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{ { C h e cos'è la luce, per il cinema? Se il cinema è immagine, 
la luce è evidentemente il fattore essenziale. 

Nel cinema la luce è idea, sentimento, colore, profondità, 
atmosfera, stile, racconto, espressione poetica 
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Gli Occhi del Cinema 

"Fiat lux", disse e, s'illuminò l'immenso set del Creato. Il Maestro si ralle-
grò e si compiacque della propria sapienza. Prese per un braccio un giova-
notto che passava di lì con gli occhi sbarrati, gli infuse l'arte della visione 
e "vedo - gli disse - che sei ghiotto di immagini. Bene ti nomino direttore 
della fotografia". 
Gli mise al fianco un regista, e ai due chiese di sfidarlo a reinventare il 
mondo. La coppia si pose al lavoro, col ragazzo consapevole subito che l'in-
carico più difficile era toccato a lui, perché un regista senza direttore della 
fotografia non dava alcun frutto, e invece un direttore della fotografia po-

teva estrarre una forma dal 
nulla col solo accendere una 
lampadina. 
La nuova arca dell'alleanza si 
mise in viaggio, con l'intesa 
che il porto da raggiungere sa-
rebbe stato il ricomporre in 
quella che sarebbe stata chia-
mata unità figurativa i diversi 
luoghi e i tempi delle riprese. 
Fra i due i rapporti non furono 
sempre eccellenti, perché ac-
cadde che il regista pretendes-
se troppo o non sapesse quello 
che voleva. Ma valendosi di fil-

tri, lampade, veli e bandiere, il direttore riuscì spesso a dare dimensione vi-
siva al clima in cui la vicenda narrativa doveva svolgersi o alla struttura in-
terna delle immagini. 
Ottenuta una pellicola variamente sensibile alla luce, naturale o artificiale, 
il direttore ne governò le virtù con saggezza figurativa, vuoi facendo ap-
pello alla propria sensibilità, vuoi trovando spunti nella natura e nella pit-
tura. 
Gli studiosi cominciarono a parlare di valori plastici, di elementi formali e 
stilistici, e si cominciarono a scrivere libri e repertori sui direttori della fo-
tografia, che ne vantano i processi creativi e L'evolversi di un mestiere cre-
sciuto a professione da quando le inquadrature, le lenti, i movimenti della 

Giuseppe Vitrotti, 1926 
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"Fiat lux," he said. And the 
vast set of Creation lit up. The 
Master was pleased and sati-
sfied with his judgment. He 
took by the arm a young man 
who was passing by, his eyes 
wide with astonishment, and 
endowed him with artistic vi-
sion, saying: "I see you love 
images. I shall make you a ci-
nematographer. " 
He put a film director by his 
side, and asked the two to 
challenge him by reinventing the world. The pair set to work, with the boy 
knowing immediately that he had the most difficult task, because a director 
without a cinematographer produces nothing fruitful, while a cinemato-
grapher can make a form materialize from nothing simply by turning on a li-
ght. 
The new "Ark of the Covenant" set sail, on the understanding that its final 
goal was to endow the different settings and moments of a film with what 
would become known as figurative unity. These two people did not always ha-
ve a good relationship, because sometimes the director expected too much or 
did not know what he wanted. But by using filters, lamps, gauzes and gobos, 
the cinematographer often succeeded in visualizing the atmosphere in which 
the story took place and the concept behind the images. 
Once film had been invented that was sensitive, in varying degrees, to natu-
ral or artificial light, the cinematographer exploited its virtues with figurative 
expertise, either by drawing on his own sensibility or by finding inspiration 
in Nature and in painting. 
Scholars began to talk about plastic values and formal and stylistic elements; 
books and essays on cinematographers began to appear. These writings spoke 
highly of the creative processes adopted by the cinematographer and a craft 
that had evolved into a profession, now that the filming of sequences, lenses, 
camera movements, lighting plans, the mise en scène, the type of camera used 
and the developing and printing of the film no longer pertained to a single "ca-

Giuseppe Vitrotti e Gabriellino D'Annunzio sul set del film Quo Vadis? 
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camera e delle luci, la mes-
sinscena, il tipo della mac-
china da presa, lo sviluppo e 
la stampa delle pellicole non 
furono più di pertinenza del 
solo operatore, ma apparten-
nero ad altri protagonisti del 
connubio fra arte e tecnica. 
Non soltanto: si perfezionò 
la messa a fuoco di tutti i 
piani visivi e sonori, si ricor-
se allo zoom per avvicinare il 
soggetto, s'imparò ad andare 
diagonalmente verso l'attore 
col carrello per dare all'im-
magine una tridimensiona-
lità che ha qualcosa di musi-
cale, si perfezionarono i con-
tatti con il fonico, senza i 
quali la fotografia sarebbe 
spesso mutilata. Si capì che 
tutto comincia con lo studio 
del copione, col cogliervi ar-
monie e contrappunti da tra-
durre in ombre e luci. 

Il cinema divenne così una maniera di scrivere, e gli occhi del direttore del-
la fotografia, il suo istinto, la sua abilità nel dosaggio delle luci, guidarono 
il nostro sguardo ad apprezzare l'architettura dello spazio, la composizio-
ne delle immagini, fossero quelle di un film realista, aspro e crudo, quelle 
oniriche di un'opera fantastica o quelle, già antiche, della fotodinamica e 
del dinamismo plastico. Cogliere il senso della vita e il ritmo del tempo, fo-
tografare l'idea e l'uomo dandoci un'emozione che può toccarci nel profon-
do è il traguardo cui tende ogni bravo direttore della fotografia carezzan-
do sensualmente con l'obiettivo le forme e le idee da esse sottese. Più che 
il piacere di riprodurre la realtà il nostro direttore vuole trasmetterci una 
sorta di godimento estetico nel quale si sposano i colori, la purezza, l'in-
tensità espressiva delle immagini, il racconto condotto con le ombre e le lu-
ci della fotografia comunica l'energia del vivere e il percorso dei sentimen-
ti, lo spirito di un'epoca e di un costume. "Ogni volta che metti le luci è co-
me fare l'amore" dice Marcello Gatti. 

E quali stratagemmi ha inventato il direttore di buona razza perché la lu-
ce sia inerente allo spirito del copione: la fa piovere dall'alto, la usa river-
berata, la fa venire dal basso per incattivire il personaggio, gira in sovra o 
sottoesposizione, controluce, la diffonde per ammorbidire i contorni e at-
tenuare i colori, ne affida l'effusione all'attore. L'illuminotecnica ha una 
parte decisiva, ma è nella libertà e nel talento del direttore che la fotogra-
fia esprime i suoi titoli di nobiltà, il suo diritto a far parte delle arti figura-

Vaclav Vich alla macchina da presa 
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meraman" but had been extended to the other protagonists of the marriage 
between art and technology. Not only: the focus of the visual planes and 
sound levels was perfected; the zoom was used to move in on the subject; they 
learnt to dolly in on the actor diagonally to create a three-dimensional image 
with a musical quality; the relationship with the sound engineer, without 
whom the photography would be negated, was completely resolved. They un-
derstood that everything begins by studying the screenplay, by capturing its 
harmonies and counterpoints and translating them into light and shade. 
Thus cinema became a way of writing, and the eyes of the cinematographer, 
his instinct and his skill in regulating the light, taught us to see and appre-
ciate the architecture of the space and the composition of the images, whether 
they were those of a harsh, raw realist film, a dream-like fantasy, or the al-
ready well-established images based on photodynamics and possessing a pla-
stic dynamism. Every good cinematographer aims to capture the feeling of li-
fe and the rhythm of time, to photo-
graph ideas and the human condition, 
in order to arouse profound emotions 
in us, which he does by sensuously ca-
ressing with the lens the forms and 
ideas he interprets. Rather than simply 
taking pleasure in reproducing reality 
our cinematographer wants to tran-
smit to us a kind of aesthetic delight 
created by the combination of the co-
lors, and the pureness and expressive 
intensity of the images. The story told 
with light and shadows communicates 
the energy of life and the world of the 
emotions; the spirit of an epoch or of a 
life-style. As Marcello Gatti says: 
"Every time you do the lighting it's like 
making love". 

What kind of strategies does the cine-
matographer worth his salt dream up 
to make the light reflect the feeling of 
the screenplay? He makes the light come down from above, uses reflected li-
ght, directs it from below to make the character look sinister, under- or over-
exposes the negative, shoots with backlighting, diffuses the light to soften ou-
tlines and attenuate colors, and may even cause it to emanate from the actor. 
Lighting technique plays a crucial role, but it is the cinematographer's talent 
and unbridled creativity that gives the photography its great qualities, the ri-
ght to be called a figurative art. 
Up till now, and for almost a century, the mission, vocation and ambition of 
the cinematographer, who by painting with the light (as the electricians in the 
theater used to say) has been able to wrest from the darkness the inner signi-
ficance of things and gestures, the chaos of life and its sweetness and psy-
chological conflicts, has consisted in seeing the cinematic work as embodying 

La torretta su un set del dopoguerra 
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ti ve. 
Fin qui, per quasi un 
secolo, la missione, 
la vocazione, l'ambi-
zione del direttore 
che dipingendo con 
la luce (così diceva-
no gli elettricisti tea-
trali) ha cavato dal 
buio la pregnanza 
interiore degli og-
getti e dei gesti, il di-
sordine della vita, le 
sue dolcezze e i suoi 
chiaroscuri psicolo-
gici, ha voluto legge-

re nell'opera cinematografica l'essenza dei sentimenti, la natura, il rappor-
to tra spazio e tempo, il vero ma anche il fantastico. 
Il progresso ha oggi portato a una svolta. 
A quella tradizionale, che ci ha dato tanti capolavori, sta subentrando la 
tecnologia digitale, frutto dell'elettronica, e gran parte del bagaglio del di-
rettore della fotografia muta. Tutta la fabbrica e il consumo del film cam-
bia tragitto. I meno giovani fra i direttori, ancora attivi, saranno ormai gli 
ultimi a serbare memoria diretta di quando, da ragazzi, esponevano al so-
le le pellicole perché le stampasse. Girato con le microcamere digitali, al-
l'occorrenza riversato in pellicola per le sale, proiettato e distribuito in di-
gitale, il film dei primi anni Duemila, arrivato dal satellite, si sottrae, fra 
l'altro, al rito della visione dei giornalieri e lascia il posto al nastro magne-
tico. "Può essere doloroso - dice Franco Di Giacomo - immaginare di gira-
re un film senza il rassicurante ronzio della macchina da presa, ma vuol di-
re che ci abitueremo al discreto frusciare del nastro magnetico che si riav-
volge. Mi sembra uno sforzo accettabile". 
In questa marcia verso cambiamenti epocali, il ruolo decisivo resta però 
quello di chi mette le luci. La pellicola ha, secondo molti, il vantaggio di 
darci più informazioni del digitale, ma non è alla tecnica, alla sequenza dei 
numeri, che dobbiamo i valori espressivi dei quali il cinema potrà vantar-

si. Rotunno dice che acqua e vino pos-
sono essere miscelati, come la chimica 
e il digitale. Importa che l'ibridazione 
non trasgredisca il codice del cinema, 
che i nuovi strumenti siano un mezzo 
per trasmettere i valori custoditi nelle 
immagini, e non abbiano il fine di stu-
pire un pubblico regredito all'infanzia. 
Il digitale - aggiunge il giovane Daniele 
Nannuzzi - serve a scatenare la nostra 
fantasia, ma è solo una "chance", come 

La notte di San Lorenzo regia di Paolo e Vittorio Taviani, 
fotografato da Franco Di Giacomo 

Tonino Delli Colli 
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Daniele Nannuzzi 

the essence of feeling, nature, the relationship between space and time, the 
real but also the imaginary. 
Progress has now brought us to a turning point. 
Traditional technology, which has produced so many masterpieces, is curren-
tly being replaced by digital technology, which is the product of electronics 
and draws extensively on the baggage of the "silent" cinematographer. The 
making and viewing of a film has changed radically. The older cinemato-
graphers, who are still active, will be the last to 
be able to say that, as young men, they exposed 
the film in the sun to print it. Filmed with digi-
tal micro-cameras, transferred onto film for ci-
nema showings and projected and distributed in 
digital form, the movie made in the first decade 
of the 21st century and beamed from a satellite, 
eliminates, among other things, the viewing of 
the rushes and ushers in videotape. "It may be 
painful - Franco Di Giacomo comments - to 
imagine shooting a film without the reassuring 
hum of the movie camera, but it means that we 
shall have to get used to the whir of the videota-
pe as it rewinds. I think it's worth making the 
effort. " 
As we move unrelentingly towards epochal chan-
ge, the person who designs the lighting still plays 
a crucial role. According to many people, film still has the advantage of giving 
us more information than its digital equivalent, but the expressive qualities 
of cinema do not derive from technology or a sequence of numbers. Rotunno 
says that wine and water can be mixed, and so can chemical and digital pro-
cesses. What is important is that this "cocktail" does not violate the code of 
cinema; that the new instruments continue to be a means for communicating 

the values inherent in 
the images, and are not 
used to stupefy an au-
dience that has regres-
sed to childhood. 
Daniele Nannuzzi 
maintains that digital 
technology really sti-
mulates the imagina-
tion, but sees it merely 
as another opportunity, 
like all the others, to 
create special effects 
that would otherwise 
be impossible from a 
production point of 
view. The language has Pier Paolo Pasolini e Tonino Delti Colli provano una scena 
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tutte le altre, per darci effetti speciali altri-
menti impossibili dal punto di vista produtti-
vo. Il linguaggio deve restare quello del cine-
ma. Se si parla tanto di digitale è soltanto per-
ché esso non comporta il costo della pellicola 
e c'è meno personale. "E' avvilente" dice Nan-
nuzzi, ma nella postproduzione è utile se col 
telecinema ci trasferisce dal negativo al digi-
tale. Non si tratta più di cinema se non ce il 
fascio di luce che attraversa la sala e unisce la 
pellicola allo schermo. Il negativo - insiste 
Nannuzzi - è come un mobile antico lucidato 
a mano, il digitale è lo stesso mobile polieste-
rizzato a spruzzo. 
Idealmente gli fa eco Tonino Delli Colli: "I 

nuovi sistemi di ripresa digitale non mi appartengono, o meglio non ho il desiderio di 
acquisire queste nuove tecniche anche se tutto cambia e l'evoluzione renderà ancora 
più istantanea la realizzazione del cinema". 
Ottimista è invece Vittorio Storaro: "Sono certo che tra non molto saremo in grado di 
registrare le nostre immagini in una vera Alta definizione, a lunga conservazione nel 
tempo e di ottima qualità tecnologica. Immagino che in quel momento perderemo 
forse la nostra Innocenza e forse perderemo parte del Mistero della rivelazione del-
l'immagine, ma certamente aquisteremo la coscienza della sua formazione e della sua 
conservazione. Tutto ciò fa parte della parola 'Evoluzione'. Non appena l'uomo riu-
scirà a districare l'equazione tempo-qualità-prezzo, penso che sarà in grado di fissa-
re digitalmente le immagini direttamente in seno alla parola Energia". 
E' vero comunque che col digitale, in sede di restauro, si possono ricostruire parti 
mancanti o cancellare graffi e rotture, clonare altri fotogrammi, tramutare la vecchia 
colonna sonora, fare intervenire sullo schermo personaggi presi da altri film. In pro-
spettiva il primo problema è comunque quello della conservazione: il restauro - ri-
corda Giuseppe Rotunno - è possibile se il materiale è stato conservato bene. 
Gli interrogativi che si pongono ai direttori 
della fotografia della nuova generazione sono, 
insomma, molti, e riassumibili fra l'altro nella 
domanda se si debba andare verso pellicole 
per camere miniaturizzate o verso video digi-
tali. La risposta di chi non è addetto ai lavori 
ma ama il cinema è che se davvero siamo arri-
vati alla perfezione dell'occhio umano, fateci 
vedere e non solo guardare, nel film, oltre i vir-
tuosismi tecnici, i valori estetici inscritti nel 
fotogramma. 
Ne saremo nutriti e premiati. 

Maria Schneider, Bernardo Bertolucci e Marion Brando 
a Parigi, durante le riprese di Ultimo tango a Parigi 
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to remain that of film. If everyone is talking about di-
gital, it's only because it's not as expensive as film and 
requires fewer technicians. "All this is very depres-
sing, " Nannuzzi says, "but digital is extremely useful 
in post-production, especially when you use the tele-
cine to convert from the negative to tape. However, it's 
no longer cinema if there is not that beam of light that 
crosses the,movie theater and unites the film with the 
screen. (...) The negative is like a piece of antique fur-
niture polished by hand (...); digital is like spray-po-
lishing that same piece of furniture. " 

Tonino Delli Colli has similar ideas: "I can't relate to the new digital filming systems, or 
rather I have no desire to learn these new techniques even though everything is changing 
and the evolution of technologies will make filmmaking even more immediate. " 
Vittorio Storaro, on the other hand, is optimistic: "I am sure that before long we shall be 
able to record our images in real High Definition, preserve them indefinitely, and obtain 
excellent technological quality. (...) I imagine, when that moment comes, that we shall 
perhaps lose our Innocence and perhaps part of the 
Mystery of the image will be revealed; but we shall 
certainly be more CONSCIOUS of its formation and 
its conservation. All this is part of the word 'Evolu-
tion'. (...) And as soon as Man succeeds in solving 
the time-quality-price equation, I think he will be 
able to digitally fix images directly in the word 
'Energy'. " 
It is true, however, that with regard to restoration 
digital technologies make it possible to reconstruct 
missing lengths of film, to erase scratches or breaks, 
to copy frames, to transform the old soundtrack, 
and to incorporate characters from other movies. 
The main problem is however one of conservation. 
As Giuseppe Rotunno says, restoration is possible 
only if the material is in a good state of preserva-
tion. 
In other words, the new generation of cinemato-
graphers are faced with a lot of questions, the main 
one being: should they move towards negatives for 
miniature movie cameras or towards digital video? The answer from this writer, who 
does not work in movies but loves cinema, is that if it is true that we have really reached 
perfection with regard to what the human eye can perceive, make us see beyond techni-
cal virtuosity, and show us the aesthetic qualities inherent in the frame. 
We shall be nourished and rewarded. 

Vittorio Storaro sui set del film Reds regia di Warren Beatty 

Sul set di Deserto rosso regia di Michelangelo Antonioni 

AIC



La notte di San Lorenzo reg. Paolo e Vittorio Taviani, fotografato da Franco Di Giacomo 
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Franco Di Giacomo 
Thefilm-on-film experience 
Every time I am asked to write about my 
work, I am always faced with the question 
about the relationship between the cine-
matographer and the director. If truth be 
told, it is a question that my colleagues and 
myself are used to answering on the set. 
There is no specific theory that determines 
how this relationship should be; if 
anything, there are margins within which 
each carries out his profession - let's not 
forget that, more than anything else, it is a 
meeting between two human beings. What 
do two dogs do when they meet in a park? 
Nothing, they just sniff one another to see 
if they like each other. 
Apropos of this I would like to quote an an-
swer Tonino Delli Colli gave in one of our 
publications a few years ago, when asked 
about working with film authors: "The dif-
ferent ways of working develop on their 
own; it's automatic. And when the film is a 
film d'auteur it's the director himself who 
inspires you to change your way of 
working and your style. Even someone 
who's not worth much succeeds in making 
a good film when he works with Antonioni, 
so much so that all the cinematographers 
who have collaborated with him have re-
ceived awards... A film author explains 
things and collaborates in a way that al-
lows you to do everything well. He doesn't 
tell you how to photograph, but even in his 
choice of settings he makes things much 
easier for you." 
Some time ago, Liliana Cavani commented 
on this same subject in a perhaps more 
evocative but equally direct way: 
"The director and the cinematographer 
need to have experienced the same dream. 
Something that hardly seems possible. In 
fact, each tries to reconcile the idea that 
s/he has for the image with that of the 
other. (...) Consequently, an image cannot 
be created by a director who communica-
tes it verbally, and a cinematographer who 
tries to visualize it. As far as I am concer-
ned, an image is only created when a won-
derful chemistry exists between the two, 
and they are both able to 'see'the image as 
if they were dreaming it." 
I don't want to be repetitive but I would ju-
st like to emphasize the importance of a 
meeting between two professionals who, 
although engaged in different tasks, can 
collaborate in a unique and sometimes 
really exciting way. 
Speaking of past experiences, I would like 
to mention La notte di San Lorenzo. This 
film was a great experience for me and, 
although we shot it on a very low budget, 
it earned me a prestigious award. If it was 

Franco Di Giacomo 
L'esperienza del cinema in pellicola 

Ogni volta che mi ripropongo di scrivere sul mio lavoro, mi ritrovo 
sempre davanti la stessa domanda circa il rapporto tra direttore della 
fotografìa e regista. E' una questione che in realtà, io e miei colleghi, 
siamo da sempre abituati a risolvere sul set. Non esiste una "teoria" 
che stabilisce il rapporto tra queste due figure, esistono semmai dei 
margini entro i quali svolgere la propria professionalità, non scordia-
moci che prima di tutto ci sono due esseri umani che si incontrano. 
Avete presente due cani che si incontrano a spasso in un giardino? Co-
sa fanno di particolare? Niente, si danno solo un'annusatina per vede-
re se si piacciono. 
A questo proposito vorrei ricordare una risposta di Tonino Delli Colli, 
rilasciata qualche anno fa proprio su un annuario dell'AIC, riguardo la 
particolarità di lavorare con alcuni "autori" cinematografici: 
...il diverso modo di lavorare viene da sé, è automatico. Poi quando il 
film è un film d'autore, è l'autore stesso che ti induce a cambiare modo 
e stile di lavoro. Lavorando con Antonioni anche una mezza cartuccia 
riesce a fare un bel film, tante vero che tutti gli operatori che hanno la-
vorato con Antonioni sono stati premiati... Un autore fa discorsi tali, ti 
offre una tale collaborazione che ti mette nella condizione di fare tutto be-
ne. Non ti dice come devi fotografare, però istintivamente, già negli am-
bienti che sceglie ti facilita enormemente. 
La Cavani, sullo stesso argomento tempo fa, offriva un'ulteriore spunto, 
forse più suggestivo, ma molto simile nella immediatezza del significato: 
...Regista e direttore della fotografia per inventare l'immagine dovrebbero 
aver fatto lo stesso sogno. Sembrerebbe impossibile. Di fatto ciascuno dei 
due cerca di accostare il proprio abbozzo di immagine a quello dell'altro 
per farlo combaciare... Di conseguenza non può nascere l'immagine da 
un regista che dice un significato (che riesce solo ad esprìmerlo a parole) 
ad un direttore della fotografia che prova ad inventare. L'invenzione del-
l'immagine, secondo me, è il risultato alchemico fra due che riescono a 
vedere la stessa immagine, come se facessero un sogno insieme. 
Si può dire tanto, ma non volendo ripetere cose già dette, a me piace-
rebbe sottolineare solo l'importanza di un incontro di due professioni-

sti che si occupano 
di competenze di-
stinte, ma che pos-
sono collaborare in 
un modo unico, a 
volte realmente 
esaltante. 
Così parlando di 
esperienze vissute, 
potrei citare la bel-
lissima esperienza 
di un film come La 
notte di San Loren-
zo, un film girato 
con scarsissimi 
mezzi ma con il 
quale ho ottenuto 
un riconoscimento Franco Di Giacomo e Marcello Mastroianni durante una pausa di 

Oci Ciornie, regia di Nikita Michalkov 
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a question of specific shooting techniques 
I wouldn't mention this film, because the 
photography was the result of my very spe-
cial relationship with the Taviani brothers. 
I remember that I didn't have the gradua-
ted filters I needed, and the cameraman 
and myself actually adapted some old gel-
atin filters left over from "richer" produc-
tions shot previously. 
Another movie that allowed me to grow 
professionally was Oci Ciornie, a superb 
film that marked the beginning of my part-
nership with Nikita Michalkov. How can I 
possibly forget that he wanted to do 
without backlighting, or his asking me to 
adapt myself as much as possible to the 
natural light - even in settings where little 
or none of it existed! Here, also, it was a 
question of two people being prepared to 
work together. I certainly didn't feel restric-
ted by his requests; if anything, I was grati-
fied by the results. 
I would like to make it clear that I have no 
intention of playing down the importance 
of the cinemato-
grapher (it would be 
absurd for someone 
in my position to do 
this). If anything, I 
would like to play 
up his human side -
which has less to do 
with questionable 
and abstract theo-
ries about light. 
Looking at the direc-
tor-cinematographer 
relationship from a 
more practical point 
of view, I think that 
in the near future 
they will have to 
work together even 
more closely. 
The cultural and 
professional formation of the new, or 
rather young directors, is marked by an in-
creasing familiarity with the computer and 
videocamera. Often these directors have fil-
med and edited their videos by themselves, 
and when they start making movies they 
bring to them the merits and defects of 
amateur filming. 
The defects consist in their inability to ma-
neuver a camera that is not a hand-held 
camera that can be used in any light; whi-
le the merits lie in the fact that these new 
filmmakers are in no way bound by any 
'professional" visual code. They don't want 
to feel that a movie camera in any way 
curtails their freedom of expression, not in 
the sense of adopting the aggressive attitu-
de of some television directors who want 
only "to get things finished and shoot as 
much as possible", but simply because they 
are aware of the limits of the filming pro-
cess. In the near future, the tools that have 

importantissimo. Se dovessi elencare speciali tecniche di riprese, cer-
to non citerei questo film, perché il risultato fotografico qui è frutto 
del rapporto del tutto particolare che è nato con i fratelli Taviani. Mi 
ricordo addirittura che non avendo dei filtri degrade di cui avevo biso-
gno, insieme all'operatore di macchina ci mettemmo a ritagliare vec-
chi filtri in gelatina che ci erano rimasti da film più "ricchi" girati in 
precedenza. 
Altro film con il quale posso dire di essere cresciuto professionalmen-
te è Oci Ciornie, un film bellissimo con il quale iniziai la mia collabo-
razione con Nikita Michalkov. Come potrei scordarmi del suo voler fa-
re a meno del controluce, o della sua richiesta di adattarmi il più pos-
sibile alla luce naturale, magari in ambienti in cui a "luce naturale" si 
vedeva poco o niente! Anche qui il risultato è stato un incontro di due 
disponibilità a collaborare, non mi sono certo sentito limitato dalle sue 
richieste, semmai lusingato dai risultati. 
10 spero che sia chiaro che il mio intento non è (d'altronde sarebbe as-
surdo, data la mia posizione), sminuire la figura del direttore della fo-
tografia, semmai ridargli un tono più umano, meno legato a discutibi-
li e astratte visioni luminose. 
Comunque, sempre rimanendo sul tema, ma affrontandolo in maniera 
più pratica, io credo che nel prossimo futuro, direttore della fotografia 

e regista dovranno comple-
tarsi su un piano ancora più 
impegnativo. 
Nella formazione culturale e 
professionale dei nuovi, anzi 
diciamo dei giovani registi, 
c'è oggi una familiarità sem-
pre più diffusa con compu-
ter e videocamere. Spesso 
questi registi si sono girati e 
montati da soli i loro video e 
quando approdano al cine-
ma, si portano dietro pregi e 
difetti della ripresa amato-
riale. 
I difetti sono rappresentati 
dall'incapacità di gestire una 
macchina da presa che non 
puoi tenere in una mano e 
lasciata girare con qualsiasi 

luce, i pregi invece vanno colti nell'assoluta libertà da qualsiasi codice 
visivo "professionale" in cui si muovono questi nuovi autori. Non vo-
gliono sentire la macchina da presa come un limite alla loro espressi-
vità, ma non nei termini polemici di alcuni registi televisivi che vor-
rebbero solo "sbrigarsi e girare il più possibile", semmai nel senso del-
la limitatezza del processo di ripresa. Quello che a noi magari ci ha af-
fascinato per tanti anni, in un prossimo futuro potrebbe non essere 
adatto a generazioni nate con il mouse al posto della penna. 
Non si tratta di cancellare tutto, ma cominciare a rimuovere alcuni fre-
ni individuali ed accostarsi con più curiosità alle tante opportunità of-
ferte dall'elettronica. 
Al momento non serve sottolineare l'evidente scarto qualitativo tra pel-
licola e digitale, dovrebbe essere evidente a tutti, anche a chi pensa che 
sia già arrivato il momento di produrre film direttamente in digitale. 
11 digitale, paragonando prodotti professionali per il cinema, ancora 
non rappresenta neanche un risparmio economico, costituisce invece 
un potenziale enorme per tutti coloro che si occupano o si occuperan-
no di quel fantastico processo di fantasticare con le immagini, che uni-
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Nikita Michalkov e Franco Di Giacomo sul set di Oci Ciornie 
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see tutti noi che lavoria-
mo nel cinema. 
Una palestra accessibile 
per registi e direttori del-
la fotografìa, un lavorare 
con le immagini che ti 
può seguire fino dentro 
casa, passando per il tuo 
computer e poi su un ed. 
I direttori della fotografia 
dovranno sapere usare 
un computer non solo 
per una questione "tecni-
ca", ma soprattutto, direi 

per una questione di omogeneità culturale con i futuri registi. 
Non sto dicendo che non si potrà fare cinema senza il computer, ma 
neanche continuare a guardare quello che succede aspettandosi ma-
gari un'inversione di tendenza che non arriverà mai. 
A questo punto vorrei sottolineare anche uno scrupolo personale, stia-
mo assistendo ad un complessivo e veloce cambio generazionale un pò 
in tutte le categorie del mondo dello spettacolo, e sarebbe una grave 
perdita se nel settore della fotografia ciò avvenisse in maniera trauma-
tica: la pellicola ed il rigore che abbiamo conosciuto nelle nostre for-
mazioni professionali non deve diventare "materia del passato" per i 
nuovi direttori della fotografia che passano attraverso percorsi molto 
diversi. Il termine "continuità" fotografica, spero avrà un senso sem-
pre, anche quando l'operatore si siederà ad una consolle ed interverrà 
direttamente sul croma o altro. 
Devo in ultimo confessare che sono contento di aver svolto la mia car-
riera utilizzando come supporto la pellicola e non un nastro magnetico, 
ma sono anche convinto che il piacere che ho provato nella mia profes-
sione, potrà essere ripetuto anche con nuove tecniche di ripresa, perché 
a differenza delle paure testimoniate da Pirandello ne "Quaderni di Se-
rafino Gubbio Operatore", l'operatore non può riprendere quello che gli 
sta intorno senza metterci un po' di se, un po' della sua vita, (Pirandel-
lo diceva anima), e questo succederà sempre, pellicola o meno. 
Buon lavoro. 

Franco Di Giacomo e Nanni Moretti sul set di Sogni d'oro 

Franco Di Giacomo e Marcello Mastroianni sul set di Oci Ciornie, regia di Nikita Michalkov 

fascinated us for years may not be suitable 
for generations born with a mouse rather 
than a pen in their hand. 
It is not a question of canceling everything, 
but of starting to eliminate a few psycholo-
gical blocks and showing a little more in-
terest in the many opportunities offered by 
electronics. 
Right now, it is not necessary to point out 
the marked difference in quality between 

film and digital since most people are awa-
re of this, even those who think that the 
moment has arrived to produce digital 

films. 
Digital, when compared with other profes-
sional cinema products, does not yet save 
money, but does have enormous potential 

for all those involved in, or who will be in-
volved in, that fantastic process of drea-
ming up images, which unites all of us who 
work in the movies. 
It is a "training ground" accessible to direc-
tors and cinematographers alike; a way of 
working with images that you can take ho-
me with you, putting them through your 
computer and recording them on a CD. 
Cinematographers should know how to 
use a computer not just for "technical" rea-
sons, but primarily to acquire a culture on 
a par with that of future directors. 
I'm not saying that we can't create cinema 
without the computer; but nor can we con-
tinue to watch what's happening and wait 
in vain for a reversal of the current trend. 
At this point I would like to express a per-
sonal worry: we are witnessing a complex 
and rapid generational change in almost 
all the professional categories in the world 
of entertainment, and it would be a grave 
loss if this change was to prove traumatic 
in our profession: negative film and the di-
scipline we have known in our professio-
nal training must not become "things of the 
past" for the new cinematographers who 
will learn the profession in very different 
ways. I hope that the term "photographic 
continuity" will always be relevant, also 
when the cinematographer will sit at a 
console and intervene directly with the ch-
roma or something else. 
In conclusion, I must confess that I am 
happy to have used film rather than video-
tape as a support throughout my career; 
however, I am also convinced that the 
pleasure I have experienced in my profes-
sion can also be obtained through the new 
shooting techniques, because contrary to 
the fears expressed by Pirandello in Qua-
derni di Serafino Gubbio Operatore, the "ca-
meraman" cannot film what is around 
him without putting something of himself 
in it, a little bit of his life (Pirandello said 
"soul"), and this will always happen, 
whether we use film or not. 
I'd like to end by wishing you every success 
with your work. 
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Editor's note 
Images imprinted 
on memory 
Cinematographers express themselves with 
moving images. This volume seeks to fix tho-
se sharp, impressionistic, well-considered, 
emotive images on its pages, on glossy, al-
most photographic, paper. 
Here the page is like a neutral zone where, 
for once, the cinematographers, the mem-
bers of the AIC, shed light on themselves, ea-
ch in their own style, through their words 
and opinions formed by experience and, in 
some cases, an entire lifetime in movies. The 
vignettes of their life and work are linked 
by a twofold concept that naturally pivots 
on photography for the big screen while ex-
ploring the future of the art of cinemato-
graphy, and therefore technologies, on the 
one hand; and the cinema of the past, and 
hence restoration, on the other. 
The debate that emerges in Gli Occhi del ci-
nema (The Cinema's Eyes) springs from the 
question-and-answer mechanism used as 
an excuse for talking (and making people 
talk) about the various aspects of cinema, 
such as theory and practice, consumer 
trends and quality; and also for reviewing 
the present situation of a craft whose magic 
must be preserved. 

The film historian Giovanni Grazzini uses 
an eloquent image to discuss cinema and 
the creative partnership between the direc-
tor and cinematographer, almost as if it we-
re a "divine" challenge to 
reinvent the world; Tonino 
Delli Colli describes how he 
re-created a Neorealist vi-
sion of that world in Mamma 
Roma,- Giuseppe Rotunno 
speaks of origins, but also 
evolution and the search for 
beauty; Luciano Tovoli pres-
ents an incisive picture of 
the current situation, as 
does Franco Di Giacomo 
who also relates how he has 
often made a virtue of ne-
cessity; Vittorio Storaro ven-
tures into the field of experi-
mentation and talks about 
digital cinematography. 
Their comments and ideas, 
and those of all the others, 
abound with cross-referen-
ces and embrace many 
other topics: inspiration; a 
nostalgia for the technolo-
gies of the past; technologi-
cal innovation; the call of 
Hollywood; the problem of 
movie theatres. These forty-
one testimonies present a 
unique image of a profes-
sion that has made us world 
leaders. 

Alessandro Gatti 

Il direttore della fotografia si esprime con le immagini in movimento. 
Questo volume cerca di fermare sulla pagina - su una carta lucida 
quasi fotografica - queste sue immagini: nitide, impressionistiche, 
ponderate, emotive. 
La pagina come una zona neutra dove, per una volta, sono i direttori 
(gli autori) della fotografia, i soci dell'Aie a venire alla luce, attraver-
so le parole, ognuno con il suo stile, ognuno con le proprie opinioni 
maturate attraverso l'esperienza e, in alcuni casi, una vita passata nel 
cinema. A legare le loro istantanee di vita e di lavoro, un'unica diret-
trice e un doppio binario: al centro il perno è ovviamente la fotogra-
fia per il grande schermo; ad un'estremità dell'asse il futuro dell'arte, 
quindi le tecnologie, e dall'altra parte il passato, il restauro. 
La trama del libro "Gli Occhi del cinema" nasce da un'elaborazione di 
domande (da alcuni rispettate alla lettera, per altri un semplice spun-
to di riflessione), espediente per parlare (e far parlare) di cinema, tra 
teoria e pratica, tra consumo e valori, per fare anche il punto della si-
tuazione attuale di un mestiere la cui magia va alimentata. 
Lo storico del cinema Giovanni Grazzini, con un'immagine eloquen-
te, parla del cinema e dell'opera comune di regista e autore della fo-
tografia, come di una sfida quasi divina a reinventare il mondo; To-
nino Delli Colli racconta di come, quel mondo, lo abbia restituito neo-
realisticamente in Mamma Roma; Giuseppe Rotunno parla delle ori-

gini, ma anche di evoluzione 
e di ricerca della bellezza; 
Luciano Tovoli analizza luci-
damente la situazione attua-
le come anche Franco Di 
Giacomo che racconta come 
sia riuscito sul set a fare 
spesso di necessità virtù; 
Marco Incagnoli indaga sul 
futuro delle emozioni; Vitto-
rio Storaro si addentra nel 
territorio della sperimenta-
zione parlando di cinemato-
grafia digitale. Loro, e tutti 
gli altri a intrecciare discorsi 
e idee su molti altri temi: l'i-
spirazione, la nostalgia per le 
tecniche del passato, l'inno-
vazione tecnologica, il ri-
chiamo di Hollywood, il pro-
blema delle sale. Quaranti-
no testimonianze a formare 
un mosaico unico su una 
professione che ci ha reso 
protagonisti nel mondo. 

Alessandro Gatti 
Una torretta sul set del film Un giorno da leoni regia di Nanni Loy 
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La macchina da presa è come l'occhio umano, 
ha bisogno soltanto del tuo cervello. » 

Ubaldo Arata 
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Vittorio Bagnasco 
Digital analogies and 
other digressions 
I began to love the cinema when I was a little 
boy, fascinated by the sound of the clockwork 
motor of the 8mm camera my father used to 
film me at the seaside or on my birthday. I re-
member, as if it were yesterday, when the rolls 
developed by Ferrania arrived in the mailbox, 
and the excitement of seeing the images projec-
ted. 
When I was in my teens I saw my first films by 
the great directors at the Cineforum and it was 
love at first sight. 

Cinema at the cinema 
I still believe that cinema is still closely linked 
to collective enjoyment in a movie theater and 
a film projected on a large screen. This enables 
us to fully appreciate the quality and to expe-
rience the emotion that only cinema, with its 
special characteristics, can arouse in us. Conse-
quently, digitized images transferred onto film 
are still one hundred percent cinema, and we 
shall see this in the near future when we watch 
movies on digital screens. At this point it would 
be interesting to discuss things in terms of in-
dividual choice and taste, as i f , using painting 
as an example, we were debating the merits of 
oil or tempera; fresco or engraving. Would so-
meone feel the need to say that "real"painting 
is bound to one technique rather than another? 
Whether we like it or not, I think the choices 
will mainly be influenced by the market and 
distribution. 

Cinema via satellite 
Bounds, the first film distributed directly via sa-
tellite in a number of American movie theaters, 
is certainly indicative of an emerging trend. The-
re will no doubt be an interim period during 
which film will continue to be the main me-
dium for distribution; but, in the meantime, the 
quality of digital screens can be improved. 

Digital filming 
Digital filming is a term that embraces a num-
ber of diverse operations: on the one hand, small 
videocameras (used on Buena Vista Social Club, 
Dancer in the Dark) mean that we are no longer 
bound by the rules of traditional cinemato-
graphy and the relative shooting times and costs; 
on the other, we are beginning to use instead of 
the movie camera, a more sophisticated instru-
ment like the already "classic" Digital Betacam 
camcorder (in its various versions). The transfer 
onto film is still expensive and problematic, but 
it is only a question of time. 
It is a fact, however, that many directors decide 
to debut with this system, which certainly opens 
up a whole lot of new possibilities for the cine-
matographer without his having to jettison his 
technical and artistic baggage. 

Early experiences in the cinema 
I had the good fortune of being able to work 
with videotape while I was starting to use film, 

Vittorio Bagnasco 
Analogie digitali e altre divagazioni 

Ho cominciato ad amare il cinema da bambino, affascinato dal tic-
chettio del motore a molla della cinepresa 8mm di mio padre che mi 
riprendeva al mare o per i compleanni. Ricordo come fosse ieri l'arri-
vo nella cassetta della posta dei rulli sviluppati dalla Ferrania e l'emo-
zione della proiezione. 
Con l'adolescenza avvenne l'incontro con i film dei grandi autori al ci-
neforum e fu vero amore. 

Una curiosa immagine di Vittorio Bagnasco tra i cammelli 

Il cinema in sala 
Oggi io credo che il cinema sia ancora intimamente legato alla fruizio-
ne collettiva in una sala e su grande schermo: questo per godere ap-
pieno della qualità e dell'emozione che solo il cinema con le sue pecu-
liarità sa dare. Quindi il digitale trasportato su pellicola è cinema a tut-
ti gli effetti, così come lo sarà in un prossimo futuro sugli schermi di-
gitali da sala. Sarebbe bello a questo punto discutere in termini di scel-
te personali e di gusto, come se, facendo un paragone con la pittura, 
potessimo scegliere tra olio o tempera oppure tra affresco o incisione. 
Qualcuno se la sentirebbe di affermare che la "vera" pittura è legata ad 
una tecnica piuttosto che a un'altra? Ma che ci piaccia o meno penso 
che le scelte saranno influenzate principalmente dalla convenienza del 
mercato e dalla distribuzione. 

Il cinema via satellite 
Il caso di Bounds, il primo film distribuito in diretta via satellite in al-
cune sale americane, va interpretato come una delle linee di tendenza 
più probabili. Sicuramente ci sarà ancora un periodo di interregno in 
cui la pellicola sarà il principale supporto per la distribuzione e nel 
frattempo la qualità degli schermi digitali potrà migliorare. 
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La ripresa in digitale 
Per quanto riguarda il digitale in ripresa, sotto un termine comune si 
celano in realtà operazioni assai diverse: da un lato le piccole teleca-
mere (Buena Vista Social Club, Dancer in the Dark) sono lo strumento 
che consente la massima libertà in termini di affrancamento dalle lo-
giche della fotografia cinematografica classica (e dai tempi e costi re-
lativi), dall'altro si comincia ad usare, al posto della cinepresa, uno 
strumento più sofisticato come l'ormai già "classico" camcorder Digital 
Betacam (nelle sue varie versioni). Il passaggio in pellicola è ancora co-
stoso e problematico, ma è ormai questione di poco tempo. 
E' comunque un fatto che molti registi decidano di debuttare con que-
sto metodo e per noi autori della fotografia cinematografica si apre si-
curamente una nuova strada senza dover affatto rinunciare al nostro 
bagaglio tecnico ed artistico, 

Cinema, prime esperienze 
Per quanto mi riguarda ho avuto la fortuna di imbattermi nell'elettro-
nica fin da quando facevo i primi passi con la pellicola, ma prima di 
entrare nel merito di considerazioni più tecniche vorrei parlare di al-
cune mie esperienze professionali passate che oggi mi sembrano utili 
per andare avanti con maggiore consapevolezza e anche come ele-
mento di scambio con i colleghi che hanno fatto esperienze diverse. 
Era la fine degli anni '70 e collaboravo con lo Studio K di Firenze do-
ve si realizzavano spot pubblicitari di ottima qualità in pellicola. Lon-
tano dal cinema sono cresciuto professionalmente senza fare la gavet-
ta tradizionale, ho però avuto molte possibilità di sperimentare crean-
domi una solida base autodidatta, salvo i brevi ed intensi incontri con 
i direttori della fotografia che venivano da fuori (da Roma, Milano e a 
volte i mitici inglesi). Quando a forza di sognare il "cinema" riuscii a 
fare i miei primi films come assistente (Dancing Paradise e Zeder di Pu-
pi Avati, con i bravi e pazienti Pasquale Rachini e Franco Delli Colli), 
avevo già sulle spalle come fotografia svariate migliaia di metri di pel-
licola 35 mm macinata con le indistruttibili Arri I1C dello Studio K e 
qualche altro migliaio di metri di 16 mm usati per i documentari e le 
news. A proposito, qualcuno di voi ricorda la Kodak 7240 e la sorella 
più sensibile 7250? Il brivido dell'invertibile e guai a sbagliare di mez-
zo stop! 

Il mio "Blu cobalto" 
Nel 1983 feci il mio esordio nel lungometraggio con la fotografia di Blu 
cobalto di Gianfranco Fiore: una storia vera e fantastica allo stesso 
tempo che narrava di una grave malattia vissuta come occasione per 
riuscire a comprendere i veri legami tra le persone e il senso più 
profondo della vita. Girammo in 16 mm e a Venezia vincemmo un pre-
mio speciale che consisteva nel finanziamento per il gonfiaggio in 35 
mm. Non so per quale misteriosa causa il film non fu mai gonfiato e di 
conseguenza neanche distribuito. Fu invece proiettato una decina di 
volte con il proiettore a banda sonora separata: qualcuno certamente 
ricorderà quella "mostruosità" tecnologica: se succedeva qualcosa di 
storto a metà proiezione addio sync e buonanotte! Ricordo come un in-
cubo alcune di quelle proiezioni, dato che il regista aveva anche prov-
veduto a qualche ripensamento di montaggio con tanto di giunte a 
scotch, sia sulla scena che sulla colonna! E' il film a cui sono a tutt'og-
gi più legato affettivamente; che sia come il primo amore che non si 
scorda mai? Ma cosa c'entrano le nuove tecnologie? 
Ricordo con grande piacere quando feci approdare Blu cobalto alla pa-
ce asettica dell'elettronica: fu da Luciano Vittori dove feci il trasferi-
mento su nastro da un pollice per la trasmissione del film in Rai. Con 
1 occasione effettuai finalmente le correzioni fotografiche che non ave-
vo potuto fare sulla pellicola. Il telecinema fu una spiaggia amica e non 

but before going into the technical pros and 
cons I would like to talk about some of my past 
professional experiences, which have allowed 
me to evolve with greater awareness and can be 
exchanged with colleagues who have had diffe-
rent experiences. 
It was the end of the 1970s and I was working 
at Studio K in Florence, where they made excel-
lent commercials on film. Although I didn't ha-
ve the usual training and learnt my profession 
far from the cinema, I did however have many 
opportunities to experiment and, self-taught, ga-
ve myself a good grounding, helped by the brief 
and intense meetings with cinematographers 
from Rome and Milan (and sometimes the le-
gendary British directors ofphotography).When 
I was finally able to realize my dream of 
working in the "cinema" and made my first 
films as assistant cameraman (Dancing Paradise 
and Zeder by Pupi Avati, with the talented and 
patient Pasquale Rachini and Franco Delli Col-
li), I had already photographed thousands of 
feet of 35 mm film that had run through the in-
destructible Arri IICs belonging to Studio K and 
used a few more thousand feet of 16 mm film to 
film documentaries and news. By the way, does 
anyone remember the Kodak 7240 and the mo-
re sensitive 7250? The thrill of the reversal - and 
you were in for trouble if you were just half a 
stop out! 

My Blu cobalto 
In 19831photographed my first feature: Blu co-
balto by Gianfranco Fiore. Real and imaginary 
at the same time, it was about a serious illness 
experienced as a way of understanding the real 
ties betiveen people and the profound meaning 
of life. We shot it in 16mm and won a special 
money prize at the Venice Film Festival to blow 
it up to 35mm. For some mysterious reason the 
film was never blown up and, consequently, ne-
ver distributed. It was however shown a dozen 
times with a projector that had a separate 
sound-track - I'm sure some of you will remem-
ber that technological monstrosity: if something 
went wrong halfway through the screening you 
could say goodbye to the synch for ever! Some of 
those screenings were a nightmare because the 
director had made some changes in the editing 
of both the visual and the sound-track, and the-
re were lots of scotch-taped splices! Nevertheless, 
it is still the film that means the most to me - like 
your first love that you never forget. But what 
has all this to do with new technologies? 
I remember with great pleasure the day Blu co-
balto entered the cold, efficient world of electro-
nics, when at the luciano Vittori lab I transfer-
red it onto 1" tape for broadcasting on RAI tele-
vision. I took the opportunity to make the pho-
tographic corrections that I had not been able to 
do on film. The telecine proved user-friendly 
rather than traumatic. I had only been able to 
make a first copy at Cinecittà, in the middle of 
August, before the Venice Festival. The A/B ver-
sion made things even more complicated, as the 
analyzer didn't have the double console that 
makes it possible to go back and forth between 
A and B. 

Blu cobalto was broadcast several times on RAI 
3 and has become something of a cult movie, if 
only for a few aficionados. My one regret is not 
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having been able to see it blown up to 35mm 
with a regular optical track in a movie theater. 
Eighteen years later, I am till excited by the 
thought of exhuming the negative from its dusty 
depository and bringing it back to life on the 
screen: it would be a real challenge. 

Career, movies, electronic filming 
I loved making all my other features (maybe be-
cause I've only photographed a dozen in 20 
years) but how many TV commercials, docu-
mentaries, shorts and videoclips, studio pro-
grams and outside features for television I've 
made far away from Rome, between one movie 
and another. It was actually on these projects -
and because I did not have the good fortune to 
be in the world of cinema - that I discovered, 
used and experimented with electronic filming: 
a parallel experience, which was always colored 
by an intolerance of the poor quality (which I 
have to admit was justified at the beginning) 
but also a certain fondness for the medium. I re-
member the first videocameras with tubes and 
their trails of light, the low sensitivity, the scarce 
latitude, and in addition to this the inevitable 
gurus of electronics who in fact allowed you no 
leeway for research as they talked down to you: 
"You guys who work with film don't know what 
you're doing; you don't understand a thing!" 
Our attempts to work with chiaroscuro inevita-
bly ended in discussions about the large 
amount of "noise"present in the dark areas. It 
was definitely a case of "much ado about 
nothing", as nobody seemed interested in trying 
to create "photography" with electronic systems. 

The media evolve 
In 1985 something really started to change. It 
was a technological development, but not only: 
something culturally different took the market 
by storm and it was called a Betacam and, mo-
re precisely, a Betacam camcorder (something 
that was beginning to resemble a movie came-
ra, equipped with everything necessary for fil-
ming and recording, including various set-
tings). I finally felt that I had been given not 
only a new area for research, but also creative 
freedom. In the space of less than a decade the 
Betacam has evolved considerably (I'm 
thinking of the advent of CCD, the remarkable 
increase in sensitivity, the improvement of the 
signal/interference ratio and definition in gene-
ral.) A lot has also been done in making the len-
ses and accessories more cinematic (lens sets, 
lens-screens, follow focus, etc.). A few years ago, 
when a group of us were doing our utmost to 
obtain these things, some people looked down 
on us and took the rise out of us. I think it 
should be remembered that the present digital 
gems, which we are beginning to consider for 
filmmaking (like the Sony 790 Digitalbetacam, 
or the more sophisticated Sony Cinealta 24P, are 
not merely the product of a technological leap 
in quality, but also of a technical and artistic 
experimental process implemented by those 
who have worked with the Betacam for all the-
se years. 

We must not forget that, among other things, 
the camcorder was designed mainly for filming 
news and documentaries, and therefore as a 
medium that was easy to use and reliable un-

un trauma. Infatti prima del Festival di Venezia, in pieno agosto, a Ci-
necittà avevo potuto fare solo una prima copia. Il taglio A/B, in man-
canza del doppio banco all'analyser che permetteva di passare alterna-
tivamente dal rullo A al B e viceversa, aveva reso le cose ancora più 
complicate. 
Blu cobalto fu trasmesso e ritrasmesso più volte su Rai 3 ed è diventa-
to un cult anche se per pochi affezionati. Mi è rimasto solo il rim-
pianto di non poterlo vedere in sala, gonfiato in 35 mm e con regolare 
colonna ottica. E oggi a distanza di 18 anni sarebbe un impresa che mi 
stimolerebbe ancora riesumare da chi sa quale polveroso deposito il 
negativo e riportarlo in vita cinematografica. 

I mezzi si evolvono 
Ma a partire dal 1985 qualcosa cominciò realmente a cambiare. Si trat-
tava di evoluzione tecnica, ma non solo: qualcosa di culturalmente di-
verso irruppe sul mercato e si chiamava Betacam e soprattutto si chia-
mava camcorder Betacam (cioè un qualcosa che ricominciava ad asso-
migliare ad una cinepresa, con a bordo tutto l'occorrente per la ripre-
sa e la registrazione, settaggi vari compresi). Per me fu come sentire 
che veniva finalmente concesso un nuovo spazio di ricerca e di libertà 
espressiva. Il camcorder Betacam nell'arco di poco più di 10 anni si è 
evoluto moltissimo (pensiamo all'avvento dei CCD, all'aumento im-
pressionante della sensibilità, del miglioramento del rapporto segna-
le/disturbo e della resa fotografica in generale). Ma molto si è fatto an-
che per quanto riguarda le ottiche e 1' accessoristica sempre più cine-
matografica (banchi ottici, paraluce, follow focus, ecc.). Quando una 
quindicina di anni fa alcuni di noi lottavano per ottenere tutto ciò, c'e-
ra chi ci prendeva in giro e ci guardava dall'alto in basso. Oggi credo 
che sia doveroso ricordare che gli attuali gioielli "digitali", con cui si 
comincia a pensare di fare cinema (tipo Sony 790 Digitalbetacam, o la 

La carriera, i film, l'elettronica 
Ho amato tutti gli altri film che ho fatto (forse perché ne ho fatti solo 
una dozzina in 20 anni), ma tra un film e l'altro, lontano da Roma, 
quanti spot pubblicitari, quanti documentari, corti e videoclip, pro-
grammi in studio e servizi in esterno per la televisione. Ed è proprio in 
questi spazi, nella "sfortuna" di essere lontano dal mondo del cinema, 
che ho avuto la fortuna di incontrare, usare ed approfondire l'elettro-
nica: una storia parallela, sempre sul filo del disprezzo per la scarsa 
qualità (e devo dire all'inizio abbastanza meritato), ma anche di un 

amore sottile. Ricordate le prime 
telecamere a tubi con le loro scie 
di luce, la poca sensibilità, la poca 
latitudine, e in più gli immancabi-
li santoni dell'elettronica che di 
fatto ti impedivano ogni spazio di 
ricerca dall'alto del loro gergo di 
addetti ai lavori... "voi che lavora-
te in pellicola non ci sapete fare, 
non ci capite niente!.... " e i nostri 
tentativi di lavorare con i chiaro-
scuri finivano regolarmente con le 
discussioni sulla grande quantità 
di "rumore" presente nelle zone 
scure. Era davvero il caso di dire 
"Tanto rumore per nulla" dato che 
a nessuno sembrava interessare il 
tentativo di fare "fotografia" con il 
mezzo elettronico. 
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superiore Sony Cinealta 24p), non sono solo frutto di un astratto salto 
di qualità tecnico, ma incarnano anche un processo di sperimentazio-
ne tecnica e artistica svolto da chi ha lavorato in tutti questi anni con 
i camcorder Betacam. 
Non dimentichiamo tra l'altro, che il camcorder era nato principal-
mente come mezzo per le news e per i documentari, pensato quindi per 
un uso semplice e affidabile in ogni condizione e tuttora è così. Ciò 
non toglie che per un uso più sofisticato e legato ad un modo di lavo-
rare "cinematografico" stiamo ottenendo, a forza di richieste, di sug-
gerimenti, e di pressioni sui noleggiatori e i distributori di prodotti, un 
camcorder "parallelo" che finirà sempre più per assomigliare a una Ar-
rìcam o a una Panavision (senza nulla togliere a queste indiscusse si-
gnore della pellicola). 
Ci tengo a fare questa precisazione, perché nel corso delle presentazio-
ni (ufficiali e non) dei nuovi prodotti, sento riecheggiare vecchi atteg-
giamenti di rigidità da parte degli addetti ai lavori. A certe domande è 
come se non si volesse rispondere con chiarezza, e guai a mettere in di-
scussione le linee di marketing delle aziende. In altre parole: ho l'im-
pressione che si sia deciso a priori che usare queste telecamere debba 
per forza essere facile e alla portata di tutti. E che tutto sommato sia 
meglio non avventurarsi nelle decine di pagine di menù piene di set-
taggi vari (chissà perché allora i progettisti ce le hanno messe). 

L'esperienza e le scelte tecniche 
L'anno passato ho girato un tv movie per la Rai, con la regia di Lucia-
no Manuzzi, prodotto dalla Lux Vide. Lo scopo era di ottenete una fo-
tografia "cinematografica" classica e l'alternativa era ovviamente gira-
re in Super 16. Mi fu domandato se me la sentivo di prendermi la re-
sponsabilità di questa scelta ed io ho risposto di si, purché mi fossero 
date alcune garanzie tecniche: disporre sul set di un oscilloscopio por-
tatile, di un monitor digitale, del remotaggio dei settaggi del camcor-
der, e in fase di postproduzione la possibilità di effettuare le correzio-
ni fotografiche passando tape to tape al Da Vinci (la stessa consolle che 
si usa per fare la masterizzazione digitale quando si gira in pellicola 
per la TV). Credo che se non avessi chiarito questi punti prima di ini-
ziare il lavoro, avrei avuto delle serie difficoltà ad ottenere tutto. Que-
sto perché nella cultura del service e nelle abi-
tudini delle produzioni si resta attaccati all'idea 
"digitale uguale risparmio" e basta. In realtà 
torno a dire che ci sarà un motivo se i costrut-
tori assieme alla telecamera digitale prevedono 
una serie di accessori, o se per vedere quello che 
stai facendo in digitale ci vuole il monitor digi-
tale e serve a poco avere quello analogico (che 
ha il solo merito di costare assai meno dell'al-
tro). Che dire poi dell'oscilloscopio? Da quando 
misi piede le prime volte in uno studio televisi-
vo o su un pullman regia ebbi la sensazione che 
fosse una delle cose da imparare a capire e ad 
usare per due motivi: il primo perché serviva ad 
abbattere un muro tra noi nuovi arrivati e gli 
addetti ai lavori, il secondo perché è veramente 
utile per valutare quello che stai facendo, e per 
giocare con i limiti e le possibilità del mezzo. Lo 
definirei un esposimetro "intelligente" che men-
tre misura ti mostra anche cosa sta succedendo 
sul.... negativo! 

Probabilmente questa mia visione si scontra un 
po con la logica di marketing cui accennavo in 

Vittorio Bagnasco 

der any conditions; and it still is. This does not 
mean that for more sophisticated use, linked to 
a "cinematic" way of working, we are in the 
process of obtaining, by dint of asking, pressu-
rizing and making suggestions to rental firms 
and distributors of products, a "parallel" cam-
corder that will increasingly resemble an Arri-
cam or Panavision (without taking anything 
away from these undisputed giants of film!) 
I feel that it is important to specify this, becau-
se during presentations (official and otherwi-
se) of the new products, I keep hearing people 
in the profession reiterating old prejudices. It is 
as if they didn't want to answer some questions 
clearly - and Heaven forbid that we challenge 
companies' marketing strategies! In other 
words, I get the feeling that they have decided a 
priori that these videocameras should just be 
easy to use and accessible to everyone; and that 
it would be better not to explore the dozens of 
pages of menus filled with different settings 
(why did the designers include them then?). 

Experiences and technical choices 
Last year I shot for the RAI a TV movie directed 
by Luciano Manuzzi and produced by Lux Vide. 
The aim was to create traditional "cinematic" 
photography, and the obvious alternative was 
to film in Super 16.1 was asked if I would be re-
sponsible for the choice and I said I would, as 
long as I was given the following technical gua-
rantees: a portable oscilloscope on the set, a dig-
ital monitor, remote control settings and, during 
post-production, the possibility of making pho-
tographic corrections from tape to tape on the 
Da Vinci (the same console used for making dig-
ital masters when you shoot on film for TV). I 
think that had I not clarified these points befo-
re we started working, I would have had serious 
difficulties in obtaining everything. This is be-
cause the service firms and production compa-
nies still think that "digital means saving mo-
ney" and nothing else. I repeat, there must be a 

reason why the builders of dig-
ital videocameras provide a 
range of accessories; there mu-
st be a reason why you need a 
digital monitor if you're shoo-
ting in digital and an analog 
one (whose only advantage is 
that it costs less) won't do. All I 
can say about the oscilloscope, 
is that as soon as I started to 
frequent television studios 
and mobile units, I had the 
feeling that it was something 
you had to learn to use for two 
reasons: first, because it was 
necessary to eliminate the bar-
rier between the "upstarts"and 
the established professionals; 
second, because it is really use-
ful for evaluating what you 
are doing and for playing 
with the limits and possibili-
ties of the medium. I would 
cali it an "intelligent" light me-
ter because while it is measur-
ing it also shows you what is 
happening with the... negative! 
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Maybe my view clashes somewhat with the 
market logic I mentioned earlier, but I think 
that's typically "Italian"; otherwise, how do you 
explain the fact that abroad, and in America 
and England in particular, we are beginning to 
see "digital" cinematographers who use on the 
set a trolley equipped with all the above-men-
tioned accessories? These colleagues are al-
ready photographing films for television and 
the cinema with the new systems. 
No one is amazed by their requests;perhaps be-
cause the production thinks more about the 
photographic quality of the product than the 
money they will save compared with film. 
Today, we have to admit that shooting on tape 
(both for television and the subsequent transfer 
onto film)is not in itself quicker or easier than 
shooting on film. I'm saying this because I be-
lieve in the possibilities and the inherent quali-
ties of the digital videocamera. If you want to 
make a product with quality photography it's 
no good believing that this camera is easy to 
use, which is the feeling that is generally crea-
ted. The many shoddy films we see around are, 
in my opinion, the result of such a superficial 
attitude. With the manufacturers of the different 
systems on one side and television and film 
producers on the other, some of us have found 
ourselves in the middle to our cost, even thou-
gh we're not new to the business! 
Personally, I can say that by insisting on the 
things I mentioned above I've obtained sati-
sfying results and felt stimulated. I haven't rui-
ned any producers or hire companies, also be-
cause, I repeat, it is more a question of people 
being wary of the new and disinclined to break 
with old habits. It is not possible for someone 
who is investing two or three hundred million 
to balk at another ten million for accessories! 
Or for a producer to dig his heels in for a few 
hundred thousand lire a week extra for hiring 
equipment! 
I would like to finish by saying that, today, a 
product like the Sony Cinealta 24P offers us a 
great chance. I'm not just referring to this ex-
cellent videocamera, but also to the entire se-
ries that will follow, as it is continually impro-
ved and new problems are dealt with and sol-
ved (which is similar to what happened with 
the Betacam). I would also include the nascent 
system of digital post-production and the futu-
re techniques for the distribution and enjoy-
ment of cinema and television. 

There wiU always be cinemas 
Returning to where we started, I dream of a hu-
ge multi-standard cinema with a large digital 
screen where we can see a great movie filmed 
on tape or on film and then post-produced with 
digital technology; but where we can also see a 
great film projected on a traditional screen but 
filmed on tape and transferred onto film, or 
simply shot again on film. May the best system 
win! 
We cinematographers face many challenges in 
the future, and I think this is a very good thing. 
But don't lefs be superficial and say that things 
are easier today. In some respects they may be 
more "convenient", but not easier. 

precedenza, ma ritengo che si 
tratti di un fenomeno "italia-
no", altrimenti perché all'este-
ro, e particolarmente nella 
realtà americana ed inglese sta 
nascendo una figura di diret-
tore della fotografia digitale 
che usa sul set un carrellino 
attrezzato con gli accessori di 
cui sopra? Questi colleghi 
stanno già girando con i nuovi 
mezzi telefilm e anche film per 
il cinema. 
Nessuno si stupisce per le loro 
richieste, forse perché si pensa 
anche alla qualità fotografica 
del prodotto e non solo al ri-
sparmio rispetto alla pellicola. 
Oggi occorre avere il coraggio 
di affermare che girare in digi-
tale (sia per la televisione, che 
per il successivo trasferimento 
in pellicola) non è di per sé più 
veloce o più facile che girare in pellicola. Lo affermo proprio perché 
credo nelle possibilità e nelle qualità intrinseche della telecamera digi-
tale. Se vuoi creare un prodotto di qualità fotografica non ti devi fida-
re assolutamente dell'immagine di "facilità" che si tende a dare del 
mezzo. Tanti risultati scadenti che vediamo in circolazione, sono, a 
mio avviso, frutto di questo atteggiamento superficiale. Produttori dei 
mezzi da una parte, produttori cinetelevisivi dall'altra e in mezzo ne 
hanno fatto le spese anche alcuni di noi che certamente non sono gli 
ultimi arrivati! 
Personalmente, posso affermare che tenendo duro sui punti che ac-
cennavo prima ho ottenuto dei risultati soddisfacenti e stimolanti. Non 
ho rovinato né il produttore né il service, anche perché, ripeto, si trat-
ta più che altro di diffidenza e resistenza a cambiare certe abitudini. 
Non è pensabile che chi investe due o trecento milioni si possa spa-
ventare per una decina di milioni di accessori in più! 0 che un pro-
duttore si impunti per qualche centinaio di migliaia di lire di noleggio 
settimanale in più! 
Vorrei concludere affermando che oggi un prodotto come la Sony Ci-
nealta 24 p è una grande opportunità per noi. E non mi riferisco solo 
alla ottima telecamera che è ma anche a tutta quella serie che seguirà 
nel continuo miglioramento e nella continua soluzione dei problemi 
(un po' come è successo col Betacam). Ovviamente parlo anche di tut-
to quel sistema nascente che riguarda la postproduzione digitale ed an-
che le future tecniche di distribuzione e fruizione del prodotto cinete-
levisivo. 

Le sale, comunque 
Tornando al punto da cui eravamo partiti, sogno una grande sala mul-
tistandard con un grande schermo digitale dove si potrà vedere un bel 
film girato in digitale o in pellicola e poi post-prodotto in tecnologia di-
gitale, ma dove si potrà vedere anche un bel film proiettato su scher-
mo tradizionale girato in digitale e riversato in pellicola, o semplice-
mente girato ancora in pellicola. A quel punto che vinca il migliore! 
Noi direttori della fotografia abbiamo davanti un futuro pieno di sfide 
e penso che sia una ottima cosa. Ma non diciamo con leggerezza che 
oggi è più facile. Per certi versi forse "più comodo", ma non più facile. 

Vittorio Bagnasco a Cinecittà 

AIC



S e n t h i l i o 

AIC



Eugenio Bentivoglio 
Putting quality first 
I remember one scene in particular... 
Among my many film experiences there is 
one scene that I always remember with 
pleasure, because it required so much of 
me. It was a plan-séquence that lasted 
about seven minutes, and the final scene of 
I guappi (1974) by Pasquale Squitieri. 
A film set in 18th-century Naples was 
transposed to the present day in that final 
scene. 
The scene begins in a courtroom where a 
youth is on trial. When his lawyer approa-
ches him and advises him to confess, the 
youth stabs him. The plan-séquence begins 
with the killing of the lawyer, the camera 
dollies out of the courtroom, enters the cor-
ridors of the Naples law-courts, and we see 
people.from the present passing by. The se-
quence continues outside, beneath a colon-
nade, then returns inside, and finishes with 
a daytime exterior in which the arrival of 
a lorry and motor-scooters driving by, tran-
sports us to modern Naples. 
When we saw the scene projected, it worked 
very well This was also due to the excellent 
screenplay by Michele Prisco and Ugo Pir-
ro. Squitieri worked alongside me on shoo-
ting this scene. He was the one who wanted 
to extend the sequence, which was to have 
ended in the courtroom. There were no 
Steadicams in those days, so we put the ca-
meraman in a wheelchair, which had a 
platform so that the assistant could do the 
focus and I could modify the stops, mo-
ment by moment. 
I changed the diaphragm settings while the 
camera was on columns or backings, so 
that they could not be detected. This plan-
séquence was fairly complicated because 
there was a flight of steps outside the cour-
troom, which we covered with another 
platform which stretched as far as the lorry 
that disappeared into the maze of alleys in 
this chaotic city. 
With today's new technologies, the result 
would have been better from a strictly te-
chnical point of view: a Steadicam would 
have resolved many of the tracking pro-
blems, but the artistic result would not ha-
ve been the same. Often solutions found on 
the spot, in next to no time, are the best. 

The future of traditional cinema 
We are now all familiar with the new tech-
nologies, with the latest cameras and vi-
deocameras, like the Sony 24P. At present, 
digital technologies are only suitable for 
television and not for movie theaters; film 
still gives excellent results that make it pre-
ferable for the big screen. This is where the 
confusion arises: those who work in the 
movies should use this new technology as 
an added value to solve certain situations, 
like Ridley Scott did in Gladiator. 
In this film the two technologies married 
perfectly, because videotape was used to op-

Eugenio Bentivoglio 
L'amore per la qualità 

Tra tanti ricordi, una scena 
Tra le tante esperienze cinematografiche che ho avuto nella mia car-
riera, ce una particolare scena che ricordo sempre con piacere, per 
l'impegno che mi ha richiesto. Un piano-sequenza di circa sette minu-
ti, ed era la scena finale nel film I guappi (1974) di Pasquale Squitieri. 
Il film ambientato nella 
Napoli di fine Ottocen-
to, viene nel finale ri-
collocato storica-
mente ai giorni no-
stri. 
La scena inizia in 
un'aula di tribu-
nale dove un ra-
gazzo viene proces-
sato, e quando l'avvocato 
si avvicina per consigliargli di 
confessare in risposta viene pugna-
lato. Il piano-sequenza inizia con l'uccisione 
dell'avvocato, un carrello prosegue fino fuori la sala del tribunale, en-
tra nei corridoi dei tribunali di Napoli, con passaggi di personaggi di 
oggi. La sequenza continua in esterno sotto un colonnato, poi di nuo-
vo in interno per finire all'esterno giorno dove l'arrivo di un camion e 
con i passaggi di motorini ci porta nella realtà napoletana attuale. 
La scena rivista in proiezione fu molto efficace, e tutto ciò è dovuto an-
che al merito dell'ottima sceneggiatura curata da Michele Prisco e Ugo 
Pirro. Squitieri lavorò al compimento di questa scena al mio fianco, fu 
lui che volle allungare la sequenza che avrebbe dovuto concludersi in 
aula, all'epoca non c'era la Steadicam perciò piazzammo l'operatore di 
macchina su una sedia a rotelle, con un pianale per consentire all'assi-
stente di fare i fuochi e a me di modificare i diaframmi, attimo per at-
timo. 
Modificai il diaframma senza farlo sentire approfittando dei passaggi 
di colonne o dei fondali che scorrevano sulla macchina da presa. Que-
sto piano sequenza fu assai complicato perché nella uscita dal tribu-
nale c'era una scalinata, che modificammo con un pianale che arriva-
va fino al camion, che partiva nei vicoli di una Napoli caotica. 
Oggi con le nuove tecnologie, il risultato squisitamente tecnico sareb-
be migliore, una Steadicam avrebbe risolto molti problemi dovuti al 
carrello, però non sarebbe stato lo stesso risultato artistico. Spesso le 
soluzioni trovate al momento con poco tempo sono le migliori. 

Guappi regia di 
Pasquale Squitieri. 

Particolare del manifesto 

Franco Nero e Claudia Cardinale ne / Guappi A\ Pasquale Squitieri 

Il cinema classico e il futuro 
Ormai tutti noi conosciamo le 
nuove tecnologie, con le ulti-
me macchine o telecamere 
uscite come la Sony 24 p. Il di-
gitale per ora può andare bene 
solo per il piccolo schermo e 
non per le sale, la pellicola dà 
ancora quei risultati ottimali 
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che la fanno preferire per il grande schermo. Da qui nasce la confu-
sione, chi opera nel cinema dovrebbe utilizzare questa nuova tecnolo-
gia come un valore aggiunto a risolvere certe situazioni, penso a II Gla-
diatore di Ridley Scott. 
Da questa pellicola è nato un connubio perfetto perché si è usato il 
nuovo per ottimizzare i costi delle scene di massa. 
Il valore della tecnologia è tutto qui, la confusione che nasce in Italia è 
che il digitale viene spesso preso in considerazione non per migliorare 
la qualità, ma a volte per peggiorarla. Mi riferisco ad alcuni registi che 
si sentono liberati dai vincoli di una costosa troupe e di conseguenza 
dai ruoli che ognuno ha nel realizzare un'opera cinematografica. 

Il digitale, tra ombra e luce 
Sia il digitale che la pellicola hanno bisogno di un mezzo in comune 
che è la luce, che serve a creare delle emozioni e a farle vivere, altri-
menti sarebbero sbiadite e smorte. Si può ancora fare tutto in pellico-
la ed avere il massimo. Io non voglio essere un romantico ma mi chie-
do perché cambiare quando con la pellicola abbiamo raggiunto degli 
standard superlativi e che possono migliorare ancora. La qualità del 
digitale è spesso mediocre quando si fa la trasposizione su 35 mm. I 
costi sono alti perciò non vedo neanche il guadagno ipotetico che ne 
potrebbe avere un produttore. 

timize the cost of the crowd scenes. 
This is where the value of technology lies. 
The confusion that arises in Italy is due to 
the fact that digital is not often used to im-
prove quality, and sometimes worsens it. I 
am referring to those directors who feel "li-
berated" from all that a costly crew entails 
and, consequently, ignore the role that ea-
ch member has to play in the making of a 
film. 

Videotape, between light and shade 
Both videotape and film need a common 
element, the light, which serves to create 

emotions and 
bring them 
alive, otherwi-
se they would 
be dull, flat. We 
can still do 
everything on 
film and ob-
tain the maxi-
mum. I don't 
want to seem 
like a roman-
tic, but I say to 
myself why 
change when 
we have rea-

ched superlative standards with film that 
can be pushed even higher? I've seen digi-
tal tests and projects: the quality is often 
mediocre when they are transferred onto 
35mm film.The costs are high, so I don't see 
what a producer has to gain. 

Restoration 
I think that the new generation needs to 
see traditional cinema. This is why restora-
tion is important for keeping alive its hi-
storical memory. The thing is to understand 
how this should be done: whether actual 
restoration is required or the negative sim-
ply needs to be cleaned. In Italy there are 
some fine restoration initiatives, such as 
the work done by Giuseppe Rotunno and 
by the Associazione Vittorio De Sica. 
In America, the normal kind of restoration 
is carried out, but sometimes the situations 
are not that different from the ones here. 
I would like to see restored to its original 
splendour a film that I greatly admire -
even though i f s not Italian: Marat-Sade 
(1976) by Peter Brook; while among the 
Italian films I would also like to see "my" I 
Guappi restored, since it is a film that is 
still relevant and is exemplary because of 
Squitieri's insightful idea of depicting or-
ganized crime as something that continues 
through the years. 
As you will have guessed, I remain loyal to 
my "school" and to everything I have lear-
ned from those masters who introduced 
Italian cinema to the world and placed it 
among the leaders. I hope that filmmaking 
continues to be the work of an author who 
uses highly-skilled professionals and tech-
nicians to succeed in telling stories with 
images. 

Restauro e restauri 
Credo che soprattutto le nuove generazioni abbiano bisogno di vedere 
il vecchio cinema, per questo il restauro è un'operazione importante 
per la memoria storica, il punto è capire come viene fatto, se è un re-
stauro o un semplice lavaggio di un negativo. In Italia ci sono situa-
zioni di eccellenza per il restauro, penso al lavoro di Giuseppe Rotun-
no, e dell'Associazione Vittorio De Sica. 
In America si pratica il restauro canonico, ma a volte le situazioni non 
sono troppo diverse da quelle nostrane. 
Vorrei rivedere a nuova vita un film che ho amato moltissimo anche se 
non è di produzione italiana il Marat-Sade (1967) di Peter Brook, men-
tre per i prodotti italiani ci terrei molto a vedere restaurato I Guappi di 

Pasquale Squitieri, un 
film ancora attuale che 
contiene una grande in-
tuizione di Squitieri quel-
la di una situazione di 
malavita che continua at-
traverso gli anni. 
Come si sarà capito ri-
mango legato alla mia 
scuola, e a tutto quello 
che ho imparato dai mae-
stri che hanno fatto cono-
scere il cinema italiano ed 
essere ai primi posti nel 
mondo. Spero che fare un 
film continui ad essere 
un'iniziativa di un autore 
che si serve della collabo-
razione di professionisti e 
tecnici altamente specia-
lizzati per riuscire a rac-
contare attraverso le im-

Eugenio Bentivoglio 
magini. 
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Bruno Ganz accanto alla macchina da presa (e a destra) Renato Tafuri sul set del film Oggetti smarriti regia di Giuseppe Bertolucci 
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Adriano Bernacchi 
Pixel v. grain 
"I will never shoot another film on film!" 
George Lucas, 22 April, 2001. This is the head-
line on the cover of the May issue of the ma-
gazine TV Technology & Production The title 
of the "NAB Wrap-up" column in the magazi-
ne is: "Lucas Confines Film to the History 
Books"! 
Almost contemporaneously Kodak presented 
their new Vision Expression 500T to techni-
cians in the production sector. Yet again the 
two creative systems are facing o f f , and may 
even do battle. 
On the one hand, George Lucas was so exci-
ted and amazed when he shot episode II of 
Star Wars with the Sony CineAlta HD24P that 
he actually said he would give up working 
with film. 
On the other, the cinematographers who pre-
sented "Expression" and those who saw it in 
action, were very enthusiastic about Kodak's 
latest baby which is certainly a big step 
forward. 
The superb images created by Vittorio Storaro 

for the television version of La Traviata were 
also electronic! 
And what about Buena Vista Social Club by 
Wim Wenders, shot in DV using a DigiBeta-
Cam? 
I shall try, within the limits of my experience, 
to predict the ending to this story whose main 
protagonists are major technologies and im-
portant business interests. 
For many years I have photographed sit-
coms, on which no one would ever dream of 
using film because of the time and cost fac-
tors. 
A sitcom is made very quickly, with three or 
four cameras running at the same time and 

II manifesto del film Star Wars Episode II 
regia di George Lucas 

Adriano Bernacchi 
Guerra di pixel e granuli 

I will never shoot another film on film 
George Lucas, 22 Aprile 2001. 

Questo il titolo che campeggia sulla copertina del numero di maggio 
della rivista "TV Technology & Production" e che tradotto suona "non 
farò mai più un film in pellicola". La rubrica "NAB Wrap-up" all'inter-
no del magazine titola poi "Lucas confines film to the history books"! 
Più o meno negli stessi giorni Kodak presenta ai tecnici del settore 
produzione la nuova Vision Expression 500T. Ancora una volta i due 
mezzi espressivi si confrontano e, forse, si danno battaglia. 
Da un lato l'esperienza fatta da Lucas con il sistema Sony CineAlta 
HD24p per la realizzazione dell'episodio n°II della serie Star Wars, si-
curamente lo entusiasma e lo stupisce al punto da dichiarare l'abban-

dono della pellicola. Dall'altro i 
Direttori della fotografia che 
hanno sperimentato e curato 
la presentazione di Vision Ex-
pression dichiarano il loro en-
tusiasmo per questo nuovo 
passo decisamente avanti di 
Kodak. 
Ma ancora, le belle immagini 
di Vittorio Storaro per La Tra-
viata televisiva sono immagini 
elettroniche ! 
E il Buena Vista Social Club di 

Wim Wenders realizzato in DigiBetaCam e in DV? 
Proverò, per quanto la mia esperienza me lo permetta, di cercare un fi-
nale per questa commedia che ha per interpreti grandi tecnologie ma 
anche grandi interessi commerciali. 
Mi occupo ormai da anni di sitcom, prodotto per il quale è oggi im-
pensabile l'uso del supporto "pellicola" per 
questioni di tempi e di costi. La sitcom è con-
fezionata in tempi brevissimi, con l'uso con-
temporaneo di tre/quattro camere come quasi 
contemporaneo è il montaggio della sequenza, 
fatta eccezione per qualche breve inserto. 
II caricamento delle macchine da presa, il rela-
tivo controllo e pulizia, la necessità di un assi-
stente per ogni macchina rappresenterebbero 
un prolungamento dei tempi e costi aggiuntivi, 
come quelli di un buon telecinema e della post-
produzione per il montaggio completo. 
E' però anche vero che "I love Lucy", la sitcom 
americana forse di maggior successo, veniva 
realizzata con la presenza del pubblico, in 
35mm con tre Mitchell BNC e postprodotta, e 
che il meticoloso planning permetteva di realizzare la puntata di 22 
minuti in soli 60 minuti ogni venerdì sera alle ore 20. 
Dunque si potrebbe tentare un esperimento così anche da noi usando 
pellicole ormai tanto sensibili e dalla granulosità quasi invisibile. 

Il manifesto de La Traviata televisiva fotografata da 
Vittorio Storaro 

Francobollo commemorativo 
per la serie televisiva I love Lucy 

AIC



La copertina del settimanale Newsweek 
dedicata al film Star Wars Episode I 

Quali sono quindi i fattori che spin-
gono i produttori o i responsabili dei 
programmi a decidere per l'uno o 
per l'altro supporto? Ho cercato di 
farmelo spiegare ma non ho avuto 
risposte convincenti. 
E credo che in questo altalenarsi di 
"pixel e granuli" per ora si trovi una 
spiegazione solo nell'entusiasmo dei 
singoli per un mezzo piuttosto che 
per l'altro. 
Non amo le frasi sospirate "Ah... la 
pellicola!", come non condivido le 
affermazioni "Oggi l'elettronica ha 
soppiantato..." 
Le differenze tra i due mezzi esisto-
no. La pellicola, unica per quella sua 

irregolarità di granuli che la rende calda come irregolari sono le pen-
nellate di un quadro, l'elettronica per quella sua regolarità geometrica 
di pixel che la rende più fredda, più calcolata. 
Le distanze naturalmente si accorciano ma sono convinto che non ci 
sarà né un vincitore né un vinto. 
Ci sono e ci saranno tipologie di spettacolo che richiederanno quasi 
automaticamente l'uso di un supporto piuttosto che dell'altro. Non ne 
farei certamente una fredda questione di costi ma di risultato finale. Di 

tipo di immagine. 
I deludenti risultati delle prime teleca-
mere che ho usato per qualche docu-
mentario industriale, paragonati alle 
brillanti immagini anche solo di un 
16mm, non facevano ben sperare in un 
futuro dell'immagine elettronica, ma si 
poteva presagire che le tecnologie 
avrebbero fatti grandi passi. 
Era però impensabile che questi grandi 
passi sarebbero stati fatti in tempi così 
brevi. 

Ma erano anche impensabili pellicole tanto sensibili e altrettanto defi-
nite, e con una resa dei colori, dei toni di carnagioni, delle zone d'om-
bra tanto perfette. Dobbiamo quindi aspettarci dalla tecnologia ciò che 
non siamo capaci di immaginarci, per 
questo non prendo una precisa posi-
zione pro o contro film e immagine 
elettronica. 
Per quanto riguarda il mio specifico 
lavoro, guardo naturalmente con cu-
riosità al futuro dell'immagine elettro-
nica, ma in più di una occasione mi 
sono ritrovato a pensare " se questa 
avessimo potuto girarla in pellicola 

Non vorrei essere scambiato per chi si 
siede alla finestra aspettando che tutto 
si assesti con il tempo perché non avrei 
dubbi nella scelta di un supporto o del-
l'altro, 

scelta che dovrebbe essere det-
tata dal tipo di racconto, dall'utilizzo 
finale e (provo a mettermi nei panni „ manifestQ de| fi|m Bugna m a Socjal 

del produttore) da questiom di budget, club, regia di Wim Wenders 

La sigla originale del programma 
televisivo I Love Lucy 

the sequence more or less being edited si-
multaneously, with the exception of a few 
brief inserts. 
Loading a movie camera, checking and clea-
ning it, and the need for an assistant on each 
camera would prolong shooting time and in-
crease costs, as would a good telecine and po-
st-production for the final editing. 
Nevertheless, I Love Lucy, perhaps the most po-
pular American sitcom, was filmed in 35mm 
with three Mitchell BNCs, with a live audien-
ce, and post-produced, and the watertight 
schedule made it possible to make the 22-mi-
nute show in just 60 minutes every Friday 
evening at 8.00 P.M. 
So we could conduct a similar experiment he-
re, using film that is now so sensitive that the 
grain is almost invisible. 
What then are the factors that result in pro-
ducers or program directors choosing one 
support instead of the other? I have tried to 
get them to explain why but no one could gi-
ve me a satisfactory answer. 
I think all the oscillating between pixels and 
grain can only be attributed, at the moment, 
to an individual preference for one system or 
another. 
I don't like to hear people sigh: "Oh... film!"; 
nor do I support claims like:"Today digital has 
superseded..". 
The differences between the two systems are 
real: film is rendered unique by the granules, 
as irregular as the brushstrokes of a painting, 
which give it warmth; and digital by the geo-
metric regularity of its pixels that make it col-
der, more rational. 
The gap between them is gradually being 
closed, but I am convinced that neither will be 
the winner or loser. 
There will always be forms of entertainment 
that almost automatically require the use of 
one support rather than the other. I would ne-
ver base my choice simply on costs, but on the 
final result and the kind of image that will be 
created. 
The disappointing results obtained with the 
first videocameras I used on some industrial 
films could not compare with the superb ima-
ges obtained even with a 16mm, and cer-
tainly did not bode well for the future of the 
electronic image; but we might have known 
technology would make great leaps forward. 
We didn't expect this to happen so quickly. 
Nor did we imagine that film would, have be-
come so sensitive and definition so high; that 
the rendering of color, flesh tones and areas of 
shadow would be so perfect. 
We cannot imagine what technology has in 
store for us; therefore, I am not going say that 
lam either pro or contro film or the electronic 
image. 
Where my particular work is concerned, I nat-
urally consider with interest the future of the 
electronic image, but on more than one occa-
sion I have found myself thinking "If only I 
could have shot this on film!". 
I don't want to be taken for someone who sits 
and waits for everything to be settled with ti-
me because I would have no doubts about the 
choice of support - which should be >nade ac-
cording to the type of story, the final goal and 
the budget (here, 1 am trying to put myself in 
the producer's shoes!). 
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Emanuel Seigner, Roman Polanski e Tonino Delli Colli durante la lavorazione del film Luna di fiele regia di Roman Poianski 
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Mario Bertagnin 
The cinema's future lies in 
poetry and technology 
I have always been fascinated by the do-
cumentary for its immediacy, the emotion 
it arouses and, above all, the profound 
sense of creative freedom it gives one, as 
well as the possibility of interpreting the 
subject both instinctively and technically. 
This allows one to enter that particular di-
mension that Jean Rouch defines as "ciné-
trance possession" and to become one 
with the camera, which is an essential 
part of doing and being, of exploring the 
realm of reality and of dreams in order to 
create with our imagination a different, 
more fascinating world. 
I remember a documentary I made in the 
Dolomites long ago. It was directed by Se-
verino Casara, who was also a writer and 
well-known for his films that accentuated 
the ethical and aesthetic values of the 
mountains. On a hot sunny afternoon, the 
crew made their way through the magni-
ficent Ampezzo valley, surrounded by fa-
mous peaks - the Antelao, Pelmo, Tofane, 
Cristallo - which, like sentinels, watched 
over the Val Boite below. 
I remember an important moment, 
emphasized in the screenplay: at sunset, 
when the rocks turned a more golden co-
lor, we had to shoot a difficult scene in a 
snow-covered gorge with a narrow ledge 
high above - a free climb up a sheer wall, 
finding handholds in the rock. Extremely 
demanding, both technically and physi-
cally. To take some shots we had to place 
the tripod with the camera on granite 
overhangs jutting out from the rock face. 
We used a long focus lens to obtain spec-
tacular images and needed all our con-
centration while we filmed, secured with 
thick ropes and virtually suspended over 
the chasm below. I experienced some thril-
ling moments and achieved the desired re-
sults. Unforgettable feelings. 
The climber had no technical supports as 
he climbed up the rock face and hauled 
himself up onto a spur that rose steeply 
above the wood of larches and fir trees 
below: "A man defenseless against the ba-
re mountain, the sublime contact with 
nature. His face is contracted with effort, 
his hands clutch the rock like claws, as he 
pulls himself upwards... below the void of 
gravitation, above the void of Heaven, 
which obsess the mind, due to the sheer-
ness of the rock face."- Severino Casara 
With today's technologies, we can have a 
monitor linked to the movie camera, 
which can be positioned anywhere. 
Everything is easier, but is the result the 
same? Maybe! 

Obviously, the particular special effects 
that can be created with sophisticated dig-

Mario Bertagnin 
Poesia o tecnologia 

per il futuro del Cinema 

Mario Bertagnin 

Nel filone cinematografico, sempre mi ha affascinato l'espressione do-
cumentaristica per l'immediatezza delle situazioni, per l'emotività che 
ne scaturisce e soprattutto per quel profondo senso di libertà creativa. 
Quella possibilità di agire interpretando sensitivamente sia l'istinto che 
la tecnica, entrando in quella particolare dimensione che Jean Rouch 
definisce per analogia fenomeni di "Possessione Cine-trans". Raggiun-
gendo una vera simbiosi con la macchina da presa, dato essenziale di 
agire, di essere, di approfondi-
mento tra realtà e sogno 
creando con l'immaginazione 
un mondo diverso, più ricco 
di fascino (da Cinematografo, 
Cent'anni ed oltre). 
Ritornando con la mente a 
tempi ormai lontani, il ricordo 
va a un documentario che gi-
rai nelle Dolomiti per la regia 
di Severino Casara, scrittore e 
noto regista di film esaltanti la 
montagna nei suoi valori etici 
ed estetici... 
"...in un caldo soleggiato pomeriggio, la troupe si inoltra nella meravi-
gliosa conca ampezzana: tutt'intorno cime famose: l'Antelao, il Pelmo, 
le Tofane, il Cristallo che simili a sentinelle vigilano sulla sottostante 
Val Boite". 
Un momento importante evidenziato nella sceneggiatura... quando le 
rocce al tramonto assumono le tinte più dorate, in una gola nevosa so-

Mario Bertagnin sul set di un documentario in costume 
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vrastata da una cengia a strapiombo sono previste delle riprese parti-
colari: una arrampicata in libera su una ripida parete sfruttando gli ap-
pigli rocciosi. Momenti impegnativi: non solo sul piano tecnico ma an-
che su quello fisico. Per poter effettuare alcune inquadrature si posi-
ziona il cavalletto con la macchina da presa a perpendicolo sugli spun-
toni granitici che sporgono sul vuoto: si impiega un obbiettivo di lun-
ga focale per ottenere immagini spettacolari; trattenuto da robusti ca-
vi quasi sospeso sul baratro, con massima concentrazione, vivendo at-
timi di intensa emotività ottengo il risultato voluto...sensazioni indi-
menticabili. 
Lo scalatore, senza alcun supporto tecnico, si arrampica e sale su uno 
sperone che si innalza a picco sopra un bosco verdeggiante di larici e 
abeti. 
"...uomo nudo contro la montagna nuda sublime contatto con la natu-
ra. Il volto è contratto nello sforzo, le mani simili ad artigli agganciati 
alla roccia esercitano una pressione sul corpo per farlo avanzare...in 
basso l'abisso della gravitazione in alto l'abisso del cielo che per la drit-
tura della parete ossessiona la mente". (Severino Casara). 
Oggi con le attuali tecnologie, c'è la possibilità di avvalersi del monitor 
collegato alla cinepresa, che può essere posizionata ovunque, tutto è 
facilitato...il risultato lo stesso? ...forse! 
E' evidente che particolari effetti speciali che attualmente possono es-
sere ottenuti con le sofisticate elaborazioni digitali diano la possibilità 
di ampliare con efficacia determinate sequenze ma, sarebbe opportu-
no limitarle molto per non distogliere e affievolire l'attenzione del pub-
blico dal messaggio visivo. 
Quanto all'impiego di queste tecnologie, particolarmente invasive, per 
lo più confacenti a film d'azione, non impegnativi con una trama su-
perficiale e spesso scontata, che nulla hanno a comunicare ma perse-
guono il solo fine di provocare emozioni epidermiche, esse sono di una 
banalità pacchiana. 
Se i film si girassero con tecniche digitali avrebbero l'indubbio van-
taggio di non essere soggetti a quel lento ma inevitabile degrado della 
pellicola. E' doveroso d'altra parte evidenziare che, per quanto riguar-
da il lato qualitativo, attualmente la resa del negativo è ben otto volte 
superiore alla più sofisticata prestazione digitale. Non si tratta solo di 
una constatazione essenzialmente tecnica, affine a se stessa: l'immagi-
ne cinematografica proiettata sul grande schermo provoca un impatto 
emotivo che non si può descrivere a parole ma emana un fascino sot-
tile, una particolare atmosfera che avvince l'animo dello spettatore. 
E' dimostrato che degli ottimi risultati si possono ottenere riprenden-
do determinate sequenze con le tecniche digitali e riversandole poi nel 
negativo cinematografico. Il passaggio non dà adito a scadimenti anzi 
arricchisce il film per particolari esigenze espressive. 
Concludo pienamente convinto che essendo il messaggio cinematogra-
fico una manifestazione essenzialmente artistica (quando lo è...) chi lo 
propone dovrebbe avvalersi di registi autorevoli, di direttori della foto-

grafia dotati di profon-
da sensibilità ed espe-
rienza, capaci d'illumi-
nare secondo un'ispi-
razione creativa, in to-
tale simbiosi con il re-
gista. 

Sono quelle "luci" sa-
pientemente disposte i 
veri effetti speciali ap-
prezzati da un pubbli-
co colto e attento, la ve-
ra poesia del cinema. 

Mario Bertagnin 

Le tre torri di Lavaredo 

ital elaborations make it possible to effec-
tively expand certain sequences, but it 
would be best to limit these effects in or-
der not to distract the public's attention 
from the visual message. 
The products created by these technolo-
gies, which are particularly invasive and 
more suited to mindless and often predic-
table action movies that have nothing to 
communicate and are designed merely to 
arouse superficial emotions, are boring 
and tasteless. 
If films were made with digital systems 
they would have the distinct advantage of 
not being subject to the same slow, inexo-
rable deterioration as film. On the other 
hand, it must also be pointed out that, as 
regards quality, the definition of a negati-
ve is at least eight times better than the 
most sophisticated digital equivalent. This 
is not merely a technical observation: the 
cinematic image projected on the big 
screen has an emotional impact that can-
not be described in words and which 
exerts a subtle fascination, creates a par-
ticular atmosphere that captures the au-
dience's soul. 
Excellent results have also been achieved 
by reshooting certain sequences with digi-
tal technologies and then transferring 
them to a negative. The transfer does not 
produce a drop in quality; on the contrary, 
it enriches the film with regard to particu-
lar expressive needs. 
In conclusion, I would like to say that I 
am firmly convinced that as the cinematic 
message is essentially an artistic expres-
sion (unfortunately, this is not always so), 
whoever communicates it should work 
with authoritative directors, and cinema-
tographers endowed with profound sensi-
bility and experience who are able to illu-
minate with creative flair, in complete 
symbiosis with the director. 
Cleverly placed "lights" are the special ef-
fects that are truly appreciated by a cultu-
red and attentive public; they are the true 
poetry of cinema. 
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Luchino Visconti alla finestra durante le riprese di Morte a Venezia, regia di Luchino Visconti 
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Bruno Cascio 
Creativity 
whatever the medium 
Choose a scene from one of your films, whi-
ch you consider important because it marked 
a particular achievement in your career. De-
scribe how you filmed it and what emotions 
it aroused in you, also from a technical point 
of view. 
In my first film as cinematographer, Verso 
Sud (1992) by Pasquale Pozzessere, I think 
the most important scene for me was the 
one in which the two protagonists (Anto-
nella Ponziani and Stefano Dionisi), two 
dropouts, find an old abandoned house one 
night, that becomes their "hangout". The sce-
ne shows the two of them arriving, from the 
top of a flight of steps, in a large room with 
ten windows, which is completely empty, on 
the last floor of a four-storey building. I had 
no possibility of putting spots high up out-
side to simulate moonlight, so I had to put 
fluorescent lights outside the windows, to 
create the effect of the lights of the town in 
the distance. I must say that the final result 
was much appreciated, also by those people 
who at the beginning did not see how a 
room completely devoid of artificial light -
the house was abandoned - could be illu-
minated almost in silhouette and with very 
little cold light, and wanted a warm light 
on the actors, which could not have existed 
in the setting. The curious thing is that this 
"technical-artistic" solution came to me du-
ring the night before shooting. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
No, I think I would do it more or less the sa-
me way, but I would use a different negati-
ve: the new 800 ASA. 

Do you think that the introduction of digital te-
chnologies is violation of the cinema's "code"? 
No, I think that these new technologies, 
used sparingly, are an asset to the creative 
work of a cinematographer. 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club 
by Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott -
or totally shot - Dancer in the Dark by Lars 
Von Trier - with digital videocameras and 
then printed on film for the theaters? 
If the film is truly valid, I think it is the crea-
tivity of the authors who compose the tech-
nical and artistic cast, rather than the sup-
port, that is fundamental. 

In November 2000 the first film, Bounds, was 
distributed via satellite in American cinemas; 
what do you think of this? 
I find it positive, if it eliminates those struc-
tural barriers that prevent movies from 
being shown in out-of-the-way places where 
there are hardly any cinemas or where run-

Bruno Cascio 
La creatività, al di là del mezzo 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua professionalità. Descrivi il percorso e le emozioni 
per realizzarla anche dal punto di vista tecnico. 

1992, dal mio primo 
film come Autore del-
la fotografia: Verso 
Sud regia di Pasqua-
le Pozzessere, ritengo 
che una scena signifi-
cativa ed importante 
per me, sia stata quel-
la dove i due protago-
nisti (Antonella Pon-
ziani e Stefano Dioni-
si), due emarginati, 
visitano durante una 
notte una vecchia ca-
sa abbandonata che 
diventa poi la loro 
"tana". La scena de-
scriveva l'arrivo dei 
due, da una rampa di 
scale, in un grande 
salone completamen-
te vuoto con dieci fi-
nestroni, all'ultimo 
piano di un palazzet-
to di quattro. Io non 
avevo nessuna possi-
bilità esterna di poter 
mettere dei proiettori 
che venissero dall'al-

to per simulare una luce lunare, e quindi è stato gioco forza mettere dei 
tubi fluorescenti fuori dalle finestre, simulando così le luci della città in 
lontananza. Il risultato finale debbo dire che fu molto apprezzato anche 
da chi all'inizio non capiva come un ambiente privo di qualsiasi luce ar-
tificiale, essendo abbandonato, fosse illuminato quasi in silhouette e in 
sottotono con pochissima luce fredda e pretendeva sugli attori una lu-
ce calda che nella scenografia non poteva esistere. Il fatto curioso fu 
che questa soluzione "tecnico-artistica" mi si presentò nei pensieri not-
turni la notte prima delle riprese. 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi, con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
No, penso che la rifarei più o meno uguale, cambierei solo la pellicola, 
userei la nuova 800 ASA. 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
No, le nuove tecniche digitali, usate con parsimonia possono aiutare il 

Bruno Cascio a Cinecittà 
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lavoro creativo degli autori dell'opera cinematografica. 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te - "Buena vista social club" di Wim Wenders, "Il gladiatore" di Ridley 
Scott - o totalmente - "Dancer in the Dark" di Lars Von Trier - con teleca-
mere digitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
10 penso che se l'opera cinematografica è valida veramente, non è fon-
damentale il supporto sul quale la si immagazzina, ma la creatività de-
gli autori che compongono il cast tecnico-artistico dell'opera stessa. 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
Lo giudico positivamente se ciò abbatte quelle barriere strutturali che 
non fanno arrivare i film nei più lontani luoghi dove non ci sono più sa-
le cinematografiche o dove i costi di gestione sarebbero insopportabili. 
E poi la mancanza della necessità di copie che si usurano nel tempo sa-
rebbe un benefìcio e artistico ed economico. 

11 supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di rende-
re meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
Certo la magia che si ha nel transfert: attore-obbiettivo-pellicola-gran-
de schermo non sarà mai la stessa se si userà il sistema digitale. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Penso che per chi progetta per la tecnica del cinema la strada più ovvia 
da seguire, se si vuol mantenere come dicevo prima quella magia che 
solo la pellicola sa ricreare, sia quella della miniaturizzazione della ci-
nepresa e di tutto ciò che la correda. 

Hai una tua personale classifica dei film che vorresti vedere restaurati al 
più presto? 
Tutti quei film che hanno dato lustro nel mondo al talento cinemato-
grafico italiano. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo da 
abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'uso del-
la Steadicam? 
Sicuramente un mezzo da abbinare al-
la cinematografia classica, certamente 
non totalizzante. 

Gli esperti ritengono che un piccolo mi-
glioramento del supporto della pellicola 
equivale ad un passo da gigante effettua-
to con la tecnica digitale. 
Può darsi. 

Giuseppe Rotunno ha dichiarato, para-
gonando l'elettronica alla tecnica del 
film classico che: "La cinematografia 
non è sostituibile, è come il vino con 
l'acqua, si bevono tutti e due ma sono 
completamente diversi, e uno non può 
sostituire l'altro. Anche se a volte posso-
no essere miscelati tra di loro". Cosa ne 
pensi? Bruno Cascio sul set 

ning costs are too high. Doing away with 
prints that deteriorate with time would also 
mean financial and artistic benefits. 

Is there a danger that when an actor's gestu-
res or the sets are filmed with digital techno-
logies, which sometimes produce hyper-reali-
stic images, the story, the actor himself, and 
even the light meticulously prepared befo-
rehand, will no longer be believable? 
The magic that exists in the actor-lens-film-
big screen "transfert" will never be the same 
with a digital system. 

What direction should the research under-
taken by designers of technology take? 
Should they move towards miniaturized film 
cameras and lighter chassis, or digital video 
equipment? 
I think that for people who design movie 
equipment the most obvious road to follow, 
if we want to preserve that magic that only 

film can create, is the miniaturization of 
the movie camera and all the accessories. 

Which films would you like to see restored, 
and why? 
All those that have brought international 
honor to Italy's cinematic talent. 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-
leheartedly, or simply a system to be combi-
ned with traditional cinema, a further oppor-
tunity - like a Steadicam? 
It is a system that has to be used with tra-
ditional film equipment, and certainly not 
all-embracing. 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a huge step forward in 
digital technology... 
Maybe. 

When comparing digital and traditional fil-
ming Giuseppe Rotunno said: "Cinemato-
graphy has no substitute, it's like wine and 
water: we drink both but they're completely 

different, and one cannot substitute 
the other. Even though they can so-
metimes be mixed." What do you 
think? 
I think that Rotunno has stated a 
fundamental truth. 

Cinema attendance is on the in-
crease in Italy and more and more 
multiplexes are springing up. Often 
a multiplex in Italy becomes a mee-
ting place for youngsters who go to 
the cinema to socialize and main!)' 
watch American or Christmas mo-
vies. Can you visualize "art multi-
plexes" in this country - they already 
exist in France - where Italian films 
are shown many months after their 
release. A sort of "protected zone" 
for a product that is often of high 
quality. What could the AIC do in this 
regard? 
I don't know what our society 
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could do, but something certainly should be 
done for the good of present and future Ita-
lian cinema. 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a re-
sult of parallel experiences like shorts, vi-
deoclips and commercials, which makes 
them more receptive to the new. What do 
the veterans, who consider the new instru-
ments a means rather than an end, think 
about this? 
The answer lies in the word "MEANS" and 
not "END", but what comes first is the CREA-
TIVITY of the authors of the film. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or 
a person who was important to you? 
I first fell in love with the cinema in the 
mid-1950s, when I was five years old and li-
ved right next to a small movie theater in 
the outskirts of town. The man who owned 
the theater was also our landlord, and so I 
was able to see all the films I wanted for 
free. It was the era of strongman, western 
and cloak and dagger genres. I went in for 
the first showing at 3-30 P.M. and came out 
at 8.00 P.M., just in time for supper. There 
was a magical atmosphere in the little ci-
nema, as the light from the images on the 
screen invaded the stalls and struck us com-
mon mortals who were thrilled by those sto-
ries and heroes. Unfortunately that little ci-
nema is no longer: they have turned it into 
a repair shop, which certainly makes more 
money but doesn't nourish the soul! 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often given 
way to snap decisions taken by directors, im-
plemented with videotape or an Avid. Do 
you see this as other catego-
ries encroaching on your ter-
ritory, or a step backwards? 
The arrival of the new tech-
nologies has not been ad-
vantageous to our category; 
on the contrary, the cinema-
tographer is becoming more 
"popular" and has lost that 

fascination and symbolic va-
lue he once had. 

Mario Bava, who was first a ci-
nematographer and then a di-
rector and wizard of special 
effects, said that cinema was 
artisanal, that it began with 
ideas, in the mind, was crea-
ted with one's own hands, 
and that great effects could be 
achieved with very little. Do you think that 
to illuminate a film we should return to 
ideas, to a good screenplay in which the 
words are the true special effects? 
There is no doubt that we should return to 
good screenplays, and the good ideas of 
everyone who makes a creative contribu-
tion to a cinematic work. 

Credo che il maestro Rotunno abbia detto una grande fondamentale ed 
oggettiva verità. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la multi-
sala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come pretesto in 
nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nordamericani o 
film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, dove il cinema 
italiano venga riproposto -come avviene anche in Francia- anche molti me-
si dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per un prodotto quello ita-
liano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa può fare una associazione 
come VA.I.C.? 
Non so cosa potrebbe l'A.I.C., ma qualcosa sicuramente andrebbe fatto 
per il bene della cinematografia italiana presente e futura. 

Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuovi 
stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come i cor-
ti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'approccio al 
nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano da molto più 
tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e non un fine? 
Lo dice la parola stessa "MEZZO" e non "FINE", quindi a monte di tutto 
c'è la CREATIVITÀ' degli autori dell'opera cinematografica. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del ci-
nema, di una persona per te importante? 
Il mio primo innamoramento col "CINEMA" risale alla metà degli anni 
cinquanta, quando avevo cinque anni e abitavo proprio a fianco di una 
piccola sala cinematografica di periferia. Il proprietario della sala era lo 
stesso dell'appartamento dove abitava la mia famiglia e quindi avevo li-
bero ingresso ogni qualvolta io volessi vedere un film. Erano i tempi dei 
film mitologici, western e cappa e spada. Io entravo al primo spettaco-
lo delle 15.30 ed uscivo alle ore 20 poco prima di andare a cena. Nella sa-
letta c'era un'atmosfera magica mentre dal grande schermo la luce del-
l'immagine invadeva la platea e colpiva noi poveri comuni mortali che 
eravamo estasiati da quelle storie e quegli eroi. Ora purtroppo quel vec-
chio cinemino non c'è più, vi hanno installato una carrozzeria, che sicu-
ramente rende di più, ma non dà certo quel nutrimento dell'anima che 

dava a noi fanciulli quella saletta di periferia. 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle 
nuove tecnologie diventa in questi ultimi anni più imme-
diato; il rito della visione dei giornalieri in sala di proiezio-
ne ha lasciato il posto spesso alle decisioni immediate dei re-
gisti, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione finale 
in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo in-
dietro? 
Certamente la nostra categoria dall'avvento di queste nuo-
ve tecnologie non ha ricevuto vantaggi, anzi, la figura del 
direttore della fotografia è sempre più "democratica" e pri-
va di quel fascino e valore simbolo che aveva un tempo. 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e al-
chimista degli effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa 
di molto artigianale, che iniziava nelle idee, nella testa e fi-

niva nelle mani, e nella realizzazione anche povera ma di grande effetto. Per 
te si dovrebbe tornare alle idee che ispirano chi deve illuminare, alle buone 
sceneggiature dove le parole sono i veri effetti speciali? 
Senz'altro si dovrebbe tornare alle buone sceneggiature e alle buone idee 
di tutti coloro che apportano un contributo creativo all'opera cinemato-
grafica. 

Bruno Cascio 
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Arnaldo Catinari 
Letter to a friend about 
a passion we share 
Dear Franco, 
I want to write this as if it were a letter to 
you, to a master who has - for obvious rea-
sons - been part of the Italian cinema for 
the last few decades. 
It is with the respect, but also with the en-
thusiasm of a younger man that I am com-
municating my feelings to you. We are 
asked to speak about the digital revolution 
as if it were the most important aspect of 
cinematography in the future; we are asked 
to give our opinion on the use of this new 
sensitive surface - I think you already 
know what I'm getting at, because digital 
is only a new surface on which we must 
learn to imprint our visions, our emotions. 
I don't want to get caught up in the pole-
mic over film or digital, pixels, contrasts, 
easy-to-use, detractors, Kodak, Fuji, etc. I'm 
not interested. I don't want to take one side 
or another. It's a little like what happened 
with black & white and color, tripack and 
the sandwich emulsion, Agfa and Kodak, 
Fuji and Kodak, 200 and 500 ASA - they're 
arguments that lead nowhere and are ob-
viously the result of the countless insecuri-
ties and doubts that beset a profession as 
creative as ours. I don't want to see the day 
that the use of one or the other of these sur-
faces becomes subject to ideology; I'm terri-
fied at the thought that one day people will 
refer to digital as the "left" and film as the 
"right". 
I repeat, these arguments do not interest 
me. I want to talk to you about the emotion 
of light. I want to talk to you, like a son, 
about acquiring vision, about making the 
transition from blindness to "seeing" the li-
ght. 
Now that I have 25 features under my belt, 
I feel the need to weigh my experiences in 
the balance. I spoke to you of acquiring vi-
sion, because it is as if up to a certain point 
the idea of light that I had for telling the 
story of a film was something inner, so-
mething theoretical, and it is only now that 
I have understood how far that was from 
actually putting it into practice. Today I 
analyze my films with the new awareness 
of someone who can "see", and I under-
stand my choices and intuitions, my mi-
stakes and my potential. I like the me-
taphor of the blind man who slowly re-
gains his sight, to communicate what I am 
experiencing; it is as if I were slowly lear-
ning to dominate my vision and the light 
itself and acquiring the capacity to see 
with all my faculties, bringing alive what 
was only practical theory, everyday practi-
ce. I talk of dominating the light because 
we have to acquire the power to do that; the 
light is our canvas, our spirit, and what we 
see is our emotion: a divine and hermetic 
light that envelopes everything 

Arnaldo Catinari 
Lettera a un amico su un amore in comune 

Caro Franco, voglio scrivere queste note come fossero una lettera a te 
dedicata, a un maestro che ha percorso per ovvi motivi il cinema ita-
liano degli ultimi decenni. 
Ed è con il rispetto ma anche con la forza di chi è più giovane che ti 
trasmetto queste impressioni. Ci si chiede di parlare della rivoluzione 
digitale come fosse il tema più importante della fotografia degli anni 
futuri, ci si chiede di esprimere la propria opinione sull'utilizzo di que-
sta nuova superficie sensibile. Credo che già tu stia capendo dove vo-
glio andare a parare. Il digitale è solo una nuova superficie sulla quale 
dobbiamo imparare a tracciare le nostre visioni, le nostre emozioni. 
Non voglio entrare nella polemica pellicola-digitale, pixels, contrasti, 
facilità di utilizzo, detrattori, Kodak, Fuji ecc. Non mi interessa, Non 
voglio prendere le parti nè dell'una nè dell'altra. Caro Franco è un po' 
quello che era successo tra il bianco e nero e il colore, tra il Tripack e 
l'emulsione Sandwich, tra Agfa e Kodak, tra Fuji e Kodak, tra 200 asa 
e 500... sono polemiche sterili che ovviamente si portano dietro il ca-
rico di insicurezze e dubbi che contraddistinguono un lavoro forte-
mente creativo come il nostro... non vorrei che un giorno alcuni pos-
sano ideologizzare l'uso dell'una o dell'altra superficie, mi terrorizza 
che un giorno si possa parlare del digitale come di sinistra e della pel-
licola come di destra... 
Caro Franco, queste polemiche non mi interessano... Voglio parlarti 
dell'emozione della luce, voglio parlarti, come a un padre, dell'acquisi-
zione della visione, come se un giorno fossi passato dalla cecità alla vi-
sione della luce. Ormai sono arrivato al mio 25° lungometraggio e mi 
sento un po' sul punto di dover fare un piccolo bilancio di quella che è 
stata la mia esperienza... ti parlo di acquisizione della visione perché 
è come se fino ad un certo punto l'idea di luce che avevo per narrare la 
storia di un film fosse qualcosa di così interiore e teorico che solo og-
gi capisco quanto lontano fosse dall'essere messa in pratica...oggi leg-
go i miei primi film con una coscienza diversa, con la consapevolezza 

Arnaldo Catinari 
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di chi riesce a vedere... e allora vedo le scelte e le intuizioni avute, gli 
errori e quello che allora era in fieri ... Mi piace il paragone del cieco 
che lentamente riacquista la vista per raccontare quello che mi sta suc-
cedendo, è come se lentamente imparando a dominare la visione e la 
luce stessi acquisendo la possibilità di vedere, di vedere attraverso me 
stesso, di far diventare quello che prima era solo teoria pratica, prati-
ca quotidiana... Caro Franco, ti parlo di dominio della luce perché è 
quello che dobbiamo acquisire, la luce è la nostra tela e la nostra ani-
ma: e quello che vediamo è la nostra emozione, divina e ermetica luce 
che tutto avvolge. 
Emozione della visione che tutto pervade e allora le cose acquisiscono 
un senso e un'aura e la pellicola registra questo percorso interiore, 
questa vera e propria Weltanshauung della fotografia. 
Tutto è lieve e semplice, quanto più semplifichiamo, quanto più siamo 
lievi tanto più riusciremo a trasmettere emozioni. La semplicità è pro-
pria dei grandi, la luce che non si sente ma che narra con forza, come 
un quadro ferito di Fontana. Fossimo luce e aria e potessimo rincorre-
re l'emozione, il brivido di quel movimento di macchina che un giorno 
ad ognuno di noi sarà successo o ci succederà ci ha fatto emozionare... 
o ci ha fatto piangere, quel brivido che stando in macchina ti astrae dal 
set, dagli attori, dal regista e che ti connette con l'eterno, che ti astrae 
da tutto e ci sei tu e la tua luce e a stento trattieni le lacrime e la loupe 
si appanna e allora ti volti verso gli altri ed è un attimo di paradiso e 
quell'attimo si perderà per sempre ma lo ricorderai per sempre e tutto 
ritorna come prima e allora il vociare del set ritorna quello di sempre 
e l'assistente ti chiederà come hai visto il fuoco e il regista darà altre 
indicazioni... ma tu avrai vissuto quel momento di eternità quel fram-
mento di vita che ti resterà dentro per sempre e che nessuno mai più 
ti toglierà... e allora lascerai la mdp, scenderai dal carrello e riprende-
rai a parlare con il tuo capoelettricista e ringrazierai il capomacchista 
per il movimento e tutto ritornerà come prima ma dentro di te si stam-
pa il sorriso di chi ha raggiunto un'emozione forte e deflagrante, come 
solo poche altre ti possono dare... 
Caro Franco, immagina quanto lontana possa sentire la diatriba digi-
tale/pellicola. Credo che l'importante sia l'emozione che c'è dietro e 
non tanto il tipo di supporto pur essendo convinto a livello puramente 
tecnico che ancora esiste un gap importante tra l'uno e l'altro sistema, 
ad oggi se dovessi scegliere girerei in digitale solo un film molto parti-
colare, una sceneggiatura che abbia in sé la necessità di essere girata 
in digitale. Non credo affatto che essere moderni o meglio contempo-
ranei significhi abbracciare la tecnologia del digitale, mi sembra abba-
stanza ridicolo identificare nel Dogma la modernità. 
Caro Franco, all'inizio dell'anno avrei dovuto girare in India un corto 
di Bernardo Bertolucci che aveva come tema il Tempo e che avrebbe 
poi fatto parte di un film ad episodi girati da altri registi, il maestro mi 

chiese se avevo di-
mestichezza con il 
digitale e inizial-
mente l'idea era 
quella di girare con 
un mezzo leggero e 
diretto come il di-
gitale. Bernardo mi 
chiese di cercare 
l'equivalente oggi 
di quello che era il 
bianco e nero tren-
ta anni fa, qualcosa 
che fosse oggi così 

Arnaldo Catinari alla macchina da presa 
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An emotion aroused by vision that perva-
des everything, so that things acquire a 
meaning and an aura and film records 
this inner experience, this Weltanshauung 
ofphotography. 
Everything becomes "light" and strai-
ghtforward: the more we simplify things 
and lighten up, the more we succeed in 
communicating emotions. Simplicity is a 
mark of greatness; light that you do not see 
but which communicates powerfully, like 
Fontana's slashes. The thrill of a certain ca-
mera movement that each of us has expe-
rienced, or will experience, arouses emo-
tions -as if we were light and air and could 
pursue those emotions - or brings us to 
tears. A thrill you experience behind the ca-
mera, that removes you from the set, the ac-
tors and the directors, and links you to the 
eternal; that removes you from everything, 
and there is just you and your light and 
you can just about hold back the tears, the 
eye-piece mists up, and then you turn to the 
others and you are in paradise for a mo-
ment - a moment that will be lost forever 
but you will remember forever - and then 
everything returns to normal and you hear 
the hum of voices on the set, and the assis-
tant asks you if you've seen the focus and 
the director will give you more indications. 
But you will have experienced that mo-
ment of eternity, that fragment of life that 
you will carry inside you for ever and that 
no one can ever take away. Then you'll lea-
ve the camera, get off the dolly and speak 
to your gaffer again and thank the head 
grip for the camera movement, and althou-
gh everything is back to normal you will be 
smiling inside the smile of someone who 
has experienced a powerful, overwhelming 
emotion that is hard to beat. 
You can imagine how far this is from the 
digital-film diatribe! I think that it is the 
underlying emotion that is important 
rather than the type of support - although I 
think that at a purely technical level there 
is still a wide gap between one system and 
another. Today, if I had to choose, I would 
only use digital to shoot a very particular 
film, or for a screenplay that made it ne-
cessary to do so. I don't believe at all that 
being modern, or rather contemporary, 
means embracing digital technology; I find 
it absurd to identify dogma with moder-
nity. 

At the beginning of the year I was to have 
filmed in India a short by Bernardo Ber-
tolucci on the subject of Time, that was to 
have been part of a film in episodes shot 
by various directors. The maestro asked 
me if I was familiar with digital, and ini-
tially the idea was to shoot with so-
mething as light and immediate as digi-
tal. Bernardo asked me to try and obtain 
the equivalent of black & white thirty 
years ago, something that was as direct 
and semantically archaic as black & whi-
te in the 1970s. I expressed my doubts con-
cerning the streamlined, ultramodern 
aspect of digital, and asked him to let me 
pursue another path - since I believe that, 
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today, the unconventional use of negative 
film is an area in which we can still expe-
riment and find a new narrative richness. 
I did many tests, including one using the 
cross-process that consists in shooting 
with reversal film and developing it like a 
normal negative. With this process the 
image acquires a particular richness, a 
different color saturation, and finally the 
grain is restored and the image regains 
that aura that is normally lost. This see-
med perfect for a film shot in India; the 
images were very close to those of the 

films of Satyajit Ray, particularly the ones 
in the Apu trilogy that Bernardo had told 
me so much about. 
So you can imagine how excited and 
nervous I was when, helped by Carlo La 
Bella, I showed these tests to the maestro 
at Technicolor. The lights went out and I 
suddenly felt very small, very small in-
deed, during those few seconds of dark-
ness that precede a screening, because 
now the director of II Conformista, Ultimo 
tango a Parigi and Novecento, the director 
I have admired and studied more than 
any other, would see what I had shot. 
Those seconds seemed to last for ever; I 
turned briefly to Carlo in the semidark-
ness and he smiled at me. I felt intimida-
ted by the splendid images created by Sto-
raro during one of the most successful 
partnerships in film history. 
That made me feel even smaller. Then we 
started. The images began to appear and 
the silence was broken by the maestro's 
comments: what he said corresponded to 
what I had thought; I listened and felt that 
I had succeeded in giving him what he 
wanted visually. Then we spoke about ex-
ploiting the chemical properties of film, of 
the vast possibilities that film and chemi-
stry give us in creating new images that 
have a history and are, at the same time, 
filled with history; and also about the ar-
chaic quality and richness of the photog-
raphy. 
We were going to shoot a lot of feet of re-
versal and there was no more talk of dig-
ital. But as often happens in our profes-
sion, the project was put on hold for va-
rious other reasons, just as we were about 
to leave for India. The tests worked becau-
se there was an idea for the light, and 
probably also because of the choice of sup-
port. Now, we are able to choose the sensi-
tive base as well as the gauge or type of 
film. 
I am trying to imagine what we have in 
store for us during the next few years at a 
purely technical level. I am sure that each 
innovation well be welcomed as so-
mething stimulating and without our 
being afraid that it can take over. I think 
we must get even closer to the light, we 
must seek to further dominate vision and 
to pursue that subtle emotion that is con-
tained in the light, like the soul in each 
one of us. 
I hope I haven't bored you. 
My best, 
Arnaldo 

diretto e semanticamente arcaico come il bianco e nero lo era stato 
molto tempo fa. Esposi i miei dubbi sulla semplificazione e sulla con-
temporaneità del digitale e lo invitai a lasciarmi percorrere una via al-
ternativa, credo che il recupero chimico della pellicola o meglio l'uti-
lizzo improprio del negativo sia l'ambito nel quale oggi si possa anco-
ra sperimentare e trovare una diversa densità narrativa. Feci molti pro-
vini e tra questi il cross-process che consiste nel girare in invertibile e 
svilupparlo come fosse un normale negativo. L'immagine acquista una 
densità particolare, una saturazione dei colori diversa e finalmente si 
recupera la grana, l'immagine si veste di quell'aura che normalmente 
sembra perduta. Mi sembrava perfetta per un film girato in India, mi 
sembrava di restituire l'immagine dei film di Satyajit Ray, di quella Tri-
logia di Apu di cui tanto mi aveva parlato Bernardo. 
Con non poca emozione feci vedere in Technicolor, aiutato Da Carlo La 
Bella, i provini al maestro. Si spensero le luci e in un attimo mi sentii 
piccolo, piccolo in quei pochi secondi di buio che precedono l'inizio 
della proiezione, che di lì a poco l'autore de II Conformista, di Ultimo 
Tango a Parigi di Novecento, l'autore che più di tutti ho ammirato e stu-
diato, avrebbe visto il mio girato. 

Arnaldo Catinari Caro Franco, 
sono stati se-
condi inter-
minabili e 
pesanti, mi 
girai un atti-
mo e cercai 
lo sguardo di 
Carlo che 
nella penom-
bra mi sorri-
se, sentii il 
peso delle 
s p l e n d i d e 
immagini di 
Storaro e di 

una delle più felici collaborazioni della storia cinema. 
Caro Franco, mi sentii ancora più piccolo. Poi tutto ebbe inizio. Co-
minciarono a scorrere le immagini e il silenzio si riempì dei commen-
ti del maestro... quello che diceva corrispondeva a quello che avevo 
pensato, lo ascoltai e sentì che stavo riuscendo ad interpretare visual-
mente le sue indicazioni, parlammo allora del recupero chimico della 
pellicola, di quella ancora vasta possibilità che la pellicola e la chimi-
ca ci danno per cercare immagini nuove che abbiano dietro a sé una 
storia, che siano dense di storia... parlammo anche dell'arcaicità e del-
la densità di quella fotografia... 
Caro Franco, avremmo dovuto girare utilizzando una buona quantità 
di invertibile e di digitale non si parlò più. Per altri motivi poco prima 
di partire per l'India, come spesso accade nel nostro lavoro, il proget-
to si bloccò. E' una idea di luce e probabilmente una scelta di suppor-
to: oggi possiamo cominciare a scegliere anche la base sensibile e non 
solo il formato o tipo di pellicola. 
Caro Franco, vorrei riuscire a vedere che cosa ci aspetta per i prossimi 
anni a livello esclusivamente tecnico, sono certo che ogni innovazione 
va accolta con lo stimolo del nuovo e non con la paura di qualcosa che 
ci può sovrastare, sono del parere che dovremo essere ancora più vici-
ni alla luce, dovremo cercare di dominare ancora di più la visione per 
esprimere e rincorrere quell'emozione sottile che la luce ha dentro di 
sé, come l'anima che è in ognuno di noi. 
Caro Franco, spero di non averti annoiato... ti abbraccio. 
Arnaldo. 
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decided my career 
From the day I was born I was surrounded 
by paintings done by my father, a profes-
sional artist. 
But everything really began 
on my fourteenth birthday, 
when my parents gave me a 
camera with a telemeter, a de-
veloper tank and a black & 
white enlarger. It was the 
dark room - perhaps because 
of the blackness inside that is 
so like that of a movie thea-
tre, who knows? - that later re-
vealed to me just how unu-
sual, interesting and extraor-
dinarily "beautiful" reality 
becomes when printed on sil-
ver nitrate. It was "thanks to 
my dad", who introduced me 
to the photographer Antonia 
Mulas (Ugo Mulas' widow), 
that I really started making 
progress: I worked as her as-
sistant for three prolific years 
that were of vital importance to me. It 
goes without saying that this period was 
fundamental in giving me a grounding 
(mainly in photography) that enabled me 
to define my role in the creation of cine-
matic images; and when my uncle, Lucia-
no Tovoli, gave me the chance of working 
with him on Tenebre by Dario Argento, I 
realized that I wanted to do the work he 
did (and does!) when I "grew up" - and 
that I had what it took to do it! 
Since I took the big step of becoming a ci-
nematographer (after a long apprentice-
ship!) in 1989, I have 'photographed" so-
mething of everything: from videoclips to 
documentaries, commercials and TV pro-
grammes - although cinema was always 
my ultimate goal. So what do I think about 
making movies? 

I see it as being part of a group, of a 
mechanism involving people and persona-
lities, where the expressiveness of each one 
blends harmoniously and makes a unique 
and special contribution to a Film that it, 
in turn, renders unique and special. That 
is why every film is a story in itself and 
always represents something completely 
different and really exciting; for instance, 
the lighting plan I have devised can be tur-
ned upside down at the very moment in 
which the set is being prepared, and im-
provisation becomes an added value that 
can make a virtue of necessity. This is how 
I, myself, envision cinema. And it comes to 
mind every time I look into the framed 
space of the camera matte (which reminds 
me of a mysterious black monolith), whe-
re I grow old and die - but also dream and 
exist. 

Giovanni Cavallini alla macchina da presa 

I quadri di mio padre, 
Pittore, mi hanno ac-
compagnato fin dalla 
nascita. 
Ma tutto "cominciò" a 
quattordici anni... per 
il mio compleanno, i 
miei mi regalarono 
una macchina foto-
grafica a telemetro, 
tank per sviluppare e 
ingranditore b/n. Fu 
poi la camera oscura 
(forse con quel buio 
così s imile alle sale 
c i n e m a t o g r a f i c h e , 
chissà...) che più in là 

mi fece capire come la realtà fosse bizzarra, interessante, ma so-
prattutto "bella", quando era impressa sui nitrati d'argento. Fu gra-
zie "al mi babbo", che mi presentò la fotografa Antonia Mulas (ve-
dova di Ugo), se riuscii a fare i primi veri passi: per tre lunghi anni, 
assolutamente prolifici ed importanti, feci il suo assistente. Inutile 
dire che fu un periodo fondamentale per imparare la base (soprat-
tutto fotografica) costruendo in seguito il mio ruolo nella creazione 
delle immagini per il cinema e quando mio zio, Luciano Tovoli, mi 
dette l'opportunità di seguirlo nelle riprese di Tenebre di Dario Ar-
gento, capii che quello che lui faceva (e fa!) era quello che anch'io 
avrei potuto e voluto fare "da grande"... 

Dal 1989, da quando cioè ho deciso di fare il grande passo comin-
ciando a fare il Direttore della Fotografia (risultato di una lunga ga-
vetta), mi sono trovato a "fotografare" di tutto: dal videoclip al do-
cumentario, dallo spot pubblicitario al programma televisivo, ma il 
cinema rimaneva comunque il traguardo, l'obiettivo da raggiungere. 
Cosa penso quindi del fare cinema? 
Essere parte di una gruppo, far parte di un meccanismo fatto di per-
sone e personalità, dove l'espressione di ognuno, diventa coralità, di-
venta l'apporto unico e speciale da e per il Film. Per questo ogni film 
fa storia a sé, rappresenta una cosa sempre diversa e cosi' incredi-
bilmente affascinante: proprio nell'attimo in cui comincia la prepa-
razione del set quello che ho immaginato può essere stravolto e l'im-
provvisazione diventa un valore aggiunto, una necessità che si può 
trasformare in virtù. E' questo quello che penso. E mi torna in men-
te ogni volta che guardo nello spazio delimitato dal mascherino del-
la macchina da presa, (un po' come un misterioso monolito nero), 
dove invecchio e muoio... 
Ma anche sogno e vivo. 
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Nino Celeste 
Brother Cinema, 
Sister Television 
Since ancient 
times Man has 
always felt the 
need to express 
himself throu-
gh graphics 
and drawings 
that constitu-
ted an ideo-
graphic lan-
guage that has 
remained, if 
we exclude wri-
ting, the greate-
st synthesis of human thought. 
The modern world, drastically conditioned 
by the need to communicate quickly and 
dynamically, combined two elements, that 
is, the image (concept) and sound (word), 
creating a new art of communication: Cine-
ma - and later Television. 
Ever since the first public screening held by 
the Lumière brothers on 28 December 1895, 
Cinema has always had a profound emotio-
nal effect on audiences. The essayist and art 
historian Canudo (187S>-1923) defines the 
Cinema as a "new art, a complete represen-
tation of the physical and spiritual, a visual 
drama painted with brushstrokes of light". 
In the darkness of a movie theater, countless 
generations have been fascinated by the 
magic of images projected first in black & 
white and then in color, but which were 
always more sharp and spectacular. Ln the 
1930s, European and American entrepre-
neurs began developing a new means of 
communication capable of reproducing, on 
a smaller scale, images and sound: Televi-
sion. This "domestic appliance" made its 
triumphant entrance into every home, 
making it possible for the people there to 
learn about the things that were happening 
in the world - and also to watch films on its 
small, gray screen. 
Cinema and Television: two media that are 
worlds apart but always attracted to each 
other. 
There has always been an antagonism 
between high-definition and low-definition 
images, millimeters and inches, natural 
and artificial light, cellulose acetate and 
electronic impulses. In the course of time, 
this antagonism has begun to wane as new 
video technologies have been developed 
and used in filmmaking. Many of the preju-
dices have now disappeared, thanks to the 
fact that the border between Cinema and Te-
levision is becoming increasingly indistinct 
as the two media evolve and become more 
perfect. 
Can we say, therefore, that Cinema and Te-
levision are compatible? 
They are in the sense that the vast store of 
technology that Television has built up in re-

Fratello cinema, sorella televisione 
L'uomo sin dall'antichità sentiva dentro di sé la naturale esigenza di 
esprimersi a mezzo di grafici e disegni che costituivano il linguaggio 
ideografico, il quale è rimasto, se escludiamo il gesto, la massima sin-
tesi del pensiero umano. 
Il mondo moderno violentemente condizionato dalla necessità di co-
municare in modo rapido e dinamico, ha fuso due fattori e cioè l'im-
magine (concetto) e il suono (parola) determinando la nascita di una 
nuova arte del comunicare: il Cinema e poi la Televisione. 
Fin dalle prime proiezioni in pubblico dei Fratelli Lumière nel lonta-
no 28 dicembre 1895, il Cinema ha suscitato un coinvolgimento emo-
zionale di grande intensità. Canudo (1879-1923) saggista e scrittore 
d'arte, definisce il Cinema come "arte nuova, rappresentazione totale 
dell'anima e del corpo, dramma visivo dipinto con pennelli di luce". 
Nel buio delle sale cinematografiche tante generazioni hanno subito il 
fascino e la magia di quelle immagini proiettate prima in bianco e ne-
ro, poi a colori, ma sempre più definite, sempre più spettacolari. Du-
rante gli anni '30 imprenditori europei e americani davano inizio allo 
sviluppo di un nuovo mezzo di comunicazione che concentrava in sé, 
in dimensioni ridotte, immagini e suono "la televisione". In ogni casa, 
con entusiasmo, fece il suo ingresso questo nuovo "elettrodomestico", 
il quale nell'intimità familiare consentiva di avere contatto con i fatti 
che accadevano nel mondo, e di assistere ai film sul suo piccolo e ti-
mido schermo. 
Cinema e Televisione, due mezzi e due mondi molto distanti ma sem-
pre attratti l'uno dall'altro. 
Antagonismo tra immagini altamente definite e immagini a bassa de-
finizione, tra millimetri e pollici, tra luce originaria e luce indotta, tra 
acetato di celluloide e impulsi elettronici. Ma questo antagonismo, nel 
corso del tempo comincia a perdere qualsiasi consistenza di fronte al-
lo sviluppo delle nuove tecnologie video elettroniche e al loro uso in 
campo cinematografico. Attualmente molti di questi pregiudizi sono 
svaniti, separati da una labile frontiera lungo la quale il Cinema tra-
scina la Televisione e viceversa, in una evoluzione in cui si diventa esa-
speratamente sempre più perfetti. 
Ma si può parlare quindi di compatibilità tra Cinema e Televisione? 
Compatibilità laddove significa rendere disponibile per il Cinema tut-
to l'enorme patrimonio tecnologico che la Televisione ha sviluppato 
negli ultimi tempi. Con l'avvento dell'Alta Definizione in campo tele-
visivo le distanze si riducono. L'HDTV nasce negli anni '80, America, 
Giappone, e Paesi europei includono parametri ben definiti: rapporto 
formato 16:9 per la dimensione dello schermo, suono digitale multi-
canale, raddoppio della risoluzione. 
Nei paesi europei PAL nasce il progetto Eureka che propone uno stan-
dard di produzione e trasmissione HDTV 1250 linee 50 Hz 2:1 inter-
lacciato, compatibile con gli apparecchi TV PAL 625 linee 50 Hz. In 
Giappone la NHK progetta trasmissioni via satellite di HDTV a 
1125/60 Hz. Il comune denominatore di tutti questi scenari è il rag-
giungimento della qualità e spettacolarità del Cinema e della pellicola. 
In questa occasione Kodak sperimenta un Telecine HDTV basato sul-
la tecnologia più avanzata dei sensori CCD. Molti sono i progetti fil-
mici che si avvalgono della tecnologia HDTV in quegli anni, tra que-

AIC



sti Parade di Tati, II 
Mistero di Oberwald 
di Antonioni, Giu-
lia e Giulia di Del 
Monte. 
Se da un fronte na-
scono nuove gene-
razioni di pellicole 
ultrasensibili e de-
finite (vedi Kodak 
Vision) e sale Multi-
plex per ottenere la 
migliore fruizione 
dello spettacolo ci-
nematografico, il 
Digitale introduce 

una rivoluzione tecnologica. Per realizzare effetti speciali su pellicola 
si ricorre sempre più alle tecnologie digitali con sistema di Computer 
Graphic Imaging, CGI. Ogni immagine di CGI è un insieme di DATI di 
codici binari, il cui fine è quello di creare gli uomini di metallo di Ter-
minator, i dinosauri di Jurassic Park, ecc. 
Ormai per la post-produzione il percorso realizzativo di un film pas-
sa attraverso software di «Macchine» come Quantel-Domino, la cui 
velocità di esecuzione e la capacità di rendere immediatamente visi-
bile il risultato ha fatto si di annullare i passati procedimenti pellico-
lari. 
L'ardua impresa di creare telecamere con una resa qualitativa (defini-
zione, contrasto, sensibilità) quanto più prossima alla pellicola si rea-
lizza con la Sony, che compie un ulteriore passo in avanti con il Cam-
corder digitale HDW-F900. La nuova telecamera ha una sensibilità 
prossima a 600 asa e un target 1920x1080 Pixel con una conversione 
A/D a 12 bit, che garantisce il completo campionamento della dina-
mica del CCD ed una interessante novità, la possibilità di registrare in 
qualità HDTV (Alta definizione digitale) nei tradizionali formati 24p, 
25p, 30p (dove p sta per fotogramma progressivo). 
Il nuovo formato infatti gestisce l'immagine complessivamente e non 
per linee interlacciate, creando un vero e proprio fotogramma che ga-
rantisce una resa ottimale degli apparati di trasferimento del segnale 
su pellicola. 
La HDW-f 900 ha inoltre la possibilità di essere corredata di tutti gli 
accessori e ottiche cinematografiche, tanto da attirare cineasti come 
George Lucas che ha utilizzato la HDW-f 900 per il suo Episode II di 
Guerre Stellari, Wim Wenders e Giuseppe Bertolucci, il quale utiliz-
zando tre tipi di camcorder dal consumer al broadcast nel suo film L'a-
more probabilmente, segna il girato in maniera espressiva "...quasi co-
me un pittore mescolasse i pastelli con gli aquerelli o gli olii...", alla 
ricerca di una ridiscussione del linguaggio, perché il digitale non com-
porta solo un cambio di tecnologia, ma anche un nuovo atteggiamen-
to mentale, un diverso tipo di grammatica del Cinema. 
Registi, direttori della fotografia, montatori convivono ormai tra cel-
luloide e tecnologie elettroniche, digitali, i loro ruoli impongono sem-
pre più una conoscenza tecnica approfondita, aggiornata per poter 
utilizzare al massimo le proprie capacità creative. 
Una storia, una luce, un'atmosfera da raccontare può assumere forma 
e può vivere attraverso qualsiasi mezzo senza nulla togliere all'Arte; 
anzi è attraverso il mezzo stesso che questa si manifesta, lasciando 
spazio alla propria cultura visiva, alla propria sensibilità, quindi non 
importa se in futuro il "Cinematografo" sarà archeologia lasciando 
spazio a quella che nasce come sua sorella povera "la Televisione". 

Nino Celeste e Ben Kingsley (a destra) sul set del film II treno di Lenin 
regia di Damiano Damiani 

cent years is now available to Cinema. The 
advent of High Definition in Television has 
also closed the gap. HDTV came into being 
in the 1980s: America, Japan and Europe 
established precise parameters - a 16:9 
aspect ratio, multichannel digital sound, 
and double the resolution. 
European countries using PAL launched the 
Eureka project that proposed an HDTV in-
terlaced production and broadcast stan-
dard of 1250 lines, 50 Hz, 2:1, compatible 
with PAL 625, 50 Hz television sets. In Ja-
pan, NHK began HDTV broadcasts via sa-
tellite with 1125/60 Hz. The common aim of 
these various projects was to mirror the 
quality and spectacular dimension of Cine-
ma and film. 
At the same time Kodak was experimenting 
with an HDTV telecine using state-of-the-art 
CCD-sensor technology. HDTV was used on 
many cinema projects, including Parade by 
Tati, Il mistero di Oberwald by Antonioni 
and Giulia e Giulia by Del Monte. 
On the one hand, new types of ultrasensiti-
ve film with remarkable definition (Kodak 
Vision) were introduced and multiplexes 
built so that movies might be appreciated to 
the full; on the other, Digital started a tech-
nological revolution. Technologies like Com-
puter Graphic Imaging (CGI) were used in-
creasingly to create special effects on film. 
Each CGI image consists of information sto-
red in binary codes designed to produce 
men of steel for movies like Terminator and 
the dinosaurs in Jurassic Park. 
The post-production of a film often entails 
the use of software and "machines" like 
Quantel's Domino whose speed of execution 
and capacity to immediately visualize the 
result has rendered obsolete processes for-
merly carried out with film. 
The arduous task of creating videocameras 
with image quality (definition, contrast, 
sensitivity) as close as possible to that of 
film, was undertaken by Sony, which pu-
shed back the technological frontiers even 
further with their digital HDW-F900 Con-
corder. The new videocamera has a sensiti-
vity of approximately 600 ASA and a 1920 
x 1080 pixel target with a 12-bit A/D con-
version that ensures the complete sampling 
of the CCD dynamic. Another novel feature 
is the possibility of recording in quality 
HDTV (digital high definition) in the tradi-
tional 24P, 25P and 30P (where "P" stands 
for progressive frame) formats. 

Nino Celeste sul set con la sua Arriflex 
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Bruno Ganz (in primo piano) e Renato Taturi alla stazione di Milano sul set di Oggetti smarriti regia di Giuseppe Bertolucci 
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Tonino Detti Colli 
Illuminating Pasolini 
with Pontomo's light 
Choosing art cinema 
Many scenes that I have filmed during my ca-
reer are important to me. One is the exterior 
in Mamma Roma in which Anna Magnani 
runs with her handcart, frantically looking 
for her son whom she finds dead. It was diffi-
cult to visually represent the torment and 
emotion of the character. Her son dies in pri-
son, tied to a battered table. We were inside 
and Pier Paolo Pasolini wanted the lighting 
and composition of the frame to resemble a 
painting by Pontormo. 
He asked my to recreate the play of contrast 
between the spirituality of a dead body in the 
darkness, and a mother's desperate race out-
side. 
If I had to shoot that scene again, I think I 
would do it exactly the same way. I worked a 
lot with Pasolini and there were countless im-
portant scenes: another one that stands out in 
my mind is the crucifixion in II Vangelo se-
condo Matteo. 

Cinema is changing 
I started work at Cinecittà a year after it ope-
ned, in 1938, when I was eighteen. I did my 
"apprenticeship" - something that no longer 
exists today. The process has been facilitated 
and people sign the photography much youn-
ger. As with all artistic crafts, you have to start 
at the bottom, watching others and hoping for 
a good teacher; then, you can express so-
mething of yourself, but only later. 
Cinema has certainly changed, but I remain 
anchored in what you might call the "old cine-
ma", that of 30 or 40 years ago, the so-called 
"cinema d'auteuii' Now there are various 
authors. Once there was the person who wrote 
the story, the director and the cinematographer 
who told the story in images - and it was a pri-
vilege to be able to be part of an auteur film. 
Nowadays other factors come into play during 
post-production which can somewhat falsify 
the author's original idea; consequently a film 
becomes the work of more than one author. Ci-
nema has changed in this sense. 
I can't relate to the new digital filming sy-
stems, or rather I have no desire to learn the-
se new techniques even though everything is 
changing and the evolution of technologies 
will make filmmaking even more immediate. 

The new technologies 
The way I see it, electronic cinema is more te-
chnical than artistic. I would like to know i f , 
in 40 years time, it will be considered auteur 
cinema, since this is a goal that no one seems 
to aim for nowadays. 
The new technologies interfere with the 
author's work. It wasn't like that in the past, 
when Mario Bava and Antonio Margheriti 
created special effects, albeit artisanal or "ho-
me made", with a great feeling for photogra-
phy; in fact, they were also cinematographers. 

Il cinema cambia 
10 sono entrato a Cinecittà a 18 anni nel 1938 un anno dopo la sua 
apertura e ho fatto la "bottega", cosa che oggi non si fa più. Le tappe 
sono state bruciate e si firma la fotografia di un film molto prima. Bi-
sogna cominciare come tutte le cose artigianali d'arte partendo da ze-
ro, guardando gli altri e sperando di avere dei buoni maestri, poi si può 
mettere qualcosa di noi, ma solo dopo. 
11 cinema è certamente cambiato ma io rimango ancorato a quello che 
era il vecchio cinema, cioè quello di trenta o quaranta anni fa il cosid-
detto cinema d'autore, oggi di autori ce ne sono tanti. Un tempo c'era 
chi scriveva la storia, chi firmava la regia e chi la rappresentava visi-
vamente con la fotografia, ed era un privilegio poter partecipare ad un 
film del genere. Oggi altri fattori intervengono nella post-produzione 
che possono falsificare un pò l'idea originale dell'autore, perciò un pro-
dotto filmico diventa una elaborazione di più autori. Il cinema è cam-
biato in questo senso. 
I nuovi sistemi di ripresa digitale non mi appartengono, o meglio non 
ho il desiderio di aquisire queste nuove tecniche anche se tutto cam-
bia e l'evoluzione renderà ancora più istantanea la realizzazione del 
cinema. 

Le nuove tecniche 
II cinema elettronico è a mio modo di vedere più tecnico che artistico. 
Sarei curioso di sapere se questo nuovo modo di riprendere il cinema 
in un arco di quarantanni sarà in prospettiva considerato cinema d'au-

Pier Paolo Pasolini e 
Tonino Del!i Colli sul set 

Scegliendo il cinema d'autore 
Nella mia carriera ricordo molte scene 
per me importanti. Una è quella in cui 
Anna Magnani nel film Mamma Roma 
corre disperata in esterno con un carret-
to e va a cercare 

il figlio che troverà morto. Li fu difficile rap-
presentare visivamente lo strazio e l'emozio-
ne del personaggio. Il figlio muore in prigio-
ne legato su un tavolaccio. Siamo in interno e 
Pier Paolo Pasolini voleva che quella inqua-
dratura somigliasse come luci e composizio-
ne al Pontormo. 
Desiderava che gli ricreassi un gioco di con-
trasti tra la religiosità di un corpo esanime 
nell'oscurità, e la corsa in esterno di una ma-
dre disperata. 
Credo che se dovessi rigirare oggi questa se-
quenza la rifarei così come l'originale. Avendo 
lavorato molto con Pasolini le scene impor-
tanti sarebbero davvero molte, vorrei citare 
anche la crocifissione ne II Vangelo secondo Matteo. 

PIERPAOLO 
PASOLINI 

ANNA 

La locandina di Mamma Roma 
regia di Pier Paolo Pasolini 

Tonino Delli Colli 
Illuminando con Pasolini 

pensando a Pontormo 
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tore, una meta che troppo spesso viene tralasciata. 
L'opera dell'autore con le nuove tecnologie è manomessa. Nel passato 
non era proprio così se pensiamo a Mario Bava o Antonio Margheriti 
che facevano effetti speciali, anche artigianali o caserecci, ma con un 
grande istinto fotografico, erano infatti anche direttori della fotografia. 
Il discorso della modernità si può estendere anche alla visione dei 
giornalieri, che preferisco vedere su pellicola e in sala magari non 
stampandoli tutti. Ho bisogno del riscontro della sala per potere capi-
re dove devo intervenire sulle correzioni o come devo proseguire le ri-
prese. 

Il cinema nelle sale 
La grana, il fuoco, l'incisione sono tre fattori che caratterizzano la pel-
licola, e che non si ritrovano nelle proiezioni di materiale elettronico o 
digitale. L'esperimento statunitense di trasmettere un film via satellite 
nelle sale mi lascia sconcertato perché il segnale arriva con gli stessi 
procedimenti della televisione e non attraverso una macchina da proie-
zione. Non è una notizia rassicurante anche se la vedo come un espe-
rimento, mi trasmette lo stesso timore che mi dà vedere i miei film in 
TV, non si sa mai che tonalità e che colori risulteranno sul monitor. Ho 
avuto una delusione vedendo in TV uno dei miei film di maggior suc-
cesso di pubblico, Il nome della rosa fu trasmesso in prima serata e la 
qualità fotografica era alterata, l'immagine slavata. Mi informai con i 
tecnici della messa in onda, e scoprii che c'era stata una banale distra-
zione tecnica, ed era stata inserito un nastro magnetico per un altro. 
Questo la dice lunga sulla considerazione che a volte ha il nostro lavo-
ro, che si esprime al meglio in una proiezione corretta, canonica. 

Fellini e gli effetti speciali 
Gli effetti speciali, quelli che facevamo noi, diciamo artigianali non 

hanno niente a che vedere con quel-
li di oggi. 
Federico Fellini non voleva sentire 
parlare di effetti speciali, mi diceva 
sempre «Se li possiamo fare noi con 
i nostri mezzi, va bene, ma se deve 
intervenire qualcun'altro non mi va 
più bene», da queste parole capii che 
Fellini non voleva che si toccasse la 
sua opera così come l'aveva pensata 
con lavori di post-produzione. Mi ri-
cordo che al massimo facevamo dei 
cristalli dipinti davanti alla macchi-
na da presa che poi facevamo com-
baciare con la scena vera, era tutto 
puro artigianato cinematografico. 

La tecnica si evolve sempre 
La tecnica del cinema si è sempre 

evoluta costantemente, anno dopo anno. Quando girai il primo film a 
colori in Italia Totò a colorì la pellicola che usavo era di 6 asa, oggi sia-
mo arrivati a 800 asa, con una qualità impensabile un tempo, questo è 
un vantaggio in tutti sensi. Il miglioramento è stato in tutte le tecniche 
dai positivi agli internegativi e gli interpositivi. Questo, ai fini della tec-
nica convenzionale, cioè del mezzo, che non va a toccare l'opera del re-
gista, migliora e facilita il lavoro. La mia opinione è che il cinema di-
gitale è ancora a livello sperimentale, da usare come un mezzo in più. 
Come l'uso della Steadicam, di cui veramente non ci accorgiamo quan-
do l'operatore è bravo e diventa solo un mezzo tecnico che si riversa 
nel film. 

Federico Fellini e Tonino Delli Colli 

The argument concerning modem technolo-
gies is also valid for the "rushes": I prefer to 
watch them on film in a screening theater, 
even if I don't print them all. I need to see the 
effect in the theater to understand what cor-
rections I have to make or how I should pro-
ceed with shooting. 

Film at the cinema 
Grain, focus and sharpness are three charac-
teristics of film, and you won't find them in 
electronic or digital material when it is projec-
ted. I find the experimental transmission of a 
film, via satellite, to movie theaters in Ameri-
ca somewhat disturbing because the signal 
arrives with the same procedures used in tele-
vision and not via a film projector. It is not 
reassuring news, although I know it is only 
an experiment. It puts the wind up me, just 
like when I see my films on TV and you never 
know what kind of tones and colors you're 
going to get on the screen. I was very disap-
pointed when I saw on television The Name of 
the Rose, one of my most popular films; it was 
broadcast during prime time, and the pho-
tography was below par, the images were fa-
ded. I spoke with the technicians responsible 
for the broadcast and discovered that the bad 
quality was caused by a "human error": the 
wrong tape had been used. This says a lot 
about the attitude towards our work, which is 
seen at its best at a regular screening carried 
out by scrupulous technicians. 

Fellini and special effects 
The special effects we used to create, call them 
artisanal if you want, have nothing to do 
with those of today. 
Federico Fellini didn't want to know about 
special effects;he always used to say to me:"If 
we can create the effects ourselves, with what 
we have, i f s OK by me, but if someone else 
has to intervene i f s not OK by me". From this 
I understood that Fellini didn't want anyone 
interfering with his work during post-produc-
tion and altering the way he had conceived it. 
I retnember that the most we would do was 
place painted glass in front of the camera, 
that we matched xvith the real scene. It was 
pure invention. 

Technology is always evolving 
The technological aspect of cinema has evol-
ved constantly, year after year. When I shot 
Totò a colori, the first colorfilm to be made in 
Italy, the negative I used was 6 ASA; today we 
have arrived at 800 ASA, and a quality here-
tofore undreamed of: this is an advantage in 
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every sense. All film has improved:from positi-
ves to internegatives and interpositives. This 
improvement in the technologies, ie, the me-
dium, which does not touch the director's 
work, makes filming easier and produces bet-
ter results. In my opinion, digital cinema is 
still at the experimental stage, and is another 
string to be added to our bow. Like the Steadi-
cam.we don't even notice it if the cameraman 
is good, and it simply becomes a medium that 
contributes to the making of a film. 

Special effects are created by a good 
screenplay 
Duel was one of Steven Spielberg's first films. 
It was a fine movie. Then he chose to create po-
pular movies with a global reach, filled with 
wonders and effects, which broke all box-offi-
ce records. However, it was only with Schind-
ler's List, a regular film without special effects, 
directed at an adult audience, that he achie-
ved critical acclaim and won prestigious 
awards. Hollywood uses electronic cinema 
and effects as merchandising tools, to launch 
products, in the same way that Disney turns 
its cartoon characters into toys. 
It have no intention of diminishing Spiel-
berg's superlative qualities; he's a great direc-
tor, with or without special effects. 

Restoration is not always possible 
The fact that "film restoration" is a com-
monly used term is positive;people have un-
derstood that there is a need for it. However, 
if I had to compare what we're doing in Italy 
with that undertaken abroad, I would point 
out that in the USA they work on individual 
frames, which puts the overall cost at one or 
two billion lire. Here in Italy, the negative is 
cleaned and retouched if i f s good, a print is 
struck, but it's not possible to intervene elec-
tronically for financial reasons. Those re-
sponsible for restoration in this country ha-
ve to be lucky enough to find a print in de-
cent condition. There is a right way of pre-
serving each film, and it is difficult to inter-
vene beyond certain limits. I personally su-
pervised the restoration of Mamma Roma 
and Accattone; it was a very lengthy busi-
ness because we had to locate the best frag-
ments and then reassemble them. 

Choosing quality, in sixty years of cinema 
I have also photographed a lot of commer-
cial Italian and foreign films that earned 
me a mint. At a certain point in my career, 
I decided to go for quality; I could only do 
this when I started to become financially 
independent and could afford not to work 
for six months, in order to be able to make 
the right choice. I certainly reaped the be-
nefits as regards quality and satisfaction. 
If I had to select the best of my 178 movies I 
would choose, apart from Pasolini's films 
mentioned above: Sergio Leone's The Big, the 
Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the We-
st, Once Upon a Time in America; Federico Fel-
lini's Ginger e Fred, Intervista, La voce della lu-
na; Louis Malle's Lacombe Lucieri; Roman Po-
lanski's Bitter Moon, Death and the Maiden, 
Roberto Benigni's La vita è bella. 

FtuKDcasraiM 

Il restauro quando si può 
E' positivo che il termine restauro sia diventato popolare, ci si è accor-
ti della sua necessità, se dovessi però comparare quello che facciamo 
in Italia e quello che si pratica all'estero, direi subito che in Usa si in-
terviene sul singolo fotogramma, con costi altissimi nell'ordine di uno, 
due miliardi. Qui in Italia se il negativo è buono lo si lava, si ritocca si 
stampa una copia, ma per ragioni di costo non si interviene elettroni-
camente. Chi in Italia ha il compito di restaurare deve avere anche la 
fortuna di trovare una copia in condizioni decenti, perché ogni film ha 
la sua conservazione più o meno corretta e oltre certi limiti è difficile 
intervenire. Io ho personalmente curato il restauro di Mamma Roma e 
Accattone, sono durati molto tempo perché bisognava anche scovare i 
frammenti migliori per poterli assemblare insieme. 

Scegliere la qualità, in sessanta anni di cinema 
Nel mio lavoro ho fatto molti film anche commerciali italiani e stra-
nieri dove guadagnavo molto bene. 
Ad un certo punto della mia carrie-
ra ho deciso di fare una svolta di 
qualità, l'ho potuta fare solo quan-
do ho cominciato ad avere una au-
tonomia economica che mi soste-
neva e mi permetteva arresti anche 
di sei mesi, per poter scegliere. Tut-
to ciò mi ha ripagato ampiamente 
in termini di qualità e di soddisfa-
zione. 
Se dovessi elencare il meglio dopo 
178 film, sceglierei oltre ai film già 
citati di Pier Paolo Pasolini: Sergio 
Leone, Il buono il brutto e il cattivo, 
C'era una volta il West, C'era una 
volta in America. Federico Fellini, 
Ginger e Fred, Intervista, La voce del-
la luna. Louis Malie, Cognome e no-
me: Lacombe Lucien. Roman Polan-
ski, Luna di fiele, La morte e la fan-
ciulla. Roberto Benigni, La vita è 
bella. 

Btt F1UI EH 

LOUIS MALLE 
COGNOME E NOME: 

LACOMBE 
LUCIEN 

Cognome e nome: Lacombe Lucien regia di Louis Malie 

Le belle sceneggiature 
sono i veri effetti speciali 
Steven Spielberg tra i suoi 
film d'esordio fece Duel. 
Era di grande qualità. Poi 
ha scelto un cinema popo-
lare, universale, ricco di 
meraviglie e di effetti, su-
perando ogni record di in-
cassi, però solo con 
Schindlers' list film "nor-
male" senza effetti e rivol-

Sergio Leone e Tonino Delli Colli sul set di C'era una volta in America to ad un pubblico adulto 
è riuscito ad avere un 

successo di critica e premi prestigiosi. L'elettronica e gli effetti sono per 
Hollywood un espediente per fare merchandising, per lanciare altri 
prodotti collaterali, come per le produzioni Disney lo sono i pupazzi. 
Con questo non voglio contestare le grandi qualità di Spielberg, è co-
munque un grande regista con o senza effetti. 
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Federico Del Zoppo 
The future of the Cinema 
is already here... 
And we're not talking about an alien! 
The cinema's "eyes" are always evolving 
and never stop discovering, experimenting 
and reinventing, like a child anxious to 
grow and feel like an adult. 
At the dawn of this new millennium we are 
witnessing a radical change in technolo-
gies and supports; everything is happening 
at incredible speed. We are even confronted 
with new terminology that may be intimi-
dating, but these are words we shall be 
using in the future. 
Fm not fazed by all this; indeed I am very 
interested in taking up the new challenges 
that technology presents, even though film 
itself will always remain in my blood. 
We can't stop progress; nor can we fight it. 
It would be absurd even to think that we 
could, and would be like saying that it was 
useless putting a man on the moon. Every 
goal that is reached creates another to be 
achieved. This is why I'm not horrified by 
the advent of digital but accept it like a 
challenge, anxious to see how it will deve-
lop and where it will take us in the future. 
We cinematographers always have to 
meet the challenge of arousing emotions, 
whether we're talking about 16mm, 35mm 
or even digital - even though I think that it 
can never be compared to film. 
There is still a very long way to go; but 
we're good at staying the course. I want to 
be part of the future, and don't want to feel 
left out because I haven't mastered new 
technologies or languages. It would be 
like a painter losing the ability to work 
with different me-
dia, whether they be 
oils, wax crayons, 
acrylics, or even 
pencils, which will 
always give him a 
greater range of ex-
pression. 
Every technical in-
novation has its 
characteristics, and 
the new technolo-
gies are no excep-
tion. I don't think 
that film or digital 
can replace each 
other, in the sense 
that if a film by Fel-
lini were reshot in 
digital it would lose 
its meaning. But 
that doesn't mean 
that a movie like 
Gladiator does not 
provide spectacular 
thrills. The emotions 
are different, but 
powerful. 

Federico Del Zoppo 

anzi è già tra noi» 
...e non stiamo parlando di un alieno! 
Gli occhi del cinema sono sempre in evoluzione non si arrestano mai 
di scoprire, sperimentare, rinnovarsi sono come un bambino ansioso 
di volere crescere e sentirsi grande. 
In questo fine millennio stiamo assistendo ad un cambio generaziona-
le di tecniche, di supporti, ed accade tutto ad una velocità incredibile, 
addirittura si sentono nuove terminologie che possono intimorire ma 
sono termini nuovi che ci accompagneranno nel futuro. 
Non sono spaventato da tutto ciò, anzi sono molto curioso di speri-
mentare nuove sfide che la tecnologia ci propone anche se l'emozione 
della pellicola rimarrà nelle vene per sempre. 
Ma il progresso è inarrestabile e non lo si può e non lo si deve com-

battere, sarebbe assurdo solo pensarlo, è come dire che andare sulla lu-
na sia stato un evento inutile, ogni tappa raggiunta ne crea un'altra da 
raggiungere, ed è per questo che non inorridisco all'evento del digita-
le, ma lo accetto come sfida, ed attendo ansioso la sua evoluzione cu-
rioso di capire dove andremo nel futuro. 
Noi siamo autori della fotografia e la sfida è sempre la stessa, dare 
emozioni, sia che si parli di 16 mm o 35mm o perché no di digitale, an-
che se penso che non potrà mai essere equiparato alla pellicola. 
Certo è che di strada ce ne sarà molta ancora da fare ma noi siamo 
buoni camminatori, e nel futuro ci voglio essere, non voglio sentirmi 
fuori da linguaggi o tecniche nuove. Come dire per un pittore perdere 
l'uso dei colori, che siano ad olio, a cera, acrilici o che so io, anche so-
lo a matita, ma che per sempre mi si dia la possibilità di dipingere. 

Ogni innovazione tecnica ha avuto i sui caratteri 
somatici, e le nuove tecniche avranno le loro carat-
teristiche anche se non le ritengo sostituibili le une 
con le altre, nel senso che se si dovesse oggi rigira-
re un film di Fellini in digitale magari vorrebbe 
dire perdere il senso del film, ma ciò non toglie 
che oggi si possa godere di una certa spettacolarità 
vedendo II Gladiatore, diciamo sono sensazioni di-
verse, ma pur sempre grandi emozioni. 
Pur accettando il progresso rimango un fedele 
amatore della pellicola, e del cinema quello con la 
C maiuscola, nei miei sogni ci sono ancora le gran-
di scenografie, i film in costume, e i grandi registi, 
e continuo a volere credere che tutto questo non fi-
nirà mai. 
Quando si parla di emozioni non si dovrebbe por-
re né limiti né pregiudizi, ma dovremmo essere so-
lo più attenti ai contenuti. 
Trovo che i film girati in digitale, alcuni valgono ed 
altri no, ma questo lo determina il loro contenuto 
e non la mancanza di confezione che invece alcuni 
film richiedono assolutamente. 

Federico Del Zoppo Insomma il mezzo deve venire scelto in base al 
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prodotto che si vuole 
fare e non per una 
scelta economica che 
erroneamente porta a 
crederlo, anzi, in alcu-
ni casi, come Dancer 
in the Dark, si sono 
avuti costi altissimi, 
sarebbe limitante 
pensare al mezzo co-
me fonte di risparmio 
sia economica che di 
personale tecnico, il 
cinema è fatto di colla-
borazione, è un lavoro 
di équipe e di affiata-
mento, siamo tutti in-
dispensabili gli uni 
agli altri, non potrei 
pensare che il lavoro 
del regista non sia supportato da un direttore della fotografia, o da 
uno scenografo o da altre figure che necessitano al buon fine del film. 
La tecnica dovrebbe seguire l'evolversi di mezzi sempre più agevoli, 
leggeri, supporti innovativi, siamo d'accordo, ma l'estro di ognuno di 
noi non si potrà mai cambiare con un'innovazione tecnologica, la poe-
sia rimarrà, il gusto di un'inquadratura, un certo movimento di mac-
china, la regia, la bravura degli attori, forse non sarà un poi troppo pre-
suntuoso pensare che sia davvero tutto nelle nostre mani? Se non ci 
fossero stati grandi registi forse non avremmo mai avuto la possibilità 
di esprimere le nostre doti. 

Trovo invece importantissimo che la tecnologia sia messa a disposi-
zione per salvare tesori del nostro passato, per restaurare i vecchi film, 
ma che soprattutto metta a disposizione l'intero patrimonio con un 
sistema innovativo senza rendere l'opera soggetta ad usura, e quindi 
vedibile e rivedibile all'infinito. 
Questa è la cosa che più mi manca, e sarebbe veramente un sogno che 
mi piacerebbe vedere realizzato. 
La tecnologia che si fonde al passato, battiamoci perché questo avven-
ga altrimenti perderemo le nostre radici, e questo si che sarebbe im-
perdonabile. 
Si richiede anche un'attenzione diversa per la sperimentazione, e la di-
stribuzione dei capitali, in fondo dovremo pensare che i mezzi au-
diovisivi saranno tanti, non solo il cinema, ne abbiano già esempio con 
Internet, sono stati distribuiti film nella rete, ma a scapito della foto-
grafia, purtroppo, per la poca definizione, ma sicuramente questo mi-
gliorerà nel tempo e per far sì che sia sempre più perfetto dovremmo 
collaborare affinché il nostro lavoro sia sempre ad un buon livello e 
sia sempre tutelato nonostante il mezzo utilizzato. 
Evolversi in questo senso non significa snaturarci, magari tra ventan-
ni non esisteranno più le sale a proiezione cinematografica ma al suo 
posto ci sarà un altro mezzo più tecnologico, non spaventiamoci di 
fronte al progresso, ma divertiamoci ad usufruirne facendone sempre 
un prodotto artistico, a qualsiasi livello, che sia pubblicitario, docu-
mentaristico o filmico ma sempre immagini, sensazioni che siano a 
basso od ad alto costo. 
In proposito ho caro un film da portare ad esempio che feci a bassis-
simo costo con l'intervento del Ministero e che neanche uscii nelle sa-
le per problemi di nazionalità, bene, forse è il film che mi dà più sen-
sazione degli altri in quanto fatto davvero sperimentando limiti tecni-
ci, limiti di luce, subendo costrizioni produttive. Fu girato con com-

While accepting progress, I still remain 
faithful to film and cinema with a capital 
"C". I still dream about spectacular sets, co-
stume pictures and great directors, and ho-
pe all this will never end. 
We can't impose limits or be prejudiced 
when talking about emotions; but we can, 
and must, be more careful about content. 
I find that some films shot in digital are 
good, others not; but this is determined by 
content and not a lack of a particular sty-
le, which is essential for some movies. 
In other words, the medium has to be cho-
sen in relation to the type of film, and whe-
re digital is concerned, not to save money -
which is a fallacy: Dancer in the Dark cost a 
bomb. It's limiting to consider the me-
dium as a way of saving with regard to 
money and technical personnel. Making 
movies requires collaboration and 
teamwork. We are all dependent on each 
other, and I can't imagine the director not 
being assisted in his work by the cinema-
tographer, the set designer or anyone else 
who is essential to making a good film. 
Technique should keep pace with the evo-
lution of the systems, which are becoming 
ever-more manageable and lightweight. No 
one can deny that they are innovative sup-
ports, but the creativity that each one of us 
possesses can never by replaced by a tech-
nological innovation. There will always be 
the poetry, the style of a shot, a particular 
camera movement, directorial flair, talen-
ted actors. Is it too presumptuous to say 
that everything is in our hands? Had it not 
been for the great directors, perhaps we 
would never had the possibility of using 
our gifts to the full. 

I find it very important that technology be 
used to restore cinematic gems of the past, 
to preserve this legacy and make it availa-
ble through an innovative system that will 
eliminate wear-and-tear and allow audien-
ces to see these films literally ad infinitum. 
I really feel a lack of this; it is a dream I 
would like to see come true. 
Technology that keeps the past alive: let's do 
all we can to make this happen; otherwise 
we shall lose our roots, and that would be 
unforgivable. 
A different attitude is also needed towards 
experimentation and the distribution of 
capital. It must be remembered that there 
will be a wide range of audiovisual media, 
not just cinema, in the future. We have al-
ready seen this with the Internet, where 

films have been distributed and the pho-
tography has suffered from a lack of defi-
nition, which will certainly improve with 
time. To ensure that it is always more per-
fect we must collaborate so that our work 
is always of good quality and defended, 
whatever medium is used. 
Evolving in this way does not mean going 
against the grain. In twenty years time the-
re may not even be any movie theaters but 
another more sophisticated technology. 
Don't let's be frightened by progress, let's 
enjoy it and turn it to our advantage by 
always creating an artistic product, ie, 
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images filled with emotions, whether it is 
a commercial, documentary or film, a hi-
gh- or low-budget project. 
Apropos of this, I would like to talk about 
a film that I prize greatly. It was made on a 
shoestring budget, with the help of state fi-
nancing, but was never released because of 
nationality problems. It was perhaps more 
stimulating than the others because while 
making it we had to overcome considera-
ble technical, lighting and production li-
mits. It was shot with "extras"hired on the 
spot: Guatemalan Indians who had never 
seen a movie camera, and only spoke an 
ancient language that was incomprehensi-
ble. We had no money, we had to fend for 
ourselves in the heart of the mountains 
where guerrillas and the military were en-
gaged in constant war, we literally had pro-
blems surviving because the crew was so 
small, and there was no artificial light; but 
the film had to be shot regardless. The ima-
ges speak for themselves; no other film 
arouses in me the emotions I experience 
while watching this one. It was my passion 
for cinematography and the excitement of 
creating unique images that made me put 
myself in that extreme situation; and, in 
this case, I have to say that film was an 
impeccable medium. Had I been obliged to 
use digital the quality would have suffered 
- although it must be said that when the 
emotion is there it comes out in the fini-
shed product, whatever medium you use. 
We Italians are famous the world over for 
improvising, so you can imagine what we 
can do with the right medium when we ha-
ve the chance! 
In these uncertain times, we are beginning 
to see new artists, new directors emerging 
who, although free from Machiavellian 
constraints, are only able to express them-
selves with the new technologies. Undenia-
bly, it is difficult to sell yourself and to get 
established in the film industry; but the 
new technologies provide new hope. This 
can only have a positive effect on our cine-
ma that is currently lacking in stories and 
content; perhaps a new form of the Neorea-
lism that made the Italian cinema great 
and famous will emerge - after all, history 
repeats itself. Cinema is more alive than 
ever; it simply has to be liberated from eco-
nomic constraints. There is a lesson to be 
learned from Pasolini, Rossellini and the 
others. Paradoxically, the future is linked 
to the past. 
This maybe only my personal opinion. I do 
however think that a kind of never-ending 
"relay race"is underway:passing the baton 
comes naturally, it is also a duty, and we 
must do it with the same joy and love we 
experience in our work; otherwise 
everything will have been in vain. We must 
make way for progress and for the younger 
generation while maintaining our tradi-
tions. We must try not to denude that ele-
gant lady known as cinematography 
whom it took years to dress so elegantly, 
but maintain the style and taste that sets 
us apart, and not "denude" her by over-dres-
sing her. 

parse prese dal vero, improvvisate tali, indios del Guatemala che non 
avevano mai visto una macchina da presa, e non parlavano che una an-
tica lingua indios incomprensibile. Non avevamo soldi, abbandonati a 
noi stessi in mezzo le montagne tra guerriglieri e militari in guerra 
continua, con problemi di vera sopravvivenza per le poche persone di 
troupe, senza luce artificiale, eppure il film doveva essere girato co-
munque nonostante il problemi. Le immagini parlano da sole, le emo-
zioni che tuttora ho vedendo il film non me le da nessun'altro film gi-
rato». E' stata la passione per il mio lavoro, e l'emozione di creare im-
magini irripetibili che mi ha spinto fino a quelle situazioni limite e in 
quel caso devo dire che la pellicola è stato il mezzo insuperabile. Se 
avessi dovuto usare il digitale avrebbe penalizzato sicuramente il pro-
dotto, anche se, dove c'è emozione con qualsiasi mezzo lo si gira l'e-
mozione esce comunque. 
Noi italiani siamo famosi nel mondo per l'arte di arrangiarsi, figurar-
si se non siamo capaci di utilizzare invece i mezzi quando ce ne of-
frono la possibilità. 
Comunque in questo momento nebuloso si intravedono nuovi artisti, 
nuovi registi che solo con le nuove tecniche si possono permettere di 
esprimere, liberi da morse machiavelliche: è innegabile la difficoltà 
che si ha di proporsi e di venire inglobati nell'industria cinematogra-
fica, i nuovi mezzi danno nuove speranze, e tutto questo non può che 
far bene al nostro cinema in crisi di argomenti e di contenuti, chissà 
che non si torni ad un nuovo Neorealismo che fece grande e famoso il 
nostro cinema, in fondo la storia ci insegna che la storia si ripete. Il ci-
nema è vivo più che mai, è solo questione di doverlo liberare dai vin-
coli economici. I nostri Pasolini, Rossellini ed altri insegnano. In fon-
do è quasi un paradosso, il futuro che si lega al passato. 
Tutto ciò potrebbe essere solo un punto di vista personale, ma credo 
fermamente che è in corso una staffetta infinita, passare il testimone 
oltre che naturale è anche un dovere e lo dobbiamo fare con gioia e 
con l'amore che abbiamo verso il nostro lavoro altrimenti tutto sarà 
stato invano, dobbiamo fare largo al progresso e ai giovani pur mante-
nendo le nostre tradizioni, e cerchiamo di non spogliare quella signo-
ra elegante, che è la nostra cinematografìa, che anni costò vestirla di 
abiti cosi raffinati, manteniamo lo stile e il gusto che ci contraddistin-
gue, non denudiamola cercando di vestirla più moderna! 

Federico Del Zoppo 
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Emilio Della Chiesa 
We digest technology but 

find history hard 
to assimilate 
Technology is part of our daily diet, we digest it and 
forget it; but we have difficulty in assimilating history. 

In these times, there is a need for authenticity whi-
ch should not be confused with originality. 
Authenticity is revealed principally through the 
needs underlying a work conceived and produced 
by man, and his relationship with life. 
This is evinced by the Soviet artistist L. Lisickij's 
photo-collages of the 1920s which, created with an 
apparently straightforward technology, had the 
power to instill patriotism in millions of people 
who were •mainly illiterate; and by Nanook of the 
North by Robert Flaherty who set off to realize this 
project with an abundant supply of negative film 
that he had to develop with urine in a bathtub! 
I don't think I need remind anyone that cinema 
has used its core technological resources since it 
took its first tentative steps: iris, superimposition, 
mattes, masks, etc. When color films and synchro-
nized sound arrived, Bufiuel decried the beginning 
of a period of brutal realism and bad taste and 
joined the black & white confraternity (founded in 
Paris by the Cahiers d'Art critic Bernard Brunius), 
placing himself under the auspices of the muse of 
silence, enveloped in the pure technology of black 
& white, and hoping she would be worshipped end-
lessly by people of good taste! Sound was perfected 
by the Dolby system that enveloped the image in a 
more realistic and spectacular atmosphere. Now I 
hope that the digitization of the image will libera-
te fantasy, the creator of dreams. 
In every field, the individual who realizes that 
nothing is given to us and that we have to build 
and acquire everything is always in a position of 
strength; he is the man who gets nervous when the-
re are no obstacles, and has to create them. 
I would say I'm neither an optimist nor a pessimi-
st, not because it's more convenient or I'm afraid 
of the new; but due to an archaic, primordial need 
for self-determination. 
The optimists are those who would simply like to 
eliminate film in favor of digital, which makes me 
think of a world flooded with virtual products: as 
if the videocamera could function in the abstract 
or with superhuman powers, out of context, and 
regardless of economic, political and social situa-
tions etc. The miracle of the loaves and fishes! The 
merits of photography lie entirely in its formal va-
lues and the processes adopted. This is still a fun-
damental truth which, of course, can be extended 
to other fields. 
The pessimists are those who refuse to analyse and 
to accept the videocamera, rejecting it out of hand, 
as if it were a curse destined to destroy humanity. 
It is necessary to create a relationship between 
what was and what is in the field of cinematic 
communication. 
A seventeenth-century tapestry would lose its 
beauty if it was made on a machine; but so would 
a Buick made by hand! 
In 1913, Georg Lukàcs stated in his theory concer-

Emilio Della Chiesa 
Digeriamo la tecnologia, ma non la storia 

La Tecnologia la mangiamo ogni giorno, la dige-
riamo e la dimentichiamo. 
E' la storia che non si riesce a digerire. 

Nel nostro tempo c'è bisogno d'autenticità, che 
non va confusa con originalità. 
L'autenticità si mostra essenzialmente nel rap-
porto di necessità che lega l'opera dell'uomo che 
la concepisce e la produce e che lega lo stesso 
uomo al modo come vive. 

Mi vengono in mente i foto-collages sovietici degli anni venti di L. Lis-
sitskij realizzati con una tecnologia apparentemente banale, che per-
suadevano milioni di persone per la maggior parte analfabeti, o Robert 
Flaherty in Nanook of the North che partì con il suo carico di negativo 
per svilupparlo nella vasca da bagno con l'urina. Credo sia inopportu-
no ricordare che fin dai primi balbettii il cinema aveva a disposizione 
la maggioranza delle sue attuali risorse tecniche: iride, sovrimpressio-
ne, caches, volets ec... Quando avvenne il cine a colori e il sincrono 
verbale Bunuel urlava l'inizio di un'epoca di basso realismo e di catti-
vo gusto e si affiliava alla confraternita del bianco e nero (fondata a Pa-
rigi dal critico dei "Cahiers d'art" Bernard Brunius) mettendosi sotto 
gli auspici della musa del silenzio, avvolta nella pura tecnica del bian-
co e nero e auspicando lunga vita al suo regno fra la gente di buon gu-
sto! Poi ci fu il perfezionamento del sonoro con l'avvento del Dolby SR 
che avvolse l'immagine in un'atmosfera più realista e spettacolare. Ora 
mi auguro che la digitalizzazione dell'immagine liberi la fantasia crea-
trice di sogni. 

In tutti i campi l'uomo veramente forte è colui che meglio sente che 
niente viene dato, che bisogna tutto costruire, tutto acquisire, colui che 
trema quando non sente ostacoli, e ne crea. 

Non mi ritengo né dalla parte degli ottimisti né con i pessimisti, non 
per opportunismo o paura del nuovo, bensì per il bisogno arcaico-pri-
mordiale di autodeterminazione. 

Gli ottimisti sono quelli che vorrebbero semplicemente eliminare la 
pellicola in favore del digitale e immagino il mondo sommerso di pro-
dotti virtuali: come se la macchina potesse agire astrattamente o in 
virtù di forze extra umane, fuori dell'ambiente, fuori da situazioni eco-
nomiche, politiche, sociali, ecc..Stupendo miracolo dei pani e dei pe-
sci! Tutto il pregio fotogenico sta nei procedimenti, nella forma e, oggi 
come oggi, questo può restare una verità fondamentale, ben inteso, 
non esclusiva del cinema. 

I pessimisti sono quelli che negano la macchina e la rifiutano tout-
court, acriticamente, come rifiuterebbero una maledizione che venisse 
a disgregare la costituzione stessa dell'umanità. 

Bisogna creare un rapporto tra ciò che era e ciò che è in termini di co-
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municazione cinetica. Come un arazzo del seicento fatto a macchina 
non è bello, allo stesso modo una Buick fatta a mano è orrenda. 

Nel 1913 G. Lukàcs scrive nella teoria del romanzo che la forma ci mo-
stra appunto che "ciò che le nostre mani abbandonano, manca sempre 
di compimento finale", rinviando alla fragilità, alla "necessità del mon-
do di rimandare al di là di se stesso". 

Quando un pittore intinge il pennello nel colore per poi creare un'ope-
ra d'arte, compie un'operazione che racchiude nella sua globalità sia 
l'atto casuale che predeterminato. La pressione che imprime al pen-
nello, la combinazione del colore, il tratto ecc... è determinato sia dal-
la volontà che dal fato. Quante volte la cinegraphia deve le sue miglio-
ri intuizioni al caso? E questo l'aspetto che non riesco a intravedere in 
un cinema tutto votato al digitale. Perciò , preferisco le sinergie più 
ampie e senza pregiudizi tra le nuove tecnologie e il nostro genoma. 

Tempo fa mi trovai a Berlino, era l'anno 1989 in novembre. Ero nella 
"vetrina dell'occidente", città di frontiera, idrocefala, doppia, siamese, 
contraddittoria ed ambigua, schizofrenica, eppure unica. Il suo muro, 
manifesto pittorico della guerra fredda, si era dissolto come neve al so-
le, le foreste si sono ricongiunte e l'acqua della Spree ha ripreso il suo 
libero fluire, mah! nella testa di ognuno è rimasto più alto di prima, 
ancora indelebile l'enorme illusione che se non ci fosse stato, la Ger-
mania sarebbe sempre stata unita. Il suo abbattimento ha riaperto tut-
te le contraddizioni, tra passato e presente, utopie e lotte concrete di 
potere, ricordi del mito e lacerazioni dell'attualità, dove emozioni e 
sentimenti non lasciano spazio alle mezze misure. 

Tornai in Italia per cercare qualcuno disposto a finanziarmi un docu-
mentario, per osservare la trasformazione nell'arco di dieci anni, del 
quartiere del muro, Kreuzberg. Bussai varie porte. Un produttore mi 
offrì dieci scatole di negativo scaduto dicendomi: a te la realizzazione 
a me la paternità. Ovviamente risposi di No. Mi rivolsi ad un autore fa-
moso il quale mi disse: al tuo progetto non credo e in ogni modo se uno 
crede alle proprie idee le deve portare avanti da solo, sic! Proprio Lui, 
che produce i suoi film con finanziamenti pubblici e per di più sempre 
in perdita. 

In ogni caso, il documentario lo realizzai impiegandoci per l'appunto 
dieci anni! Un episodio mi colpì particolarmente, girato nella casa del 
turco Omar, operaio alla fabbrica AEG, il quale, per arrotondare lo sti-
pendio realizzava delle sculture con le uova. Omar mi disse: vedi, io 
adopero una tecnica molto antica usata in Giappone che consiste nel-
lo scolpire l'uovo con un taglierino, senza frantumarlo. Per fare una 
scultura ci vogliono circa cento ore di paziente lavoro. La scena fu gi-
rata usando la sola luce proveniente dall'unica finestra della sua ca-
mera, deviandola con un ingenioso sistema a specchi e diffusori, men-
tre lui, Omar, ricurvo sull'uovo, soffiava via la polvere che il taglierino 
produceva. Omar espose tutte le sue sculture per essere ammirate. Al-
cune ritraevano forme antropomorfe, insetti, farfalle, cuori e fiori di 
rara bellezza. Dinanzi al mio stupore Omar mi rispose con un gran sor-
riso e così si decise di svelarmi il suo segreto, dirigendosi verso il fri-
gorifero per estrarre un uovo congelato, poi prese un piccolo trapano, 
di quelli che usano i dentisti, sormontato da una lama circolare. Con 
abili movimenti ed in pochi minuti Omar realizzò un'altra delle sue 
sculture, sorridendo mi disse: vedi? Io c'impiego solo venti minuti, do-
podiché, bisogna solo aspettare che si scongeli. 

/ 

ning the novel that form actually shows us "what 
our hands abandon, always remains unfinished", 
in a reference to human weakness, to the "world's 
need to refer to something outside itself. 
When a painter dips his brush into a colour to 
create a work of art, he performs an act that is 
both spontaneous and calculated. The pressure he 
exerts on the brush, the combination of colours, 
the brushstrokes, etc., are determined by his will, 
but also by chance. How many times are the best ci-
nematic ideas born on the spot? This spontaneity 
will disappear, however, in cinema that is wholly 
digital; consequently, I prefer the broader, less-
prejudiced synergies between the new technologies 
and the human genome! 
In November 1989,1found myself in Berlin. I was 
in the "showcase of the West", a sprawling, ever-
changing city that was joined like Siamese twins, 
dual yet contradictory, ambiguous, schizophrenic 
and unique! The Berlin Wall, a pictorial "manife-
sto" of the Cold War, had melted like snow in the 
sun, the city's forests bad grown back together and 
the waters of the Spree once more flowed freely. But 
the Wall remained higher than ever in most peo-
ple's minds and many still firmly believed that Ger-
many would have remained united,-had it never 
been built. Its demolition reawakened all the con-
tradictions between past and present, the Utopian 
goals and power struggles, the memories of politi-
cal myths and lasting wounds; naturally, emotions 
and feelings ran high. 
I came back to Italy to try and find a backer for a 
documentary I wanted to make on the transfor-
mation over a ten-year period of Kreuzberg, the di-
strict flanked by the wall. I knocked on several 
doors. One producer offered me ten rolls of expired 
negative saying: "You get to make it, I get the copy-
right. " Of course I refused. Then I approached a fa-
mous author who said: "I don't believe in your 
project and, in any case, if you believe in your 
ideas you must develop them on your own!" (sic), 
and this coming from someone who produces his 
films, which always lose money, with the help of 
State financing! 
At any event, I made the documentary which, of 
course, took me ten years! I was particularly 
struck by one episode, filmed in the house of a 
Turk named Omar. He worked on the shop floor of 
the AEG factory and, to round out his wages, used 
to make sculptures using eggs. "I adopt an ancient 
Japanese technique which enables me to sculpt the 
egg with a small cutter, without breaking it, " Omar 
explained. "It takes me approximately one hundred 
hours to make one sculpture. " We shot the scene 
with only the light coming through the one win-
dow of his room, directing it with an ingenious sy-
stem of mirrors and diffusers, while Omar, hun-
ched over his egg, occasionally blew away the dust 
produced by the cutter. He set out all his sculptures 
so that they could be admired. They depicted anth-
ropomorphic forms, insects, butterflies, hearts and 
exotic flowers, and were quite incredible Omar 
smiled broadly when he saw my astonishment, 
and decided to reveal his secret. He went over to the 
fridge and took out a frozen egg, then picked up a 
small dental drill fitted with a circular blade. The 
Turk worked skillfully, creating another sculpture 
in no time at all! Then he smiled and said: "It real-
ly only takes me twenty minutes, then you just ha-
ve to wait until the egg thaws " 
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Foto di scena durante le riprese del film Lancillotto e Ginevra regia di Robert Bresson, fotografato da Pasqualino De Santis 
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Danilo Desideri 
A fascination for images 
The origins of the sign 
I have often asked myself why, since the be-
ginning of time, Man has been so fascinated 
with reproducing reality, as he had the ori-
ginals in front of him and only had to look 
at them. 
Yet since then Man has never stopped 
drawing on rock walls, carving tree-trunks, 
modeling clay, sculpting stone and coloring 
canvas in an obsessive attempt to copy the 
world around him. 
Not even when the reproduction of images, 
with the passing of the centuries and the ac-
quisition of greater skills, progressed from 
the childish game of copying and became in 
Greece an attitude of spirit and the research 
of ideal models that synthesized form and 
thought rather than true art. 
The dream still remained; indeed, it was fru-
strated by the impossible goal of reproducing 
the plasticity of movement and transfor-
ming the static into the dynamic, and being 
into becoming. 
What the bison running across the cave wal-
ls in the Dordogne have in common with 
Myron's Discobolus, Paolo Uccellos battles, 
Michelangelo's Last Judgment and Boccioni's 
visionary urban landscapes, is precisely this 
fervent research of the space-time dimension 
of movement. 
The light that fell on things or people, mode-
ling their forms anew at the slightest shift in 
position, has always been the key to sugge-
sting movement. Shadows and light, areas of 
darkness and brilliance became, therefore, 
the language with which painters and sculp-
tors attempted, like so many Frankensteins, 
to bring their works to life. 

Cinema is deep-rooted 
Artists explored the dimension of time th-
rough the play of chiaroscuro in an attemp-
ted to endow paintings and statues with a 
dynamic and psychological quality. 
Brightness was synonymous with peace, 
abandon and happiness; shadow with 
anxiety, suffering and torment. 
It was only with the invention of photogra-
phy, and later cinema, that the light became 
a truly independent language with its own 
grammar, syntax and universal values, whi-
ch was capable of communicating with vast 
crowds in all parts of the globe. 
Centuries of figurative art had paved the 
way, and it was not long before the topicals 
made by Auguste and Louis Lumière (who 
were more interested in selling their equip-
ment than being creative) were superseded 
by various ingenious inventions which im-
mediately made it clear that light would 
play a fundamental role in transforming 
reality into fantasy. 

Images in mind 
It took even less time for this new way of ex-
pressing past and present joys and suffering, 

Danilo Desideri 
La fascinazione per le immagini 

Alle origini del segno 
Mi sono chiesto spesso, perché mai, fin dalla preistoria, l'uomo fu tan-
to affascinato dalle riproduzioni della realtà, dato che aveva gli origi-

nali di fronte a sé e 
non aveva che da guar-
darli. 
Eppure da allora l'uo-
mo non ha mai smesso 
di graffiare pareti di 
roccia, intagliare scor-
ze d'albero, modellare 
creta, scolpire pietre, 
colorare tele nel ma-
niacale tentativo di co-
piare il mondo che lo 
circondava. 
Ma anche quando con 
il passare dei secoli e 
l'aumentata abilità, la 
riproduzione si svinco-
la dall'infantile gioco 
della copia, per diven-
tare come in Grecia un 
atteggiamento dello 
spirito e ricerca di mo-
delli ideali nei quali 
sintetizzare forma e 
pensiero, e non arte ve-
ra e propria. 
Il sogno resta ancora, 

anzi si consuma si esaspera nel traguardo impossibile di riprodurre la 
plasticità del movimento, trasformando così la staticità in dinamismo, 
il presente in divenire. 
I bisonti in corsa nelle grotte della Dordogne hanno in comune con II 
Discobolo di Mirane le battaglie di Paolo Uccello, Il Giudizio Universa-
le di Michelangelo, e i visionari paesaggi urbani di Boccioni, sempre 
questa spasmodica ricerca della dimensione spazio temporale del mo-
vimento. 
La luce che si posa su cose inanimate e persone, modellandone le for-
me a ogni minimo spostamento, fu fin dall'inizio la chiave per sugge-
rire il senso del moto. Ombre e chiarori, zone di buio e di iridescenza, 
divennero così il linguaggio attraverso il quale pittori e scultori tenta-
rono, come tanti dott. Frankenstein, di infondere vita alle loro opere. 

II cinema ha radici profonde 
Avventurandosi nella dimensione temporale con il gioco dei chiaro-
scuri gli artisti allora tentarono di dare a quadri e statue anche una 
dimensione dinamica e psicologica. 
Se la solarità era infatti sinonimo di pace e di abbandono e di felicità, 
l'ombra assumeva i connotati dell'ansia, del dolore, del tormento. 
Ma fu solo con l'invenzione della fotografia prima, e del cinema poi, che 

Danilo Desideri 
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la luce assunse la dignità di vero e proprio linguaggio autonomo, con la 
sua grammatica, la sua sintassi e il suo valore simbolico universale, ca-
pace di parlare a folle sterminate in ogni parte del mondo. 
La strada era stata preparata da secoli di arti figurative e ci volle poco 
perché ai reportage di Auguste e Louis Lumière (del resto più interessa-
ti a vendere i loro apparecchi che a creare) si sostituissero alcune genia-
li invenzioni che fecero capire immediatamente quanto la luce avrebbe 
potuto giocare un ruolo essenziale nel tradurre la realtà in sogno. 

Immagini nella mente 
Ancora meno ci volle perché questo nuovo modo di esprimere gioie e 
dolori passato e futuro, vizi e virtù, attraverso ombre e chiarori, en-
trasse prepotentemente nell'inconscio collettivo. 
Tanto che ormai, ed è un'esperienza che ciascuno di noi senza accor-
gersene vive ogni giorno, il flusso dei ricordi è sempre flou come nei 
flash back, se poi si tratta di un ricordo lontano nel tempo questo è in 
bianco e nero, o ingiallito come le foto dei nostri bisnonni, mentre l'in-
quietudine è quella cupa delle immagini in ombra, la felicità radiosa 
come un volto ben illuminato, e quando questo non accade (come in 
Shining di Stanley Kubrick) restiamo sorpresi a tal punto da ango-
sciarci ancora di più, come se ormai il linguaggio del cinema e della lu-
ce, con i suoi simboli e i suoi stereotipi, avesse finito per sostituirsi a 
quello individuale dell'anima. 
Se la sceneggiatura è infatti l'architettura, il cuore letterario, l'anima 
più profonda di un film e la regia ne è invece l'approccio creativo del-
l'esecuzione (tanto per restare all'esempio musicale). 
La fotografia invece ne rappresenta da sempre l'interpretazione subli-
minale, il linguaggio psichico. 

Immagini su pellicola 
Con la luce, e dagli anni Cinquanta anche con il dosaggio dei colori, la 
fotografia ha imparato a dialogare con le coscienze, a tradurre in im-
magini stati d'animo, pensieri e sensazioni, divenendo ora con la sua 
crudezza, ora con la sua linearità, ora con la sua esasperazione, la tra-
duzione iconica di un'idea, l'interpretazione cromatica di un'emozio-
ne, capace di piegare la natura alle sensazioni, creando una realtà di-
versa, spesso persino più ricca di sfumature e intendimenti di quella 
che possiamo percepire senza il filtro dell'obbiettivo. 

vices and virtues, with shadows and light, to 
assert itself in the collective unconscious. 
So much so that now - and this is something 
we experience every day without realizing it 
- memories are always slightly out of focus 
as in flashbacks, and the really distant ones 
appear in black & white or the slightly yel-
lowish tone of those old snapshots of our 
great grandparents; while anxiety is ex-
pressed in the gloominess of shadowy ima-
ges and happiness with the radiance of a 
well-lit face. When this doesn't happen (as in 
The Shining b)> Stanley Kubrick), we are so 
surprised that we ourselves become anxious 
- as if the language of film and of light, with 
its symbols and stereotypes, had replaced the 
individual language of the soul. 
If the screenplay is the architecture, the lite-
rary core, the profound spirit of a film, the 
direction is the creative approach to its exe-
cution. 
The photography, on the other hand, has 
always been the subliminal interpretation, 
the psychological language. 

Images on film 
With the light and, since the 1950s, with the 
regulation of color, photography has learned 
to establish a dialogue with individual con-
sciousness, to translate moods, thoughts and 
feelings into images, becoming now with its 
rawness, now with its linearity or hyperbole 
the figurative expression of an idea, the ch-
romatic interpretation of an emotion, capa-
ble of making nature submit to feelings and 
creating a different reality, often even richer 
in subtleties and nuances than the one that 
is not filtered through the lens. 

The magic of developing and printing 
There has always been a degree of magic 
and romanticism in our work, which is 
linked to the developing and printing lab. 
After a day on the set, you delivered your 
work but you didn't know precisely if it cor-
responded to what you wanted to express 
on film. There was a kind of magic in all 
this; a feeling that you also experienced 
every time you saw the rushes. Feeling a lit-
tle anxious and scared you would go, may-
be with the director, into the dark screening 
room and see if you really had obtained 
what you wanted. 

Technology's immediate advantages 
After having done some tests with a new vi-
deocamera, I realize that to some extent dig-
ital has liberated us from that daily ritual of 
the rushes, we've broken away. This can also 
mean abandoning our roots; however, it is 
much more simple when there is a monitor 
that gives us the final resolution of our 
work, of the scenes that we have lit, right 
away, without any intermediate stages. 
Rather than reducing the quality, it gives me 
a chance to improve it. 
In the past, all kinds of things used to hap-
pen, like the laboratory making mistakes, li-
nes on the emulsion, delays in developing, 
the film jamming. All this contributed to a 
reduction in quality. So, after a day's shoo-

I nostri risultati nella magia del laboratorio 
Nel nostro lavoro c'è sempre stata una dose di magia e romanticismo, 

che corrispondeva anche al laboratorio di sviluppo e stampa. 
Dopo un giorno di lavoro sul set, consegnavi il tuo lavoro, ma non sa-
pevi esattamente se tutto questo, corrispondeva a quello che avevi vo-
luto esprimere sulla pellicola. Questa era una sorta di magia, che si ri-

peteva ad ogni visione 
dei giornalieri, con un 
po' di ansia, con timo-
re, magari insieme al 
regista andavi a vedere 
in una sala buia se ve-
ramente era venuto 
fuori quello che volevi. 

Sergio Leone, Danilo Desideri e Carlo Verdone 

L'immediatezza dalla 
tecnologia 
Con il digitale dopo 
avere fatto dei provini 
con una nuova teleca-
mera, ho capito che in 
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g, our work was an unknoivn quantity, 
simply because many things were no longer 
under our control. 
Images in the form of emulsion pass throu-
gh many hands: the laboratory, the develo-
per, the printer and the grader. Ideally, they 
all have to feel your mood to give you exac-
tly what you had in mind. 
In the near future, when digital has been 
perfected, we shall eliminate this pre-produc-
tion phase. I'm all in favor of the possibilities 
electronic filming offers to control the qua-
lity of the image at the moment it is created. 
In five or six years, digital will be taking 
giant steps forward and, according to me, it 
all depends on industry. We'll be able to say 
"these are my images" while we're still 
working on them. This will allow us to sleep 
better at night. But we're not 
there yet: everything is still too 
"electronic", sharp and selecti-
ve; there are none of those 
nuances, those transitions, tho-
se soft passages from one shot 
to another that make emulsion 
such a special support. 

The immediate future 
Ridley Scott cleverly used digital 
to reconstruct panoramas and 
architecture for Gladiator; Giu-
seppe Tornatore used it succes-
sfully for crowd scenes and to 
reconstruct the ship in La leg-
genda del pianista sull'oceano. 
The cost of both pictures would 
have been prohibitive had they 
not done so. Presently, though, I 
see digital as an application so-
lely for integrating special ef-
fects. The cinematographer will 
always be needed; in fact, I look 
rather skeptically at someone 
who thinks he can resolve 
everything with a Handicam 
and improvise, creating a kind 
of do-it-yourself cinema, dis-
pensing with technical staff, and thinking he 
can do everything with fewer collaborators, 
without the dolly and without lighting. I find 
this demoralizing. 

The art of simplicity, personified by Moretti 
Nanni Moretti has always attempted to crea-
te cinema that is natural, in which you are 
not aware of technique. In his films he 
always appears to be aiming for this simpli-
city. But he achieves it with countless try-
outs, 40 takes, and painstaking research. It is 
not aesthetic research concerned with crea-
ting a particular light or a fine image, but 
research on everyday life. Simplicity is very 
difficult to achieve; it comes with long expe-
rience and familiarity with the medium. 

Cinema above all 
Cinema is a modern form of art, and must 
be treated as such. It is art in motion that 
needs every single element to re-create for 
the audience the magic of a dream that 
springs from reality. Cinema is the fascina-
tion of fantasy, transformed into a story. 

qualche modo ci siamo liberati da questo rito giornaliero, ci siamo 
sganciati. Questo può voler dire lasciare le proprie radici da qualche 
parte, però è tutto più semplice quando c'è un monitor che mi dà la ri-
soluzione finale del mio lavoro, delle scene che ho illuminato, imme-
diata, senza altri passaggi. Potendoli semmai migliorare, ma sicura-
mente non peggiorare. 
Nel passato invece potevano capitare errori di laboratorio, righe sull'e-
mulsione, ritardi di sviluppo, inceppature della pellicola. Tanti fattori 
che contribuivano alla cattiva qualità del prodotto. Il nostro lavoro 
quindi finita la ripresa sul set era una incognita, perché molte cose non 
erano più sotto il nostro controllo. 
Le immagini sotto forma di emulsione, passavano attraverso tante ma-
ni: il laboratorio, lo sviluppatore, lo stampatore, il datore luci. Tutti 
possibilmente dovevano entrare nel tuo mood per rispondere a ciò che 
volevi esattamente. 

In un futuro prossimo, quando sarà perfezionato il di-
gitale salteremo questa fase pre produttiva. Vedo con 
favore la possibilità che offre l'elettronica di gestire la 
qualità dell'immagine nel momento che la si fa. Negli 
anni a venire la tecnologia digitale farà passi da gigan-
te entro 5 o 6 anni, poi secondo me tutto dipenderà dal-
l'industria. Potremo dire "questo è il mio lavoro" e dir-
lo nel momento in cui lo stiamo facendo. Questo ci 
farà dormire più tranquilli a fine giornata. 
Ora allo stato delle cose non ci siamo ancora, è tutto 
troppo elettronico, inciso, selettivo, mancano quelle 
sfumature, quei passaggi, quelle sfocature da un piano 
all'altro che rendono così peculiare il supporto dell'e-
mulsione. 

Il futuro immediato 
Ridley Scott ne II gladiatore ha fatto un uso consapevo-
le del digitale ricostruendo panoramiche e architetture, 
Giuseppe Tornatore in La leggenda del pianista sull'o-
ceano, lo ha usato nelle scene di massa e nella ricostru-
zione della nave. In entrambi i film senza questi artifi-
ci i costi sarebbero stati improponibili. 
Attualmente però vedo il digitale come applicazione 
riuscita solo ad integrazione degli effetti speciali. Il di-

rettore della fotografia servirà sempre e guardo con un pò di timore chi 
crede di poter risolvere tutto con l'uso di una Handycam, improvvisan-
do un cinema fai da te, saltando personale tecnico, credendo di potere 
fare tutto con meno collaboratori: senza il carrello, senza le luci, que-
sto lo trovo avvilente. 

L'arte della semplicità, l'esempio di Moretti 
Nanni Moretti, è la persona giusta per chiarire tutto questo. Moretti da 
sempre cerca di fare un cinema dove non si sente il mezzo tecnico, do-
ve tutto sembra semplice, nei suoi film c'è questa ricerca di apparente 
facilità. Questo però lo ottiene con infinite prove, con 40 ciak, con una 
ricerca spasmodica e puntigliosa. Non è la ricerca estetica del taglio di 
luce particolare, della bella immagine, ma è la sua ricerca della vita di 
tutti i giorni. Per questo la semplicità è estremamente difficile e si ot-
tiene con tanta esperienza e consapevolezza del mezzo. 

Cinema nonostante tutto 
Il cinema è una moderna espressione dell'arte, e come tale va ancora trat-
tata. Un'arte in movimento che ha bisogno di tutti i fattori per ricreare 
nello spettatore quella magia del sogno liberato dai ceppi della realtà. 
Il fascino della finzione che si tramuta in storia 
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Sergio D'Offizi 
Every film tells a story 
Choose a scene from one of your films, which you 
consider important because it marked a particular 
achievement in your career. Describe how you fil-
med it and what emotions it aroused in you, also 
from a technical point of view. 
That's a difficult one to answer. What scene ma-
de me feel the most, meant the most out of the 
hundreds I've photographed? I've given the sa-
me importance to every scene in all the movies 
I've shot! But the film that is closest to my heart 
is Buio nella valle, shot in 16mm for television. 
We filmed everything in the studio and I sugge-
sted, with the set designer's approval, the colors 
of the walls of the various settings and also the 
light sources (windows), which I used to give 
the photography the feeling of the story. It 
worked, in my opinion. I don't want to brag but 
I was well pleased. 

With the possibilities offered by the new techno-
logies, how would you reshoot that film today? 
Would you get a better result? 
Reshoot that film with the new technologies? 
What are you talking about?! The technology 
lies in our ideas (when we light a film), our sen-
sibility! Technologies, old and new, should sim-
ply be a medium ive adopt; they should not con-
dition us. 

Do you think that the introduction of digital tech-
nologies is a violation of the cinema's "code"? 
I'm all for digital technologies but, as I said befo-
re, they must support a cinematic idea. They 
should be used for scenes that would otherwise 
cost too much, to keep the budget down. 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club by 
Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott - or to-
tally shot - Dancer in the Dark by Lars Von Trier -
with digital videocameras and then printed on 
film for the theaters? 
I haven't seen those movies. Why doesn't the AIC 
organize screenings and hold a debate? 

In November 2000 the first film, Bounds, was di-
stributed via satellite in American cinemas; what 
do you think of this? 
Another chance for our society to organize a 
screening. 

Have you ever photographed a film using techni-
ques you would describe as innovative? 
On one of my recent films I had the chance of 
seeing a special effect created with digital and, 
quite frankly, I have to say it worked well. 
However, I have to admit that, professionally, I 
haven't had the satisfaction, also because I ha-
ven't earned it. 

Is there a danger that when an actor's gestures or 
the sets are filmed with digital technologies, whi-
ch sometimes produce hyper-realistic images, the 
story, the actor himself, and even the light meti-
culously prepared beforehand, will no longer be 
believable? 
I don't think digital can jeopardize the story or 
the acting, but it can compromise the light. I've 
had no direct experience of this, but I think 
that the contrast between light and shade mu-

Sergio D'Offizi 
Ogni film ma storia 

Scegli una scena che ritieni importante tra i 
tuoi film, perché ha segnato un traguardo 
nella tua professionalità. Descrivi il percor-
so e le emozioni che ti hanno portato a rea-
lizzarla anche dal punto di vista tecnico 

E' difficile rispondere alla richiesta. Qual è la scena che ho più «sentito» 
ed amato di tantissimi film che ho girato! Ho dato importanza a tutte le 
scene dei lavori che ho fotografato! Comunque, in verità, il film che ho 
più nel cuore è stato Buio nella valle, girato in 16 mm per la TV. Le ri-
prese sono state realizzate tutte in teatro di posa e quindi, d'accordo con 
10 scenografo, ho potuto suggerire le tinte da usare per le pareti nei vari 
ambienti e anche le sorgenti di luce (finestre) dalle quali poter caratte-
rizzare fotograficamente quella che era la storia del film. Un lavoro riu-
scito a parer mio, molto soddisfacente (mi scuso per l'immodestia). 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi, con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Rifare il film sopraindicato con le nuove tecnologie? Cosa vuol dire?! 
La tecnologia è nelle nostre idee (quando illuminiamo), nella nostra 
sensibilità! Le tecnologie, vecchie o nuove devono essere soltanto un 
mezzo del quale servirsi senza farsi condizionare. 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
Le tecniche digitali, che ben vengano, ma devono come dicevo prima, 
essere da supporto all'idea cinematografica. Devono essere di aiuto fi-
nanziario su scene che sarebbero difficili da realizzarsi per l'alto costo. 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te - Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di Ridley Scott 
- o totalmente - Dancer in the dark di Lars Von Trier - con telecamere di-
gitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
Non ho veduto i film citati nella domanda: Buena vista social club, Il 
gladiatore e Dancer in the dark, sarebbe una buona occasione, per la no-
stra associazione, proiettarli e farne un dibattito. 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
Nello stesso modo in cui ho risposto alla domanda precedente. 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
Ultimamente, in un mio film, ho avuto la possibilità di vedere un truc-
co fatto digitalmente, e onestamente, devo dire, ben riuscito. Però, de-
vo dire anche che, professionalmente, non ho avuto nessuna soddisfa-
zione, dato che non ho avuto nessun merito. 

11 supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di ren-
dere meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
Non credo che il supporto digitale possa vanificare il racconto e la re-
citazione; la luce, questa si. Non ho avuto esperienza diretta, ma credo 

Sergio D'Offizi alla macchina da presa 
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che i contrasti tra luce ed ombra, debbono essere differenti da quelli 
che ci sono su un supporto da negativo. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Penso, che andando avanti verso la modernità tecnologica, le ricerche 
sugli strumenti per fare cinema debbano essere portati a quelli a cui ci 
siamo abituati, che secondo il mio parere, sono più che soddisfacenti. 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cine-
ma italiano? Il termine restauro che si usa in Italia e 
il termine restauro che si usa negli Stati Uniti hanno 
la stessa valenza? 
Anche sull'argomento del restauro non sarebbe ma-
le che l'AIC si facesse carico di uno stage. 

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono 
però in un cono d'ombra, rispetto ad altri più accla-
mati? 
Si, ci sono film cosiddetti, in cono d'ombra, che po-
trebbero essere restaurati. 

Hai una tua personale classifica dei film che vorresti 
vedere restaurati al più presto? 
Detenuto in attesa di giudizio, Sistemo l'America e 
torno. Questi sono due film; ma chissà quanti altri 
ce ne saranno. 

Se tutti i film si girassero con tecniche digitali, il pro-
blema della conservazione e del restauro che si pre-
senta come ospite indesiderato dopo pochi anni sulla 
pellicola sarebbe superato, cosa ne pensi? 
Chi vivrà vedrà; per ora andiamo avanti così. 

st be different from those you get with negative 
film. 

What direction should the research undertaken 
by designers of technology take? Should they mo-
ve towards miniaturized film cameras and lighter 
chassis, or digital video equipment? 
I think that the research concerning film-
making equipment should concentrate on the 
type we've always used, which is more than sa-
tisfactory. 

What do you think about conserva-
tion and restoration in the Italian ci-
nema? Does restoration here mean 
the same as it does in the United 
States? 
It would also be a good idea if the 
AIC organized a workshop on re-
storation. 

II ATTESI 
W GIUDIZIO 

act «SEN —NINNI 10» 
a i M HKHTIUCMI—oocwaro HUH 
.MISTO S A W * » EASTMAMCOTOS 

Are there some films that should be 
restored but remain in the shadows 
because more acclaimed pictures 
are given precedence? 
Yes. there are. 

Do you have your owit personal list 
of films you'd like to see restored as 
soon as possible? , 
Two, at least. Detenuto in attesa di 
giudizio and Sistemo l'America e 
torno. Who knows how many 
others there are? 

If all films were shot with digital te-
chnologies the problem of preserva-
tion and restoration, encountered af-
ter a few years with film, would not 
exist. Any comments? 
Time will tell. For the moment, we 
have to keep going as we are. 

Detenuto in attesa di giudizio 
regia di Nanni Loy La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" 

o solo un mezzo da abbinare alla cinematografia clas-
sica, una chance come è a volte l'uso della Steadicam? 
Spero che la cinematografia digitale rimanga un supporto per alcune 
scene di un film girato su pellicola. 

Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della pel-
licola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digitale. 
Se lo dicono gli esperti che studiano più da vicino il fenomeno, biso-
gna crederci. 

Giuseppe Rotunno ha dichiarato, paragonando l'elettronica alla tecnica 
del film classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vino 
con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e uno 
non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscelati tra di 
loro". Cosa ne pensi? 
Penso che Rotunno abbia ragione. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come pretesto 
in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nordameri-
cani o film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, dove 
il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche in Francia- an-
che molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per un pro-
dotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa può fare 
una associazione come /' A.I.C.? 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-

leheartedly, or simply a system to be combined 
with traditional cinema, a further opportunity -
like a Steadicam? 
For now, digital filming continues to be a sup-
port used for some scenes of a picture shot on 
film. 

Experts say that a small improvement in negative 
film is equal to a huge step forward in digital te-
chnology... 
If the experts, who study the problem up close, 
say this, then we should believe them. 

When comparing digital and traditional filming 
Giuseppe Rotunno said: "Cinematography has no 
substitute, it's like wine and water: we drink both 
but they're completely different, and one cannot 
substitute the other. Even though they can some-
times be mixed." What do you think? 
I think Rotunno is right. 

Cinema attendance is on the increase in Italy and 
more and more multiplexes are springing up. Of-
ten a multiplex in Italy becomes a meeting place 
for youngsters who go to the cinema to socialize 
and mainly watch American or Christmas movies. 
Can you visualize "art multiplexes" in this country 
- they already exist in France - where Italian films 
are shown many months after their release.A sort 
of "protected zone" for a product that is often of 
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high quality. What could the AIC do in this regard? 
I think that the Italian cinema should be pro-
tected by obliging people to attend screenings of 
all the films Italy has been fortunate enough to 
produce. It is the duty not only of the AIC but al-
so of all the operators in the cinema sector to do 
something. 

The new generation of cinematographers create 
new styles and languages, also as a result of paral-
lel experiences such as shorts, videoclips and 
commercials, which makes them more receptive 
to the new. What do the veterans, who consider 
the new instruments a means rather than an end, 
think about this? 
We have to respect the young cinematographers 
who get their grounding in the new technolo-
gies, but they also have to leam to work with the 
"old" ones. 

Why did you choose a career in movies: was it be-
cause of a film, a concept of cinema, or a person 
who was important to you? 
I started working in movies with the help of my 
father who was involved in production at the ti-
me of such directors as Augusto Genina, Mario 
Camerini, Mario Soldati and Alessandro Blasetti. 

Your profession has, with the advent of the new 
technologies, become more immediate; the ritual 
of the daily "rushes" has often given way to snap 
decisions taken by directors, implemented with 
videotape or an Avid. Do you see this as other ca-
tegories encroaching on your territory, or a step 
backwards? 
Undoubtedly, the new technological systems that 
are making inroads on the set, like the Combo 
that allows you to you vistuilize, photographi-
cally, the scene you're shooting - in a distorted 
way but we're the only ones who see it! - has re-
sulted in the cinematographer taking a step 
backwards. I say this because it has deprived us 
of that air of mystery that surrounded us until 
the director and the others entered the screening 
room - which was always a surprise for them! 
Today the Combo and the Steadicam give the di-
rector the possibility of shooting sequences that 
previously he could only see in his mind. 

Mario Bava, who was first a cinematographer and 
then a director and wizard of special effects, said 
that cinema was artisanal, that it began with ideas, 
in the mind, was created with one's own hands 
and that great effects could be achieved with very 
little. Do you think that to illuminate a film we 
should return to ideas, to a good screenplay in 
which the words are the true special effects? 
I believe, as I hope I have tnade clear, that a film 
should be "crafted" with our own ideas and sen-
sibility, and a lot of love! 

Sono dell'idea che il cinema italiano debba essere protetto proiettando 
obbligatoriamente tutti i film che si ha la fortuna di produrre. Non è 
solo l'AIC che deve fare qualcosa, ma tutti gli operatori di settore ne 
hanno il dovere. 

Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuo-
vi stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come 
i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'approc-
cio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano da 
molto più tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e non 
un fine? 
Bisogna rispettare i giovani che nascono professionalmente con le 
nuove tecniche, sarebbe necessario però, che prendano cognizioni su 
quelle cosiddette "vecchie". 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del 
cinema, di una persona per te importante? 
Ho cominciato a fare cinema attraverso mio padre che lavorava nel-
l'ambito della produzione ai tempi dei registi come Augusto Genina, 
Mario Camerini, Mario Soldati, Alessandro Blasetti etc. 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecnolo-
gie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione dei 
giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle decisioni 
immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione fi-
nale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo indietro? 
Indubbiamente l'avvento dei nuovi sistemi tecnologici che hanno pre-
so piede sul set tipo (il Combo che lascia vedere "fotograficamente" in 
modo distorto, ma lo vediamo soltanto noi, la scena che si sta girando) 
ha fatto fare, a noi direttori di fotografia, un passo indietro perché ci 
ha tolto quell'aureola di mistero che ci avvolgeva fino a quando si an-
dava con il regista e gli altri in proiezione, la quale diventava una sor-
presa per tutti loro! Oggi il Combo e lo Steadicam, danno la possibilità 
al regista di fare le inquadrature che prima doveva immaginare. 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista degli 
effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, che 
iniziava nelle idee, nella testa e finiva nelle mani, e nella realizzazione an-
che povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare alle idee che 
ispirano chi deve illuminare, alle buone sceneggiature dove le parole so-
no i veri effetti speciali? 
Si come spero di aver fatto capire, per me, un film deve essere fatto in 
modo artigianale; con le proprie idee, con la propria sensibilità e con 
tanto amore!! 
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Angelo Filippini 
L'esperienza di fare Cinema 

Alla fine di un convegno, fatto per la 
presentazione di una telecamera digita-
le, un giovane presentatosi come regi-
sta (sic), mi ha chiesto un parere sul 
fatto di girare un film in digitale. Gli ri-
sposi che la mia esperienza nell'adope-
rare telecamere, invece della macchina 
da presa, si basava sull'avere diretto la 
fotografia di tre puntate di una fiction 
per una televisione nazionale; a dire il 
vero, non ne ero stato particolarmente 
entusiasta. Da allora, e stando alla con-
clusione del convegno, la rivoluzione 
digitale aveva occupato molte nicchie 
nello spettacolo cinematografico, in 
special modo nella post-produzione of-
frendo al linguaggio di un film possibi-
lità infinite rispetto agli effetti speciali 
di una volta. 
Detto questo gli domandai perché vole-
va fare un film in digitale, mi rispose Angelo Filippini in un set esotico 
che un giovane come lui, per emergere di un suo documentario 
doveva convincere i produttori che gi-
rare il suo film con telecamere digitali avrebbe abbattuto i costi di pro-
duzione in maniera sostanziale: niente pellicola, niente squadra elet-
tricisti (con la telecamera digitale si poteva girare senza luci), niente 
squadra macchinisti. Difetti ridotti con la ripresa, qualità ottima della 

presa diretta, ecco, tutto questo avrebbe ridotto i 
tempi di lavorazione e quindi convinto i produttori 
ad affidargli il film. 
Era una ben triste storia! 
Gli risposi che il progresso tecnologico può trarre in 
inganno specialmente i giovani come lui, l'elettroni-
ca digitale è sicuramente utile ed anche convenien-
te, per certe applicazioni, ma di certo non farà mai 
diventare registi; oggi per emergere come diceva lui, 
bisogna avere idee, belle idee, poi i produttori si tro-
vano. 
Ero un pò amareggiato dalla visione che aveva que-
sto giovane del cinema e quindi proseguii: non è la 
pellicola, non è la troupe più o meno numerosa, non 
i tempi di lavorazione, bensì la creatività di un regi-
sta a fare in modo che si produca un film. La tecno-
logia presentataci al convegno potrà sostituire la 
pellicola soltanto quando si dimostrerà superiore e 
a tutt'oggi la cosa non mi sembra possibile. La riso-
luzione, la profondità colore, la latitudine di posa, 
per ora e per molto tempo ancora distanzierà la tec-
nologia digitale presentataci oggi. 

Angelo Filippini 

Angelo Filippini 
Digital technology 
doesn't make a director 
At the end of a conference, held to present 
a digital videocamera, a yonng man who 
introduced himself as a "director", asked 
my opinion on shooting a film in digital. I 
replied that my experience with TV came-
ras was based on having done the photog-
raphy for three episodes of a fiction series 
broadcast by a national network; and, to 
tell the truth, I was not keen on it. Since 
then the digital revolution has occupied 
many niches in cinema - a conclusion al-
so reached at the conference - especially in 
post-production, by creating countless pos-
sibilities for film language with respect to 
special 'effects in the past. 
I asked the young man why he wanted to 
make a film in digital. He told me that if he 
wanted to establish himself as a director he 
had to persuade the producers that shoo-
ting his film with videocameras would 
bring production costs right down: no ne-
gative; no team of electricians (with digital 
TV cameras you can shoot without ligh-
ting); no grips; fewer filming defects; excel-
lent direct sound. All this would reduce 
shooting time and therefore convince pro-
ducers to let him direct the film. It was a 
really sad story! 
I told him that technological progress could 
sometimes be deceiving, especially for 
young directors. Digital is undoubtedly a 
useful and convenient tool for certain ope-
rations, but it can never make a director. 
For a young filmmaker to get established, 
he needs ideas, good ideas; then he'll find a 
producer. 
I was somewhat 
saddened by the vi-
sion this would-be 
director had of the 
cinema, and told 
him that it wasn't 
a question of the 
negative, a large or 
small crew or the 
duration of shoo-
ting, but the direc-
tor's creative abi-
lity that "made" a 
movie. 
The technology pre-
sented at the confe-
rence can only sub-
stitute film when it 
shows itself to be 
superior, but this 
does not yet appear 
to be the case. It 
will be a long time 
before digital can 
match the resolu-
tion, color intensity 
and pose latitude 
of film today. 
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Luc i e O m b r e ma i cos ì in a r m o n i a 
La nuova pe l l i c o l a ad a l ta rap id i tà che non teme 

di e sp l o r a r e le emoz i on i più n a s c o s t e de l l a tua 

an ima . Con inca rna t i s t upend i e de l i ca t i . Ner i 

r i cch i e p ro fond i . Ombre legg ib i l i e de t tag l i a te . 

A l te luc i br i l l ant i . C on un con t ra s to r idotto s a r à 

più fac i l e o t tenere c iò che vuo i an che in post 

p r odu z i one . C o n o s c e i tuo i seg re t i . 
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UN SINGOLO FOTOGRAMMA CONTIENE PIÙ D112 MILIONI DI PIXELS 

I E L'INTERA GAMMA DELLE EMOZIONI UMANE 

Quando vuoi emoz ionare il tuo pubbl ico, c reare su spense o semp l i cemente 

puntare direttamente al cuore, ovv iamente sceg l i la pel l icola. Perché solo la 

pell icola cinematografica vede il mondo esattamente come lo vedi tu. Non in una 

rigida gr igl ia in cod ice binario ma in una ca lda e naturale tavo lozza di colori 

autentici, luci e ombre reali. Con la sua super iore gamma tonale la pe l l i co la 

ti attribuisce molte più possibi l ità per creare atmosfere e trasmettere emozioni. 

Ma oltre al la sua intrinseca ed incomparabi le r icchezza espress iva, la pel l icola 

cattura anche molte più informazioni. Che poi si traducono in opzioni creative. 

Ed, in ultima analisi, in maggiori opportunità di toccare l 'anima. 

Per s a p e r n e di più visita il nostro s i to : www.kodak.com go motion 
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La gamma delle pellicole negative da ripresa Kodak 

Tecnologia Vision 
C o d i c e E spo s i z i one E spos i z i one 

Pe l l i co la Pe l l i co la Tungs teno Dayl ight Cara t te r i s t i che 

Pel l icola al tungsteno ad alta veloc i tà - grana 
fine e superlativa nitidezza. Ottima per una va-
sta gamma di applicazioni in quasi tutte le con-
dizioni di luce. 

Pel l ico la daylight ad alta velocità. Accentuata 
riproduzione dei neri in condizioni di luce natu-
rale e mista. 

Pe l l i co la al tungsteno che offre una s t ampa 
meno satura, con contrasto minore pur risul-
tando ecce l lente per i dettagli del le ombre e 
per la nitidezza. 

Grazie alla sua grana fine ed alla sua miglior ni-
tidezza, questa pel l icola ad alta ve loc i tà offre 
co lor i bril lanti e ecce l lent i dettagl i anche in 
condizioni di scarsa luminosità. 

G rande dettagl io del le ombre pro fonde con 
una delicata riproduzione delle carnagioni 

Pel l icola al tungsteno ottima per riprese in con-
dizioni di luce estrema, il luminazione scarsa o 
inesistente 

VISION 200T 7/5274 E.l. 200 E.l. 125 
con filtro 85 

VISION 250D 7/5246 E.l. 64 E.l. 250 
con filtro 80A 

VISION 320T 7/5277 E.l. 320 E.I.200 
con filtro 85 

VISION 500T 7/5279 E.l. 500 E.l. 320 
con filtro 85 

E.l. 320 
con filtro 85 

E.l. 500 
con filtro 85 

7/5284 

5289 

E.l. 500 VISION 
ne™!^ Expression 500 T 

E.l. 800 VISION 800T 

Tecnologia 
C o d i c e 

Pe l l i co la Pe l l i co la 

EXR 
Espos i z i one 
Tungs teno 

E spos i z i one 
Dayl ight Cara t te r i s t i che 

EXR 50D 7/5245 E.l. 12 
con filtro 80A 

E.l. 50 Una scelta eccel lente per esterni molto lumino-
si. Es t remamente nit ida - amp ia latitudine e 
grana finissima 

E X R 100T 5/7248 E.l. 100 E.l. 64 
con filtro 85 

Pell icola equilibrata - media rapidità - ampia la-
titudine - eccezionale bril lantezza dei dettagli e 
delle ombre 

Cinema e Televisione 
V.le Matteotti 62 • 20092 Cinisello Balsamo (Mi) • Tel. 02-66.02.84.11 • Fax 02-66.02.84.06 

Via Sambuca Pistoiese 55 • 00138 Roma • Tel. 06-88.172.256 • Fax 06-88.00.713 
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GHT ON ARCHITECTURE 

IGHT ON THEATRE LIGHT ON MOVIE 

LIGHT ON TELEVISION 
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In un parco della superficie di 400 .000 mq, a pochi chilometri dal centro di 
Roma, sorge il complesso di Cinecittà Studios che ospita 22 teatri di posa in grado 
di offrire tutti i servizi professionali necessari per la realizzazione di un film. 

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

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

All'interno degli stabilimenti di Cinecittà Studios sorge Cinecittà Digital, una 
moderna struttura di 1 .500 mq dotata di 25 sale di lavoro ad elevato valore 
tecnologico per soddisfare ogni esigenza riguardante immagine, suono, pellicola 
ed impiego di altri supporti elettronici. 

m 
w w w . c i n e c i t t a . c o m 

Cineci t tà Studios S.p.a. V ia Tuscolana, 1 0 5 5 - 0 0 1 7 3 Roma - Tel. 0 6 . 7 2 . 2 9 . 3 1 Fax. 0 6 . 7 2 . 2 2 . 1 5 5 
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H i g h E n d P r o d u c t i o n 

D i g i t a l C i n e m a 

3 3 , 3 6 , 4 0 , 6 0 F r a m e s 
V a r i a b l e F r a m e R a t e 

H D M u l t i f o r m a t R e c o r d i n g 

C r e i a m o lo s t a n d a r d ! 

The Vis ib le Difference 

DVCPROUWl 1/2- DIGITAL 

SALT LAKE 2002 

Official Sponsor 
of the XIX Olympic 

Winter Games 
PANASONIC 
Pad.9 / 2 Post.A18 

Studios molto famosi e case di produzione utilizzano apparecchiature Panasonic ad alta definizione: dall'acquisizione 
delle immagini alla masterizzazione e visualizzazione su grande schermo. Il camcorder DVCPRO HD AJ-HDC27V, con 
scansione progressiva e frame rate variabile, ha tutte le caratteristiche operative di una cinepresa a colori da 35 mm. 
L' AJ-HD3700, il videoregistratore HD-D5 con elaborazione del segnale a 10 BIT, consente di realizzare il master. Il tutto 
diventa intrattenimento tramite il Proiettore DLP ad alta luminosità e contrasto. Molto meglio rispetto ad altri sistemi HD! 

Broadcast 

Panasonic Italia S .pA Via Lucini 19 I 20125 Milan Phone: +39 02 678 84 49 Fax: +39 02 678 84 95 broadcast@panasonic.it 

• 
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Premio Internazionale della Fotograf ia Cinematograf ica 
GIANNI DI V E N A N Z O 

Teramo 

L 'Assoc iaz ione "Teramo Nostra" è l 'o rganizzaz ione del Premio Internazionale del la Fotograf ia C inematogra f i ca dedica-
to a Gianni di Venanzo, conc i t tad ino il lustre a cui la cit tà nata le ha int i tolato una v ia del capo luogo nel X X X del la sua 
scomparsa . 
L' iniziativa, caso unico nel la stor ia, ha visto par tec ipe il m o n d o del c i nema tra cui G iuseppe De Sanct is, U n a Wertmul ler , 
Car lo Lizzani, Tonino Valeri, G iuseppe Rotunno, Luc iano Tovoli e per intera l 'A.I.C., che ha sos tenu to "Teramo Nostra" 
ne l l 'o rgan izzaz ione del Premio Internazionale del la Fotograf ia C inematogra f i ca che dal 1996 ha svol to 5 edizioni . 
Il Premio "Di Venanzo" - Te ramo per la Fotograf ia del C inema, fo rmula un ica nel mondo , ha confer i to gli Espos imetr i 
d 'oro nel le c inque ediz ioni precedent i a: 

1996 - Dicembre 
Cer imon ia di consegna de l l 'Espos imet ro d 'oro" al la memor ia dei 
tre grandi Maestr i del la fotograf ia c inematograf ica : 
Pasqual ino De Sanct is , Leonida Barboni , Enzo Seraf ini . 

1997 - Novembre 
alla memor ia di A ldo Tonti; 
alla carr iera di G i u s e p p e Rotunno; 
a Mar io Vulpiani per il migl ior diret tore del la fotograf ia st raniero 
de l l 'anno per il f i lm "Happy Together"'. 

1998 - Novembre 
alla memor ia di Greg Toland; 
alla carr iera di Car lo di Palma; 

a Dante Spinott i per il migl ior diret tore del la fotograf ia i tal iano per il f i lm "L. A. conf ident ia l" ; 
a Renato Bertà per il migl ior d i ret tore del la fo tograf ia st raniero per il f i lm "Appassionata". 

1999 - Novembre 
alla memor ia di Gabrie l F igueroa; 
alla carr iera di A r m a n d o Nannuzzi ; 
a Pasquale Mari per migl ior d i ret tore 
del la fo tograf ia i tal iano de l l 'anno per 
il f i lm "Harem Suare"\ 
a J a n u s Kaminsk i per il migl ior 
d i ret tore del la fotograf ia s t raniero per 
il f i lm '"Salvate il soldato Ryan') 
"Espos imet ro di plat ino" al la carr iera 
a Otel lo Martel l i . 

2000 - Ottobre 
alla memor ia di Uba ldo Arata; 
alla carr iera di Tonino Delli Colli; 
a Fabio Cianchet t i per il migl ior 
diret tore del la fotograf ia i tal iano per il 
f i lm "Canone Inverso" e "Il dolce 
rumore della vita"-, 
a Freddie Francis per il migl ior diret-
tore del la fo tograf ia straniero per il filr 

I componen t i del le Giur ie che si sono avv icendat i nel le c inque ediz ioni sono stati i seguent i : 
Fernaldo Di G iammat teo , Giu l iano Monta ldo, Tonino Valeri , S te fano Masi , Maria Cr ist ina Bragagl ia , Pietro 
Montani , Mara Blasetti , Marcel lo Gatti , P ino Pinori , Rober to Giromett i , M a s s i m o Di Venanzo , Giorgio Capitani , 
Mar io Silvestri , Cal l isto Cosul ich, Lino Capol icchio , Giorg io Tonti, F ranco Di G iacomo, Eugen io Bent ivogl io . 

V Premio G. Di Venanzo - Premiazione 
L. Capolicchio, Freddie Francis, V. Mollica 

PREMIO DI VENANZO - Teramo - Via le F. Cruciol i , 88 - Tel. 0861241900 - Fax 0861250312 
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T E C H NI C O L O R 
T H E G R E A T E S T N A M E I N C O L O R 

Ottenere la cer t i f icazione del sistema d i qual i tà iso 9 0 0 2 è di f f ic i le, r ichiede tempo, risorse, 

capac i tà di r imettere costantemente in discussione il nostro lavoro. 

I nostri clienti lo meritano. 

Technicolor S.p.A. Via Tiburtina, 1138 - 0 0 1 5 6 Roma - Italia - tel. + 3 9 06 .418 .881 - fax + 3 9 0 6 . 4 1 8 8 . 8 5 2 3 
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M I N I S T E R O PUR I B E N I E 

LE ATTIVITÀ' CULTURALI 

R E G I O N I A B R U Z Z O 

PROVINCIA DELI ' A Q U I L A 

C O M U N E DEI L ' A Q U I L A 

ENTE MORALE 
Istituzione Regionale Stabile - L.R. 03.11.1999, n. 98 

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL'AQUILA 
« La Lanterna Magica » 

fondato da Gabriele Lucci 

dal 1981 una struttura stabile 
per la ricerca e la diffusione 
della cultura cinematografica nel mondo 

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL' AQUILA «LA LANTERNA MAGICA» PARCO DI GOUEMACGIO - PALAZZI > DEU 'IMMAGINE - 6 7 1 0 0 L'AQLII A 
Tel. 0862.62510 - 414962 - E-mail: istituto''' istitutocinematografico.it - Internet: istitutocinematografico.it - cinetecadeliaquila.it 
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tew York: <5oya Broadlight 2.5/4 kW 

j New York: Pemingtorr PAR 6/12 4<W Roma: Goya Broadlight 6 12 kW 
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Fresnel, Broadlight, PAR e Ballast Elettroniche 

Un passato costruito 
sull'innovazione 
e la qualità... 
Impegno ed entusiasmo 
nel futuro 
per soddisfare 
le vostre esigenze. , i 
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con la nuova pellicola negativa 
Fujicolor F-400 35mm 8582/16mm 8682. 

F U J I F I L M ( f ) 
S P O N S O R UFF IC IALE 2C02 

FIFA WORID CUP 
KJDREA. JAPAN 

UN MODO DIVERSO 
DI TRASMETTERE 

EMOZIONI 
I • ij 

.. J 

Onceas S.p.A. 
Via De Sanctis, 41 - 20141 Milano - Tel. 0289582.1 

Fuji Film Italia S.p.A. 
Via Scipione Gaetano, 11 - 00197 Roma - Tel. 0636010375 

Fax 0636007875 - http://www.fujifilm.it 
G. Cimino Tel. 3356961716 - M. Tarantino Tel. 3356545727 
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Fili C A R T O C C I 

A U T O R I M E S S A 
VIA L U C R E Z I A R O M A N A N° 113 
0 0 0 4 3 - C I A M P I N O ( R O M A ) 

TEL 06 79320077 FAX oe 79320333 

AUTO E MOTO D'EPOCA DAL 1910 AD OGGI 
AUTOMEZZI MILITARI E CIVILI DAL 1914 

AUTOVETTURE, FURGONI, AUTOCARRI, BILICI 
CAMPERS, BI-CAMPERS, CAMPERS TRUCCO 

BUS DA 9 A 54 POSTI, PULLMANS MENSA 
CAMERA-CARS, PIATTINA PNEUMATICA, GRU 

CINEMOBILI, BIGRLÌPPI, GRUPPI DA 5 A 600 KW 

MEZZI 
DOLLY ESPACE, SUPER ESPACE, CAESAR, PEEWEE, FISHER 10 E 11 

TULIP CRANE, SUPER SKY KING, CICADA JIB, PICCOLO, SUPER PANTHER 
TESTE REMOTATE CAMS, FLUORESCENTI KINO-FLO, PROIETTORI U.V. 

PROIETTORI ALOGENI DA 200 A 20.000 W, JAMBO DA 2 A16 LAMP 
PROIETTORI HMI-MSR FF DA 200 A18.000 W, CINEPAR MSR DA 200 A 6.000 W 

PROIETTORI MOTORIZZATI, CYBERLIGHT, GOLDENSCAN, CAMBIACOLORI 
CONSOLES, COMPUTERS LUCI, DIMMERS, AMERICANE, TORRI LAYHER 

O -
Î TT^T» - y s» 3T-V. | 

ARRIFLEX SUPER 16 SRII - SR3 - TIMECODE 
ARRIFLEX 435, 535 A, 535 B - TIMECODE 

ARRIFLEX 35 BL III, ARRIFLEX EVOLUTION 
MOVIECAM SUPER AMERICA 

ZEISS LENSES, SUPER COOKE, ZOOM COOKE 
ACCESSORI, VIDEO CONTROL CCD, FILTERS 
ARRIHEAD C, CARTONI, SACHTLER, VINTEN 

M A G A Z Z I N O 
VIA E. SCHLIEMANN, 16 - 00178 ROMA 
G.R.A. TRATTO APPIA TUSCOLANA 
TEL. 067233221 FAX 0672670765 
Web = uww.cartocci.com E-mail = cartoccisrl@tin.it 
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Tel. 39 06 72900350 - Fax 39 06 72900358 - info@proximasfx.com 

CONCORRENZA SLEALE. E. Scola 
I LE CROCIATE D.Girard 

DRACULA. R. Young 
FRANCESCA E NUNZIATA _ L. Wertmuller 

^ • m ^ GIUDA. R. Mertes 
_ A A BLEKGIEK. E. Caria 
O f f 1 AMICI AHRA RARA... F. Amurri 
fcU I IL CORAGGIO DI UN UOMO GIUSTO A. Negrin 

V / IL GIOVANE CASANOVA _... G. Battiato 
OGNI LASCIATO È PERSO . ...... P. Chiambretti 

I ANDATA E RITORNO. A. Paci 
I L'ANIMA GEMELLA - S. Rubini 

PICCOLO MONDO ANTICO- _ C. Th Torrini 
BODY GUARDS ...... N. Parenti 

M A G E - P O S T P R O D U C T I O N - M U L T I M E D I A - T R A N S L I T E S 

DUNE. I. Harrison 
FACCIA DI PICASSO. . M. Ceccherini 
ALMOST BLUE A. Infascelli 
E ADESSO SESSO C. Vanzina 

» \ AL MOMENTO GIUSTO G. Panariello 
O f Y 1 IL CIELO CADE ..A. e A. Frazzi 
fcU I TUTTA LA CONOSCENZA DEL... _ E. Puglielli 

V y LE FATE IGNORANTI F. Ozpetek 
^ ^ PADRE PIO. C. Carlei 

AITANIC N. D'Angelo 
DENTI. G. Salvatore* 
ZORA, LA VAMPIRA .... Manetti bros. 

— — — — — '— — \ ISl Al EFFECTS - DIGITAI. IMAGE - POST PRODUCTION - M U L T I _ A g ^ | ^ É | 

1 9 6 2 
IL PESCE INNAMORATO L. Pieraccioni 
AMORE A PRIMA VISTA _ V. Salemme 
LA GUERRA DEGÙ ANTO. R. Milani 
VACANZE DI NATALE 2000_ C. Vanzina 
TITUS ANDRONICUS- J. Taymor 
FANTOZZI 2000, LA CLONAZIONE D. Saverni 
IO AMO ANDREA- F. Nuti 
MIRRA. ..... R. Benhadij 
LA BALIA M. Bellocchio 
CRIMINE CONTRO CRIMINE A. Florio 
GOYA. _C. Saura 

V I S U A L E F F E C T S - D I G I T A L I M A G E - P O S T P R O D U C T ^ 

LA FAME E LA SETE A. Albanese 
TANGO. _C. Saura 
BACI E ABBRACCI P. Virzì 
BAGNOMARIA. G. Panariello 
LA BALLATA DEI LAVAVETRI. P. Del Monte 
IL MIO WEST. G. Veronesi 
MAESTRALE S. Cecca 
LA LEGGENDA DEL PIANISTA _G. Tornatore 
L'AMANTE PERDUTO. .. R. Faenza 
PANNI SPORCHI. 1 t _M. Monicelli 

' LLMACL P£lSTJPRif®CTLON_- .M_ULTIM_KDIA - X R A X S U T E S 

• f i 

ÌSUAL EFFECTS - DIGITAL IMAGE - POST PRODTÌCTION 

AUGURI PROFESSORE. R. Milani 
FUOCHI D'ARTIFICIO. _. ._ I.L. Pieraccioni 
LA SECONDA MOGLIE U. Chiti 
L'ULTIMO CAPODANNO-. M. Risi 
IL GUERRIERO CAMILLO.. _C. Bigagli 
FEMMINA. --G. Ferlito 

IL PRINCIPE DI HOMBURG... _M. Bellocchio 
OVOSODO. P. Virzì 

FERIE D'AGOSTO- .1.... P. Virzì 
RITORNO A CASA GORI. .A. Benvenuti 
GLI AMICI DI SAM __C. Haber 
I MAGI RANDAGI. J. ..S. Citti 

r i n 

www.prraimasfx.com 
i 
i 
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Pcinnlight 

AGENTE 

-PA NA VISION 

Camera equipment, lighting & grip 

ARRICAM ST ARRICAM LT 
ARRI S35-B 

MOVIECAM COMPACT 
MOVI EC AM SL 

COOKE S4 LENSES 
ZEISS ULTRAPRIMES LENSES 

HIGH DEFINITION 24P 
FISHER DOLLYL 

SUPERTECHNO CRANE 

A M I C A 

PANALIGHT spa 
Sede legale e operat iva: 00178 Roma • Via del le Capannel le , 95 

tei: (+39) 06 72.90.02.05/34/35 • fax: (+39) 06 72.90.02.42 

Filiale: 20099 Sesto San Giovanni (M i l ano ) • V ia le Edison, 318 

tel:(+39) 02.26.22.99.23 • fax:(+39) 02.26.26.31.93 

email: panalight@panalight.it • www.panalight.it 

ROBERTO.BENIGN! 

•ROBERTO BENIGN) 1 NICOLETTA iRASCH! 
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Marcelto Gatti 
Cinema: Its all in that 
magic rectangle 
Choose a scene from one of your films, whi-
ch you consider important because it marked 
a particular achievement in your career. 
Describe how you filmed it and what emo-
tions it aroused in you, also from a technical 
point of view. 
Le quattro giornate di Napoli by Nanni Lay 
marked a particular achievement in my ca-
reer; it has a symbolical value for me, and 
is so homogeneous that I see it as a single 
scene. 
Before we started filming I went to Paris - in 
1961 - to do some research at the Magnum 
agency, where I studied the war photo-
graphs taken by Robert Capa, who inspired 
the "modern look" of the magazines and 
newsreels that followed. 
My research helped me to create the various 
atmospheres in the film. I chose to create a 
"different" kind of photography that was 
underexposed and overdeveloped, with a 
newsreel quality that made the images mo-
re realistic. 
The feeling of the revolt staged by the Nea-
politans was perfectly captured in the ru-
shes that Nanni Lay and I watched, tired 
and happy, in the evening. 
The producer, Metro Goldwyn Mayer, com-
pletely disapproved of the harshness of the 
images that did not spare the German 
army. 
Nanni Loy defended the style, because it 
was what he wanted, and a long-awaited 
telegram from MGM gave us the go-ahead 
to continue filming. 
This visual choice earned me a host of fa-
vorable reviews and an Oscar nomination. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
We create special effects with our brains, 
our inventiveness; we have always given 
them a more natural feeling with our 
hands. 
In the past, when sophisticated techniques 
didn't exist, there was almost a need to play 
down the effects borrowed from the theater 
or animation. With today's new technolo-
gies the opposite happens, and whoever is 
creating a particular scene adapts to the hy-
per-realism of digital effects. But the scene 
will not be more successful because you 
won't hear our heartbeat; it will have 
another, perhaps even mechanical quality. 

Do you think that the introduction of digital 
technologies is a violation of the cinema's 
"code"? 
At present movies should be shot on film, 
because it reflects our mood. The color spec-
trum of film transmits all our "vibes", it 
adapts to our experiences, because the sup-
port itself has certain properties that dete-

Marcello Gatti 
Cinema, tutto in quel rettangolo magico 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua professionalità. Descrivi il percorso e le emozioni 
per realizzarla anche dal punto di vista tecnico. 
Il film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loy ha per me un valore 
emblematico, un svolta della mia carriera, e lo considero così omoge-
neo che lo ricordo come un'unica scena. 
Nel 1961 per documentarmi prima delle riprese andai a Parigi, alla 
agenzia Magnum a studiare le foto di guerra di Robert Capa, maestro 
dello sguardo moderno delle riviste e dei cinegiornali, che sono seguiti. 
Il viaggio mi ispirò le atmosfere del film. Realizzai una fotografia alte-
rata, sottoesposta e sovra sviluppata. Il risultato era quello delle news 
da cinegiornale e rendeva la narrazione filmica più vera. 
Il sapore della rivolta dei napoletani era tutto lì nei giornalieri che vi-
sionavamo io e Nanni Loy, la sera stanchi e felici. 
La Metro Goldwing Mayer, che produceva il film, era in completo di-
saccordo, sulla crudezza delle immagini, così impietose verso l'eserci-
to tedesco. 
Nanni Loy difese quello stile, perché era ciò che desiderava, e un au-
spicato e tanto atteso telegramma dall'America della MGM ci consentì 
di continuare a girare. 
Questa scelta visiva venne ripagata con una montagna di recensioni e 
una nomination al premio Oscar per il film. 

Questa stessa scena come la rifaresti 
oggi con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Nel cinema qualsiasi effetto è fatto 
anche dal nostro cervello, con l'in-
ventiva, con le nostre mani abbiamo 
sempre umanizzato qualsiasi effetto 
speciale. 
Ieri quando le tecniche non erano 
sofisticate, bisognava quasi camuf-
fare quegli effetti troppo mutuati 
dal teatro o dal cinema d'animazio-
ne. Oggi con le nuove tecnologie ac-
cade l'opposto, chi costruisce scene 
spesso si adegua all'iperrealismo 
del trucco digitale. Perciò quelle 
scene non verrebbero meglio, non 
avrebbero più il battito del nostro 
cuore, ma di qualcos'altro, forse di n manifesto de Le quattro giornate di Napoli 
un robot. regia di Nanni Loy 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
Per il momento il cinema va girato con la pellicola, perché rispecchia 
il nostro stato d'animo. Lo spettro cromatico della pellicola trasmette 
tutte le nostre vibrazioni, si adegua alla nostra esperienza, perché il 
supporto stesso ha delle proprietà deperibili nel tempo, perciò molto 
più vive delle tecniche digitali che alterano i parametri della luce, sbor-

Vilma* GOFFREDO LOMBARDU 
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dando metaforicamente i 
sentimenti di chi fa cinema. 

Come giudichi gli esperimenti 
degli ultimi anni di film girati 
parzialmente - Buena vista so-
cial club di Wim Wenders, Il 
gladiatore di Ridley Scott - o 
totalmente - Dancer in the 
dark di Lars Von Trier - con te-
lecamere digitali poi ristam-
pate in pellicola per le sale? 
Quando mi domandano noti-
zie sul futuro del cinema e 
sulle nuove tecniche di ripre-
sa per gusto dell'esagerazio-
ne rispondo che se ce una 
grande sceneggiatura, dei 
bravi attori insomma un 
grande film, il mezzo diventa 
irrilevante può essere: carto-
ne, fazzoletti di carta, pelli-
cola scaduta o nastro magne-
tico. Non è proprio così ov-
viamente e i film citati sono 

avvantaggiati perché nati comunque con delle grandi chance. Buena 
vista social club ha dietro ogni inquadratura la perizia tecnica e la sen-
sibilità di Wim Wenders e del fotografo Robbie Miiller, perciò la storia 
ci coinvolge oltre l'immagine. Ne II gladiatore l'avventura ci cattura fa-
cendoci vedere benevolmente, con occhi innocenti, un Colosseo rico-
struito, o un Oliver Reed ricollocato postmortem nel fotogramma. 
Dancer in the dark è forse il film più sperimentale dei tre, non cerca in-
dulgenze dallo spettatore, si colloca in una zona visiva di frontiera. E 
pur avendolo personalmente apprezzato delude le grandi aspettative 
che Lars Von Trier godeva dal pubblico. 

Marcello Gatti sul set del film Mosè 
regia di Gianfranco De Bosio 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
Il rito di andare al cinema è comunque importate per vedere al meglio 
un film. Quando noi direttori della fotografia entriamo in una sala, in 
una prima cinematografica, sappiamo con quali parametri dovremo 
giudicare la visione del film, un buon telone, una macchina da proie-
zione nuova, con il mascherino giusto, l'acustica. Mentre l'operazione 
del film Bounds, ho l'impressione che sfugga dalle nostre competenze 
di creatori di immagine e si consegni ad una molteplicità della visione 
in tutto il mondo che un po' mi spaventa perché sfugge da qualunque 
controllo di qualità. 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
L'innovazione è scoperta di capacità individuali per realizzare al me-
glio un'opera. Queste capacità spesso non sono legate né al tempo, né 
ai mezzi moderni ma all'esperienza. Tre anni fa ho fotografato un do-
cumentario in formato digitale, con gli allievi di una scuola di cinema. 
Tutto, visto attraverso un monitor, sembrava funzionare: la storia, gli 
attori e il formato televisivo. Nulla ha funzionato ai miei occhi, abituati 
alla pellicola, quando il film scelto dagli organizzatori per la mostra di 
Venezia è stato proiettato su un grande schermo. 

riorate with time. This make it much more 
"alive" than the digital technologies that al-
ter the parameters of light, "blunting" the 

feelings of those who create cinema. 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club 
by Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott -
or totally shot - Dancer in the Dark by Lars 
Von Trier - with digital videocameras and 
then printed on film for the theaters? 
When they ask me to make predictions about 
the future of cinema or the new filming tech-
niques, I usually reply by saying that if there 
is a great screenplay and fine actors, in other 
words, everything that goes to make a great 
picture, you can shoot it on cardboard, Klee-
nex, expired negative or tape! 
I'm joking, of course, and the films mentio-
ned had a lot going for them from the very 
beginning. Every sequence in Buena Vista So-
cial Club has the technical expertise and 
sensibility of Wim Wenders and cinemato-
grapher Robbie Muller behind it, so we be-
come deeply involved rather than just 
watching the film. In Gladiator, the feeling of 
adventure and the cloak-and-dagger atmo-
sphere enthralls us and allows us to watch, 
with innocent eyes, and find perfectly ac-
ceptable a digitally-reconstructed Colos-
seum and a "posthumous" appearance by 
Oliver Reed. Dancer in the Dark is perhaps 
the most experimental of the three; the di-
rector does not ask the audience to bear 
with him, and the movie is visually ground-
breaking. I personally appreciated what he 
was trying to do; but I think audiences ex-
pect more from Lars Von Trier. 

In November 2000 the first film, Bounds, was 
distributed via satellite in American cinemas; 
what do you think of this? 
The ritual of going to the cinema is still im-
portant to see a film at its best. When we ci-
nematographers go to a preview we know 
within which parameters we must judge 
the visual quality: a good screen; a new 
projector with the right mask, the proper 
acoustics. Whereas I have the feeling that 
films broadcast via satellite, in this case 
Bounds, no longer lie within our competen-
ce as creators of images, and the fact that it 
is broadcast all over the world frightens me 
somewhat, because it is no longer possible 
to control the quality. 

Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
Innovation is using one's individual capa-
cities to make a film in the best way. Often, 
these capacities are not linked to a particu-
lar period or modern methods, but to expe-
rience. Three years ago I photographed a do-
cumentary in digital with the students of a 
film school. Everything worked: the story; the 
crew; the actors; the television format - when 
seen on a monitor. 
But, in my eyes used to film, nothing 
worked when the film was chosen by the or-
ganizers of the Venice Film Festival arid 
projected on a big screen. 
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Il supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di ren-
dere meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
Quando un direttore della fotografia su un set illumina e cerca di me-
diare le intenzioni del regista, non dovrebbe pensare troppo ai fattori 
tecnici. Mi capita invece di curare lo sguardo degli attori e di conside-
rare i loro occhi una finestra sull'anima. Quando poi la scena mi pia-
ce e inizia mi rivedo bambino nella grande sala del cinema Massimo a 
Roma, quando alla fine del primo tempo oltre al rumore sommesso del 
proiezionista sentivo il rumore del soffitto che si apriva come per ma-
gia. La luce bagnava gli spettatori e tornavamo alla realtà per pochi mi-
nuti, la luce illuminava la scritta Lux Anima Rerum, sono queste sen-
sazioni che mi hanno indirizzato al mio mestiere. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Sperando che la pellicola abbia una lunga vita, spero che gli strumen-
ti si evolvano a seconda delle nostre necessità. A nostra immagine, per-
ciò in trasformazione, non necessariamente perfetti ma con delle pe-
culiarità che ce li fanno preferire ad altri. 

Is there a danger that when an actor's gestu-
res or the sets are filmed with digital techno-
logies, which sometimes produce hyper-reali-
stic images, the story, the actor himself, and 
even the light meticulously prepared befo-
rehand, will no longer be believable? 
When a cinematographer does the lighting 
on a set and attempts to capture the direc-
tor's intentions, he does not think too much 
about the technical factors regarding the ac-
tual shooting of the scene. I, personally, find 
myself concentrating on the actor's gaze, 
and I look on his eyes as the windows of his 
soul. When I am happy with the scene and 
filming begins, I see myself as a little boy in 
the huge stalls of the Massimo in Rome, 
when at the end of the first part we would 
hear, as well as the sound of the projectio-
nist in the background, the roof opening as 
if by magic. 
The light bathed the audience and illumi-
nated the legend Lux Anima Rerum, and we 
came back to reality 
for a few minutes. It 
was sensations like the-
se that made me beco-
me a cinematographer. 

What direction should 
the research under-
taken by designers of te-
chnology take? Should 
they move towards mi-
niaturized film cameras 
and lighter chassis, or 
digital video equip-
ment? 
I hope film has a long 
life, and the tools for 
creating cinema evolve 
according to our needs 
and to our images that 
are constantly chan-
ging; these tools don't 
have to be perfect but 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cinema italiano? Il ter-
mine restauro che si usa in Italia e il termine restauro che si usa negli 
Stati Uniti hanno la stessa valenza? 
Il tempo di permanenza dei film nelle sale almeno in Italia è molto bre-
ve. Il film dopo poche settimane scompare dai circuiti, inutile cercarlo 
nelle continuazione prime ormai sparite. Il tempo di permanenza nei 
magazzini invece è lunghissimo e per certi titoli eterno. 
Il film dovrebbe invece persistere nella nostra memoria, in tanti modi 
anche grazie al restauro che potrebbe diventare una continuazione pri-
me del nostro immaginario. Su questo argomento credo che non ci sia-
no frontiere, ma approcci differenti alla tecnica del restauro. 

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono però in un cono 
d'ombra, rispetto ad altri più acclamati? 
A volte entrando nei magazzini di pellicole si avrebbe la voglia di re-
staurare tutto senza priorità alcuna come a fermare un disfacimento 

della memoria. Se ci fosse la 
Fiorirtela Bolkan sul set del film Anonimo Veneziano possibilità logistica ed econo-

regia di Enrico Maria Salerno mica mi piacerebbe vedere 
restaurato di tutto, dai discu-
tibili film di Mario Mattoli e 
Camillo Mastrocinque fino a 
Federico Fellini e Luchino 
Visconti. 

Hai una tua personale classi-
fica dei film che vorresti vede-
re restaurati al più presto? 
Se il restauro equivalesse ad 
un pronto soccorso per evita-
re il disfacimento totale del-
l'opera, vorrei che fossero ri-
spettate le priorità, rispetto 
alla condizione materiale di 
ciascuna pellicola. Curerei i 
film più malati, pur tenendo-
mi in tasca un mio personale 
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elenco. 

Se tutti i film si girassero con tecniche digitali, il problema della conser-
vazione e del restauro che si presenta come ospite indesiderato dopo po-
chi anni sulla pellicola sarebbe superato, cosa ne pensi? 
Ho avuto delle esperienze di restauro per alcuni miei film come Quei-
mada, e Kapò e le garanzie di durata verso una non deperibilità che dà 
oggi la pellicola sono ancora ineguagliabili rispetto alla digitalizzazio-
ne. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Definire la cinematografia digitale come un mezzo è corretto, uno dei 
tanti che ci aiuta a realizzare meglio alcune situazioni, ma il treno da 
non perdere è quello della nostra capacità di emozionarci e creare del-
le immagini significative. 
Quando durante la lavorazione di Anonimo Veneziano, Enrico Maria 

Salerno mi chiese di foto-
grafare come in bianco e 
nero un film a colori, mi so-
no fatto aiutare non dai 
mezzi allora disponibili ma 
dalla mia capacità di inter-
pretare una contrastata sto-
ria d'amore. 

Gli esperti ritengono che un 
piccolo miglioramento del 
supporto della pellicola 
equivale ad un passo da gi-
gante effettuato con la tecni-
ca digitale. 
E' vero la pellicola non ha 
ancora rivali in quanto a 
qualità visiva, a scala tona-
le e a nitidezza e ad ingran-
dimenti, improponibili per 
il sistema digitale. 

Giuseppe Rotunno ha di-
chiarato, paragonando l'elet-
tronica alla tecnica del film 

classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vino con l'ac-
qua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e uno non può 
sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscelati tra di loro". 
Cosa ne pensi? 
Questo paragone fatto da un maestro come Rotunno è straordinario, 
come solo la semplicità può esserlo. L'uso del digitale è ancora una pra-
tica ancillare rispetto al supporto cinematografico. 
In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come prete-
sto in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nor-
damericani o film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-
d'essai, dove il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche 
in Francia- anche molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona pro-
tetta per un prodotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pen-
si? Cosa può fare una associazione come 1' A.I.C.? 

Tony Musante e Florinda Bolkan sul set del film 
Anonimo Veneziano, regia di Enrico Maria Salerno 

they must have certain characteristics that 
make us prefer them to others. 

What do you think about conservation and 
restoration in the Italian cinema? Does resto-
ration here mean the same as it does in the 
United States? 
A movie's first run doesn't last for long, at 
least in Italy. After a few weeks the picture 
disappears from the circuit, and there is no 
second run any more. Whereas the period of 
storage is much longer, and in some cases 
eternal. 
But a film should be stored in our memory. 
This could be done in many ways, inclu-
ding restoration which would give the film 
a "second run"and allow it to be imprinted 
in our imagination. The arguments know 
no bounds, but I think it is mainly a que-
stion of different approaches and restora-
tion techniques. 

Are there some films that should be restored 
but remain in the shadows because more ac-
claimed pictures are given precedence? 
Entering a film depository one sometimes 
has the desire to restore everything, without 
giving priority to any particular film, in or-
der to prevent the cinematic memory from 
being destroyed. I would like to see 
everything restored, if it were logistically 
and economically possible, from the deba-
table films made by Mario Mattoli and Ca-
millo Mastrocinque to the works of Federi-
co Fellini and Luchino Visconti. 

Do you have your own personal list of films 
you'd like to see restored as soon as possible? 
If restoration is seen as emergency treat-
ment to avoid the total destruction of a pic-
ture, I would like it to be carried out accor-
ding to the actual condition of each film. I 
would take care of the films in worse con-
dition first, even though I, like everyone el-
se, have my own person list of preferences. 

If all films were shot with digital technolo-
gies the problem of preservation and restora-
tion, encountered after a few years with film, 
would not exist.Any comments? 
I have worked on the restoration of some 
of my films, like Queimada and Kapò, and 
I can say that film still provides far grea-
ter guarantees against deterioration than 
digital. 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-
leheartedly, or simply a system to be combi-
ned with traditional cinema, a further oppor-
tunity - like a Steadicam? 
It is correct to say that digital is a medium 
- one of the many that helps us to photo-
graph certain situations more successfully -
but the boat we shouldn't miss lies within: 
it is our passion for creating meaningful 
images. 
When Enrico Maria Salerno asked me to 
photograph Anonimo Veneziano as if it were 
a black & white rather than color film, I 
drew on my capacity to interpret rather 
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than the means at my disposal, to visualize 
a love story filled with conflict. 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a huge step forward in 
digital technology... 
It's true. Nothing can rival the visual qua-
lity, tonal range, sharpness and enlarge-
ments obtainable with film; you can't get 
these things with digital. 

When comparing digital and traditional fil-
ming Giuseppe Rotunno said: "Cinemato-
graphy has no substitute. It's like wine and 
water: we drink both but they're completely 
different, and one cannot substitute the 
other. Even though they can sometimes be 
mixed."What do you think? 
This comparison made by Rotunno is real-
ly eloquent, as only simplicity can be. I 
would add that the use of digital is still in 
the early stages compared with film. 

Marcello Gatti e (a destra) Nanni Loy 
sul set de Le quattro giornate di Napoli regìa di Nanni Loy 

Cinema attendance is on the increase in Italy 
and more and more multiplexes are sprin-
ging up. Often a multiplex in Italy becomes a 
meeting place for youngsters who go to the 
cinema to socialize and mainly watch Ameri-
can or Christmas movies. Can you visualize 
"art multiplexes" in this country - they al-
ready exist in France - where Italian films are 
shown many months after their release.A sort 
of "protected zone" for a product that is often 
of high quality. What could the AIC do in this 
regard? 
One of the multiplex's characteristics is to 
offer audiences a wider choice, although 
one could object that it tends to offer a cer-
tain type of picture. Be this as it may, I see 
that the standard of quality in a multiplex 
is very high, and this can only bode well for 
the cinema. 
The lack of popularity of quality cinema is 
a phenomenon that has existed since a pia-
no accompanied and added a musical com-
ment to the images of silent movies. 
Quality cinema could be encouraged by in-
vestment in advertising. 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a re-
sult of parallel experiences such as shorts, vi-
deoclips and commercials, 
which makes them more 
receptive to the new. What 
do the veterans, who consi-
der the new instruments a 
means rather than an end, 
think about this? 
The young cinemato-
graphers are often obliged 
to perform tours de force 
and the quality of the film 
suffers. 
Many new directors claim 
that it is becoming in-
creasingly possible to film 
with less light, to shoot fa-
ster. Throughout my career 
I have always tried to 
choose quality movies, 

La Multisala ha una sua precisa peculiarità aumentare la possibilità 
di scelta del film da parte dello spettatore, si potrà obbiettare che for-
se c'è una prevalenza di un certo tipo di proposta. Qualunque sia il 
prodotto in circolazione noto che la Multisala è portatrice di uno 
standard molto alto di qualità e questo non può che far bene al cine-
ma. La poca popolarità del cinema di qualità è un fenomeno antico 
come è antica la pratica di accompagnare e commentare con il pia-
noforte le immagini delle pellicole del cinema muto. 
Gli addetti ai lavori possono incentivare il cinema di qualità investen-
do in pubblicità. 

Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuo-
vi stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come 
i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'ap-
proccio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano 
da molto più tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e 
non un fine? 
I giovani direttori della fotografia vengono spesso obbligati ad un tour 
de force che va a discapito della qualità finale del prodotto. Molti nuo-
vi registi sostengono che si possa girare sempre più con meno luce, 
più velocemente. Nella mia carriera ho sempre cercato di scegliere 
film di qualità (Roman Polanski, Gillo Pontecorvo) e rinunciando 

molte volte a film che non 
sentivo. Spesso se un film 
mi piace, me ne accorgo 
leggendo il copione, la se-
ra magari ascoltando Ba-
ch. 
Spero che un giovane di-
rettore della fotografia 
abbia oggi lo stesso co-
raggio di scegliere un 
mezzo nuovo e anche di 
rinunciare ad un prodotto 
non di qualità. 
Perché hai cominciato a 
fare cinema, è merito di un 
film, di una idea del cine-
ma, di una persona per te 
importante? 

Monique Orban, Gino Cervi e Marcello Gatti, 
sul set di Guglielmo Teli 

AIC



Mio padre falegname ebanista, all'età di 10 anni mi regalò una mac-
china fotografica Kodak. Pochi anni dopo nel 1940, a sedici anni, ero 
apprendista aiuto operatore, ne La Corona di ferro di Alessandro Bla-
setti. A Cinecittà si respirava durante la lavorazione un'aria elettrica, 
c'era molto entusiasmo durante la ricostruzione della maquette che si 
stagliava gigantesca dietro il Castello di Kindaor, era enorme come un 
plumbeo King Kong annerito da molte mani di vernice. Sono queste 
le sensazioni che più che farmi conoscere il cinema mi hanno fatto 
continuare questa professione. 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecno-
logie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione 
dei giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle deci-
sioni immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizza-
zione finale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo in-
dietro? 
Per i direttori di fotografia non è certo una conquista, favorisce sicu-
ramente un ritmo di produzione più accelerato e può essere una si-
curezza per chi investe nel film. La luce unica dei giornalieri in cas-
setta va contro la qualità e non favorisce la capacità di giudicare il no-
stro lavoro. 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista de-
gli effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, 
che iniziava nelle idee nella testa e finiva nelle proprie mani, e nella rea-
lizzazione anche povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare 
alle idee che ispirano, chi deve illuminare, alle buone sceneggiature do-
ve le parole sono i veri effetti speciali? 
Mario Bava usava la fantasia e i mezzi a portata di mano, apparente-
mente semplici. Quando nel 1973 durante la lavorazione del film Mo-
se di Gianfranco De Bosio, si occupò degli effetti speciali del passag-
gio di Mosé sul Mar Rosso, risolse quella scena in modo brillante la-
sciandomi una montagna di esperienza. Nello stesso film ho avuto la 
fortuna di essere aiutato a illuminare le scene dalla sceneggiatura an-
che di Anthony Burgess. Il risultato di questo felice connubio tra fo-
tografia, sceneggiatura ed effetti speciali è rimasto sulla pellicola. 

Marcello Gatti e Enrico Maria Salerno sul set del film Eutanasia di un amore 
regia di Enrico Maria Salerno 

saying yes to directors like Roman Polanski 
and Gillo Pontecorvo and no many times 
to films that I couldn't connect with. Often, 
I discover that I like a certain film as I read 
the screenplay in the evening, maybe while 
listening to Bach. 
I hope that young cinematographers today 
also have the courage to choose a new me-
dium or to refuse a mediocre project, as the 
case may be. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or 
a person who was important to you? 
My father was a cabinet maker and, when 
I was ten, he gave me a Kodak camera. 
Four years later, in 1940, I was apprenti-
ced as an assistant cameraman on La co-
rona di ferro by Alessandro Blasetti. 
The atmosphere at Cinecittà was electric. 
There was a lot of excitement when they 
used a glass shot to reconstruct Kindaor 
Castle. It was enormous, like a leaden 
King Kong blackened by many layers of 
paint. These are the kind of emotions that, 
rather than interesting me in the cinema, 
made me continue with this profession. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immedia-
te; the ritual of the daily "rushes" has often 
given way to snap decisions taken by direc-
tors, implemented with videotape or an 
Avid. Do you see this as other categories 
encroaching on your territory, or a step 
backwards? 
It's certainly not the cinematographer's 
gain, but it does speed up production and 
this is something of a guarantee for whoe-
ver invests money in the film. 
The uniform light of rushes on tape da-
mages the quality and does not help in 
judging our work. 

Mario Bava, prima direttore della fotografìa 
poi regista e alchimista degli effetti speciali 
riteneva il cinema un qualcosa di molto ar-
tigianale, che iniziava nelle idee, nella testa 
e finiva nelle mani, e nella realizzazione an-
che povera ma di grande effetto. Per te si 
dovrebbe tornare alle idee che ispirano chi 
deve illuminare, alle buone sceneggiature 
dove le parole sono i veri effetti speciali? 
Mario Bava used his imagination and the 
tools he had to hand, making things look 
easy. In 1973, he worked on Mosé by Gian-
franco De Bosio, creating the special ef-
fects for the scene in which Moses crosses 
the Red Sea; this one scene, which he exe-
cuted so brilliantly, contained a wealth of 
experience, which he passed on to me. 
I was lucky enough also to have Anthony 
Burgess' screenplay to help me light the 
scenes for this film. 
The successful marriage between the pho-
tography, screenplay and special effects is 
evident in the images. 
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Alessio Gelsini Torresi 
Genetic mutation 
I would like to start by saying that I have 
never, in all these years, had a single preju-
dice against the media employed during 
the creative process of making a film. In 
fact, I think I've used them all: Kodak, Fuji, 
Agfa, Orvo negatives. (I have even filmed 
one shot ivith Kodak and a counter shot 
with Agfa because I thought it was right for 
that particular scene.) I have worked with 
all types of format and 
sensitivity. I have used 
every type and brand of 
lens, every kind of lighting 
unit to obtain the results I 
wanted. I have found my-
self shooting films with 
lOkw or illuminating a set 
with 2000kw. What I am 
mean by all this is that re-
search and experimenta-
tion are really the most fa-
scinating aspects of our 
profession, and this is pre-
cisely why it has every ri-
ght to be considered an 
art. 
You can understand, the-
refore, how enthusiastic I 
am about finally having a 
new and very stimulating medium, digital 
technology, to carry out a different kind of 
research. 
With regard to digital, I think we are faced 
with the first major epochal change since 
the cinema was invented. We are not simply 
dealing with a technological improvement 
in systems that have been used to make 
movies from the very beginning; it is the 
very nature of the moving image that is 
changing, a genetic mutation that is taking 
place: the transformation from grain to 
pixel. Obviously the two systems will coexist 
for a long time to come, one will be inte-
grated with the other; but the future has al-
ready begun. How will we, the demiurges of 
the mise en scène ritual, the only ones who 
know the secret of the final image before it 
is revealed, evolve? Apart from our role of 
demiurge, how will our work change, and 
to what extent? What direction will it take? 
These are the questions that I am asking, 
and also asking myself, in this crucial 
phase, rather than indulging in futile and 
outmoded debates about the quality of dig-
ital images compared to film. I challenge 
anyone to tell me that the photography of 
Festen (an exemplary piece of digital cine-
ma) is inferior to the photography of the 
many Italian-style comedies, including so-
me that I myself have photographed. If we 
aspire to saying something through our 
work, and therefore to giving it substance, 
I think we should always remember that a 
medium is only a medium. It's up to us to 
choose the most suitable one, without fear 
or prejudice. 

Alessio Gelsini Torresi 

Alessio Gelsini Torresi 

Voglio fare una premessa: non ho mai avuto in tutti questi anni di la-
voro un solo pregiudizio rispetto ai mezzi da utilizzare durante il per-
corso creativo della realizzazione di un film. Penso addirittura di aver-

li usati tutti: Kodak, Fuji, Ag-
fa, Orvo per quanto riguarda 
le pellicole. (Ho addirittura gi-
rato un campo con la Kodak 
un controcampo con l'Agfa 
perché ho ritenuto giusto do-
verlo fare in quella determina-
ta scena.) Ho usato tutti i tipi 
di formato e sensibilità. Mi so-
no servito di ogni tipo e marca 
di obbiettivi, di qualsiasi gene-
re di corpo illuminante per ar-
rivare al risultato che mi ero 
prefissato. Mi sono trovato a 
girare dei film con 10 kw o ad 
illuminare un set utilizzando-
ne 2000. Tutto questo per dire 

che il gusto della ricerca e della sperimentazione sono secondo me l'a-
spetto più affascinante del nostro mestiere, che proprio per queste ra-
gioni può essere considerato un'arte a pieno titolo. 
Avrete certamente capito che sono entusiasta di avere finalmente un 
nuovo e molto stimolante mezzo per iniziare una nuova ricerca: la tec-
nologia digitale. Ma qui mi sembra che siamo di fronte al primo vero 
cambiamento epocale dai tempi della nascita del cinema. Non si trat-
ta più di un miglioramento tecnologico di quello che c'era e c'è sempre 
stato, ma della natura stessa delle immagini in movimento, di un vero 
mutamento genetico: dalla cellula granulare alla cellula pixel. Ovvia-
mente i due sistemi convivranno ancora a lungo, si integreranno a vi-
cenda, ma il futuro è cominciato! E noi, fino ad ora demiurghi del ri-
to della messa in scena, unici conoscitori del mistero profondo del ri-
sultato finale dell'immagine, come ci evolveremo? In che misura e in 
quale direzione, fuori dal ruolo demiurgico, cambierà il nostro modo 
di lavorare? Queste sono le domande che mi interessa porre e pormi in 
questa fase, non certo inutili e anacronistici dibattiti sulla qualità del-
l'immagine digitale rispetto a quella su pellicola. Sfido chiunque a di-
mostrarmi che la fotografia di Festen (straordinario esempio di cinema 
digitale) è peggiore della fotogra-
fia di una delle tante commedie 
made in italy, comprese alcune di 
quelle che io stesso ho fotografa-
to. Credo che se si ha l'ambizione 
di dire qualcosa attraverso il no-
stro lavoro, e quindi volerlo riem-
pire di contenuti, si deve essere 
consapevoli che il mezzo è soltan-
to il mezzo. Sta a noi scegliere di 
volta in volta il più adatto, senza 
paure o pregiudizi. 
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Roberto Girometti 
FROM CINEMA, to cinema 
Ever since I was a child, I knew I would 
work in the movies; I was absolutely sure, 
even though I didn't know which profes-
sion I would choose. 
When I began to work on Sandro Pallavici-
ni's Settimana INCOM (a weekly cinema 
newsreel) I was fascinated because I start-
ed to handle film; at that time there were 
lots of different types of negative: Kodak, 
Ferrania, Dupont, Agfa etc., and most of the 
work was done in black & white. 
So I started out as an assistant cameraman 
and, after a few years, became a camera-
man and, finally, a cinematographer. 
During that period, which lasted ten years, 
I worked with various directors of photog-
raphy, gaining a lot of valuable experience 
because I tried to learn all I could from ea-
ch one. 
But Just listen to what Orson Welles said to 
his cinematographer Gregg Toland who 
was already a big name at the time:"I want 
to work with you because I can learn a lot 
from someone who still has to learn a lot 
to learn." I find that both amusing and in-
teresting. 
This is what a genius like Welles said, crea-
ting a feeling of give and take with his 
principal collaborator. Nowadays, we have 
so little time at our disposal that we are 
forced to give and take less, and sometimes 
hardly at all, even though we work on the 
same set. 
Today, students think they're cinemato-
graphers, directors, set designers, editors, 
sound engineers, etc. as soon as they gra-
duate from film school. 
A few days, or rather a few nights ago, I 
went to bed late and found it difficult to 
sleep. I started thinking about the film 
stock that I have consumed during my ca-
reer: millions and millions of feet. I had no 
idea it was so much, and it really made an 
impression on me! 
It was also interesting to think about all 
the places where I had done the filming. All 
over the world:from the Americas to Africa, 
from the Orient to the West, from Europe to 
Asia, and of course Italy, which can cer-
tainly hold its own where nature and cul-
ture are concerned. 
But let's get back to the subject - memories 
are wonderful but you can get carried 
away! 
I'd like to say a few words about electronic 
filming, this new technology that, accor-
ding to some researchers, is not as new as 
we think. 
Professor Sergei Novorosky, who pioneered 
Soviet television, stated as early as 1907 
that Boris Lbovic Rosing was experimen-
ting with the medium, although there is no 
precise information available. 
In England, from 1920 onwards, fohn Lo-
gie Baird began experimenting with me-
chanically-scanned television images whi-

Roberto Girometti 
DA CINEMA, a cinema 

Ho sempre saputo fin da bambino che avrei fatto il cinema, in quale 
maniera non potevo immaginare ma era certo. 
Quando iniziai alla Settimana INCOM di Sandro Pallavicini la cosa mi 
affascinò perché cominciai a toccare la pellicola, in quel periodo le pel-
licole erano di tanti tipi c'era la Kodak, la Ferrania, la Dupont, l'Agfa e 
la maggior parte dei lavori si facevano in bianco e nero. 
Cominciai così a fare l'assistente operatore, dopo qualche anno passai 
a fare l'operatore di macchina ed infine il direttore della fotografia. 
In questo tempo ed erano passati dieci anni, avendo lavorato con vari 
direttori della fotografia, avevo cercato di apprendere il più possibile 
da ognuno di loro e questa è stata una grande esperienza. 
Ma sentite la cosa interessante e divertente che disse Orson Welles al 
suo direttore della fotografia Gregg Toland già molto importante all'e-
poca "Voglio lavorare con te perché ho molto da imparare da uno che 
deve ancora imparare tutto". 
Ecco cosa diceva un genio come Welles, dando e cercando complicità 
da un suo primario collaboratore; ora si è costretti dal poco tempo a 
disposizione ad essere sempre meno complici e quasi estranei, anche 

se si vive lo stesso set. 
Oggi invece basta uscire dalle scuole di cine-
ma e tutti sono direttori della fotografia, re-
gisti, scenografi, montatori, fonici, ecc. ecc. 
Alcuni giorni fa anzi alcune notti fa avevo 
fatto tardi per cui stentavo ad addormen-
tarmi, allora ho cominciato a pensare alla 
pellicola che ho usato durante questi anni 
di cinema; non me lo immaginavo neppure 
io ma sono diversi milioni di metri e questo 
mi ha impressionato. 
L'altra cosa interessante è stata pensare a 
tutti i luoghi dove ho girato questa pellico-
la... Qua e là per la nostra bella terra: dalle Orson Welles a Venezia 
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Americhe all'Africa, da Oriente ad Occidente, dall'Europa all'Asia e na-
turalmente nel nostro paese che nulla ha da invidiare per natura e cul-
tura. Meglio non divagare...i ricordi sono una cosa stupenda ma po-
trebbero prendere il sopravvento. 
Parliamo invece di questa cosa attuale che secondo alcuni ricercatori 
tanto attuale non è: l'elettronica. 
Il professore Sergei Novorosky pioniere della televisione sovietica, rac-
conta che già nel 1907 il signor Boris Lbovic Rosing sperimentava il 
mezzo, ma non si hanno notizie molto precise. 
In Inghilterra sin dal 1920 il signor John Baird sperimentò le prime im-
magini a distanza che realizzò nel 1928. Successivamente nel 1936 la 
BBC cominciò con un programma di due ore al giorno per sei giorni 
alla settimana. Quindi tra pellicola ed elettronica non c'è questa enor-
me distanza di tempo. 
Naturalmente mi rimane abbastanza difficile parlare di elettronica no-
nostante abbia fatto dei bellissimi lavori con questo mezzo per conto 
della RAI, come ad esempio: il programma Immagina ed II Testimone, 
differenti ma fotograficamente ricercati. 
Oggi sia per quanto riguarda immagini in elettronica che in pellicola si 
pensa solo alla quantità a scapito naturalmente della qualità, ma sono 
più che certo che le immagini girate in pellicola hanno una migliore 
qualità rispetto alle altre; è certo che nel futuro tutto potrà cambiare 
anche se credo che se si vorranno vedere delle belle immagini al cine-
ma o in una sala di proiezione si dovrà continuare a girare e proietta-
re la pellicola. 
Prima di concludere vorrei darvi una nota poetica letta su un giornale 
da un brano di Jacob Dellacqua che si intitola Trasformazioni. 

Prima di nascere si esiste già perché facciamo tutti parte della stessa 
roccia. Poi il tempo passa, la roccia si sgretola; noi passiamo da roc-
cia a pietra, e da pietra a sasso. Più tardi il sasso si frantuma, diven-
ta sabbia, e allora il viaggio comincia. Il vento ci porta su, nel cielo; 
ci fa girare all'infinito, poco a poco la sabbia diventa polvere. E quan-
do si è polvere, nessuno ci può vedere, nessuno ci può afferrare; si è 
liberi si può amare come si vuole. E anche se si è di pietra si è legge-
ri come la luce. 

In ultimo vorrei dire la mia, su questa spinosa questione, che è il re-
stauro e la conservazione. La prima cosa da fare è salvare tutto quel ci-
nema a colori dagli anni cinquanta in poi perché è il materiale più a ri-
schio che abbiamo nelle nostre cineteche. Salvarlo significa trasformare 
tutto nelle tre matrici in bianco e nero, "Silver master separation", per-
ché nel tempo si è accertato che il bianco e nero ha una durata di circa 
centocinquanta anni ed il sistema elettronico in DVD il quale ha una ri-
soluzione digitale di colore abbastanza buona, ha una durata di circa ot-
tant'anni, per cui si deduce che al momento 
la pellicola è superiore al sistema elettroni-
co digitale. Sono certo che la "ri-soluzione" 
migliore ce la darà il tempo. 
La cosa più semplice da fare è che ogni ca-
tegoria ritorni alle proprie origini, per cui il 
direttore della fotografia torni a fare il di-
rettore della fotografia, il regista torni a fa-
re il regista, l'attore torni ad essere un atto-
re...e così via per ogni settore...si torni cioè 
ad una professione tecnica-specifica ormai 
in disuso in questi anni veloci e globali. 

...così tutti hanno ragione e il torto non ce 
l'ha nessuno: e dalla ragione nasce la morte. 
Alberto Moravia 

Alberto Moravia in un disegno di 
Tullio Pericoli (part.) 

eh he succeeded in transmitting in 1928. In 
1936, the BBC began broadcasting a two-
hour program six days a week. 
So there is not the enormous time gap 
between film and electronic systems. 
It is, of course, fairly difficult for me, a ci-
nematographer, to talk about electronics, 
although I have filmed some great projects 
for the RAI on tape, such as the programs 
Immagina and II Testimone which, although 
different, are both refined from a photo-
graphic point of view. 
Today, people think only of quantity where 
electronic and film images are concerned, 
and naturally the quality suffers, but I am 
quite certain that the quality of images 
shot on film is higher anyway. Obviously 
things could change, even though I believe 
we'll have to continue shooting and pro-
jecting with film, if we want to see fine 
images at the cinema or in a screening 
room. 
Before concluding, I ivould like to introdu-
ce a poetic note by quoting from a work by 
facob Dellacqua, entitled "Trasformazioni" 
("Transformations"): 

Before being born we already exist be-
cause we are all part of the same rock. 
Then time passes, the rock crumbles; we 
change from rock to stone, from stone to 
pebble. Later the pebble shatters, beco-
mes sand, and then the voyage begins. 
The wind carries us upward; makes us 
swirl continually, gradually the sand 
turns to dust. And when we are dust, no 
one can see us, no one can catch us; we 
are free, we may love as we please. And 
even if we are of stone, we are as light as 
the light. 

To close, I would like to have my say on the 
knotty issue of restoration and conserva-
tion. 
The first thing to do is to save all the color 

films made from the 1950s onward, becau-
se it is the most vulnerable material in our 
film libraries. Saving it means transferring 
everything onto three black & white ma-
trixes (Silver Master Separation), because it 
has been found that black & white film has 
a life of approximately 150 years while the 
electronic medium (DVD), which has fairly 
good digital color resolution, lasts for 
about 80 years; therefore, at present film is 
superior to the digital electronic system 
where restoration is concerned. 
I'm sure that time will provide the best 
"re-soiution". 
The most straightforward solution would 
be for each category to return to their ori-
gins, for the cinematographer go back to 
being a cinematographer, the director a di-
rector, the actor an actor, and so on. In 
other words, to a specific profession that 
has been made redundant by these fast-mo-
ving global times. 
4s Moravia said: "...thus everyone is right 
and no one is wrong: and death stems from 
reason." 
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Sul set del film II mercante di Venezia (Shilock), regia di Orson Welles 
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Antonio Grambone 

At the end of the last century we witnessed the 
rise of computer science and, more specifical-
ly, digital technology, which has spread to all 
fields. The cinema could not have failed to ha-
ve shown an interest in this phenomenon whi-
ch I believe, in certain respects, has provided 
cinema itself with more tools. I think that dig-
ital, at present, is merely another creative in-
strument; therefore, it is not competing with 
film. Some films, either partly or completely 
shot on tape then transferred to film, represent, 
as far as I am concerned, an interesting lin-
guistic experiment. I find it pointless that a 
dogma should establish how to make a film, 
also from a technical point of view. The only 
dogma I would adhere to is that there should 
be no dogma. I therefore think that digital 
should be looked on as a further opportunity, 
a medium to be used with film. It is like ha-
ving an "electronic emulsion"that allows us to 
translate into images those screenplays which 
require a particular photographic tone cha-
racteristic of that medium. Then again it can 
be used for what it was intended, television, 
where projects realized by persons of indispu-
table talent become major events. Tosca and La 
Traviata come to mind: this is superb "electronic 
cinematography"with a high artistic value. 
Film faithfully reproduces everything in the 
scene, and is a fundamental element in the 
creation of the "parallel world" that the movie-
goer enters. A film like Barry Lyndon comes to 
mind, with all the reconstruction also from a 
photographic point of view, on which the elec-
tronic support would have been inadequate 
not only because of its technical limits but al-
so because it is automatically associated with 
television. Post-production has to be dealt with 
separately, since digital has produced some hi-
gh-quality results which, in my opinion, are 
not always the product of valid ideas. With 
many films I am under the impression that it 
is not the camera that is working for an idea, 
but vice versa. The results are enthralling 
when a special effect is based on an idea (the 
feather at the beginning of Forrest Gump J. Mo-
dernity is not an illness against which you 
can vaccinate yourself; on the contrary, it is a 
variable with which we have to contend in 
our work, and one that can provide new sti-
muli. It is damaging, therefore, when research 
imposes one medium rather than another, or 
when it is only directed towards the "easiest" 
or the "most economical" solution or, worse 
still, uniformity - a danger that is not that far 
off Technology is aimed at speeding things up, 
and this applies also to filmmaking. The avai-
lability of ever-more sensitive negatives and 
far more luminous lenses means that one 
very often has to take what one finds rather 
than lighting scenes, which inevitably results 
in homologous works devoid of character. And 
if one asks a production company for so-
mething different or that requires lighting, it 
creates a lot of problems for them and they 
always choose the easiest way. 

Antonio Grambone 

In questo scorcio finale di secolo abbiamo visto una ascesa dell'infor-
matica e nello specifico dell'impiego del digitale, che attraversa tutti i 
campi. Il cinema non poteva non essere interessato a questo avvento, 
e per certi versi io ritengo che ha anche dato alcuni strumenti in più al 
cinema stesso. 
Io penso che il digitale in questo momento rappresenti solo una stru-

mento espressivo in più, quindi non in 
competizione con la pellicola. Alcuni 
film girati in parte o totalmente in digi-
tale, e poi trasferiti su pellicola rappre-
sentano secondo me un esperimento di 
linguaggio interessante, trovo invece 
inutile il fatto che un dogma debba sta-
bilire come fare un film anche da un 
punto di vista tecnico. L'unico dogma a 
cui mi sento di aderire, è che non ci deb-
ba essere nessun dogma. In quest'ottica 
penso quindi, che il digitale inteso come 
supporto di ripresa può essere a mio av-
viso una possibilità in più da affiancare 
alla pellicola, è come avere a disposizio-
ne "un'emulsione elettronica" che ci per-
mette di tradurre in immagini delle sce-

neggiature nelle quali si ravvede la necessità di un certo tono fotogra-
fico che è proprio del mezzo, o impiegandolo nel suo naturale mezzo 
di fruizione, la televisione, dove dei lavori con persone di indiscusso 
genio possono diventare avvenimenti; mi viene in mente La Tosca e La 
Traviata nei luoghi e nei momenti: è "cinematografia elettronica" di al-
tissimo pregio e valore artistico. 

La pellicola restituisce tutto quello che è in scena, ed è elemento fon-
damentale alla formazione forte di questa "contemporaneità parallela" 
in cui entra chi guarda un film. Mi viene in mente un film come Barry 
Lyndon con tutta la sua ricostruzione anche da un punto di vista foto-
grafico dove il supporto elet-
tronico risulterebbe inadegua-
to per i limiti tecnici del siste-
ma, e anche per una sua spe-
cifica complicazione psicolo-
gica legata al fatto che viene 
inevitabilmente assimilato co-
me televisione. Discorso a sé 
va fatto per quanto riguarda 
la post- produzione dove il di-
gitale ha raggiunto ottimi ri-
sultati qualitativi non sempre 
affiancati da idee vincenti a mio avviso, in molti film ho l'impressione 
che non la macchina sta al servizio di un'idea ma l'idea è a servizio del-
la macchina, quando dietro un effetto speciale c'è la presenza di una 
idea i risultati sono emozionanti. (La piuma dell'inizio di Forrest 
Gump). 
La modernità non è una malattia da cui vaccinarsi, anzi è una variabi-

Foto di scena dal film Barry Lyndon regia di Stanley Kubrick 
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le del nostro lavoro con cui fare i conti e da cui possono arrivare nuo-
vi stimoli, ma è deleterio se la ricerca pone un mezzo in sostituzione 
dell'altro, o comunque se la ricerca va solo verso il "più facile" e il "più 
economico" o peggio ancora verso l'uniformità, un pericolo non mol-
to lontano: la tecnica ha puntato a rendere la realizzazione molto più 
snella anche dal punto di vista del materiale cinematografico, con la 
possibilità di pellicole sempre più sensibili, obbiettivi molto più lumi-
nosi che fanno si che più che illuminare delle scene, molte volte, si rac-
coglie quello che si trova con una inevitabile omologazione e lavori 
senza personalità, e nel momento che ad una produzione si chiede 
qualcosa di diverso o di illuminare, la cosa viene presa con molti pro-
blemi, e indicano sempre la via più facile. 
Le Multisale sono spesso dei grandi supermercati, e nell'era del consu-
mismo, il cinema ne è un elemento. I giovani se si avvicinano al cine-
ma in questo modo è anche dovuto dal fatto che il primo mezzo di di-
vulgazione di immagini con cui vengono a contatto è la televisione, la 
quale rappresenta appunto "consumo d'immagini" e al cinema molti 
film sono spettacoli che rappresentano una "televisione allargata" sullo 
schermo. La Multisala con la presenza di più schermi può rappresen-
tare quella pluralità che secondo me oggi manca, la scelta può avveni-
re su una proposta più varia, gli spettatori potranno scoprire che ci si 
può emozionare, che nessuno salva il mondo continuamente con ru-
morosissime e improbabili imprese e che molte volte è più difficile rac-
contare gli affetti tra due persone che mescolare effetti speciali. Baste-
rebbe non mortificare il cinema italiano, e più genericamente il cinema 
europeo, riservargli un posto dignitoso perché troppi film non trovano 
una collocazione, neanche la più piccola, e la peggiore umiliazione che 
possa capitare ad un autore e quindi anche ad un DP, è che il proprio 
lavoro sia invisibile non condiviso con un pubblico 
Con l'introduzione dell'elettronica cambia anche il modo di girare e 
confezionare un film, l'introduzione del video control dà la possibilità 
al regista di vedere se il movimento della macchina o i tempi sono 
quelli che lui immagina il montaggio digitale la possibilità di avere 
cambiamenti anche molto difficile in tempi brevi oppure controllare se 
un effetto è giusto senza dubbio così è tutto velocizzato però molte vol-
te svia anche molto. Un regista guardando il monitor, sistematicamen-
te mi faceva mettere un obiettivo più spesso perché diceva che il per-
sonaggio si vedeva poco, neanche le otto settimane di lavorazione so-
no bastate a fargli capire che i tre centimetri sul monitor equivaleva-
no ad una figura di circa un metro e mezzo sullo schermo. 
Le innovazioni tecnologiche per il cinema hanno secondo me come 
fulcro centrale sempre l'autore è lui che comunque interpreta, e non 
potranno mai sostituire l'ingegno, la creatività il talento o la genialità 
e l'emozione di alcune scelte. Non avere un'idea, non sapere precisa-
mente cosa raccontare e come, non c'è nessun mezzo per quanto per-
fetto che si può sostituire "all'idea della fotografia". Personalmente 
cerco di metterci delle mie emozioni che a loro volta possano emozio-
nare lo spettatore. 
Il restauro della nostra storia cinematografica è sicuramente un fatto 
di civiltà, non c'è secondo me nessuna classifica ma tutti i film an-
drebbero conservati 
Se penso alla parola restauro la prima che si affianca è divulgazione. 
E' senza dubbio importantissima la conservazione dell'opera o l'inte-
grità delle sue immagini, ma la possibilità di divulgare l'opera a parec-
chie generazione che non hanno potuto apprezzare i geni della cine-
matografia italiana, e molti geni della fotografia italiana, per far sì di 
contribuire a dare alle stesse generazioni, un incontro diretto con l'o-
pera, senza essere mediate da uno schermo elettronico inadeguato, e 
contribuire alla formazione di una cultura dell'immagine cinemato-
grafica diretta. 

Multiplexes are often like big supermarkets. We 
are living in the consumer age, and cinema is 
part of it. If young people go to see movies at 
multiplexes, it is partly due to the fact that the 
first medium for the transmission of images 
that they come into contact with is television, 
which is in fact the "consumption of images", 
and at the cinema many films are an "exten-
sion of television". With its many screens, a 
multiplex represents a plurality which, in my 
opinion, is currently lacking. It offers a more 
varied choice and enables movie-goers to di-
scover that it is possible to experience emo-
tions, even i f , in reality, no one saves the world 
continually by embarking on improbable, cla-
morous undertakings; and that it is often mo-
re difficult to communicate two people's fee-
lings than to integrate special effects. It is im-
portant that the Italian cinema, and also Eu-
ropean cinema, is not allowed to die; that it is 
given its right place in entertainment, because 
too many films do not get even the briefest 
showing - and the most humiliating thing that 
can happen to an author, and consequently a 
cinematographer, is that his work is neither 
seen nor experienced by the public. " 
The introduction of electronic technologies has 
changed the way of shooting and making a 
film: the video control allows the director to see 
if the camera movement or the timing is what 
he envisaged; digital editing makes it possible 
to effect even very complicated changes 
quickly or to check if an effect works. These te-
chnologies have certainly speeded up 
everything but they can very often be mislea-
ding. Tor instance, a certain director insisted 
that I use a thicker lens, because he felt you 
couldn't see the character properly, and even 
at the end of eight weeks of principal photog-
raphy he still hadn't understood that three cen-
timeters on the monitor was equal to a figure 
one and a half meters tall on the big screen. 
The cinematographer, in my opinion, is the 
corner-stone of technological innovation, since 
he is the one who interprets. They will never be 
able to do without the ingeniousness, creati-
vity, inspiration, brilliance and thrill of cer-
tain choices; they will never have a real idea, 
nor know precisely what to express and how. 
No medium, however perfect, can substitute 
an idea for the photography. I personally try to 
imbue it with various emotions, so that the 
audience will feel something. 
The restoration of our film history is certainly 
of cultural importance. All films should be pre-
served; there are no priorities. 
The word I most associate with restoration is 
"divulgence". Th<j conservation of a film and 
the integrity of its images is, without a doubt, 
extremely important; but it is also essential 
that the film can be shown to many future ge-
nerations that haven't had the chance to ap-
preciate the geniuses of the Italian cinema, 
and the genius of many cinematographers. 
This will allow those generations to see the 
work in the medium for which it was intend-
ed, rather than on an inadequate electronic 
screen, and will contribute to the formation of 
a culture of the cinematic image that is not 
second-hand. 
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Marco Incagnoli 
Let's talk about feelings 
The etymological aspect of words, which 
so fascinates our friend Vittorio Storaro, 
should make us think. Cinematography: 
writing with moving images. 
Relating, astonishing, surprising, giving 
emotions eternal life. 
Making us tremble at the sight of birds in-
vading the world. 
Making us cry as a priest closes a little 
boy's eyelids. 
Filling us with terror at the sight of a 
shark's fin. 
Obsessing us with the nightmare of a 
truck behind us. 
Amusing us with suspicious persons 
playing childish games. 
Beguiling us with an impossible post-2001 
world. 
Worrying' us with ski trails in the snow. 
Making our hearts race with a single fin-
ger pointing to a house in the sky. 
Making us smash the seats when we see 
how much power is given to the press. 
Moving us deeply at the sight of the kid 
breaking windows. 
This is cinema for me. And that's all I 
want to talk about in this edition of the 
AIC publication, dedicated to the new te-
chnologies. Technologies, in fact. Means of 
expression. Equipment, things: all destined 
for a single purpose - telling stories. If this 
were a technical publication I could do a 
better job. I would have concrete argu-
ments for and against CCD, emulsions, 
screenings - or rather lumens. Everything 
would be resolved with a detailed analy-
sis of the differences between the two me-
dia. Digital or film? But what if this is not 
the dilemma, the knotty problem to be sol-
ved? 
For those more interest in the economy, 
which dictates the law, digital costs less. 
What absurdities we have to listen to in 
the name of budgets! Producers, who are 
becoming less capable and more aggressi-
ve, treat Cinema as if it were a "refrigera-

I 
Marco Incagnoli 

Marco Incagnoli 
Lasciatemi parlare d'emozioni 

Gli aspetti etimologici, così cari 
all'amico Vittorio Storaro, do-
vrebbero farci riflettere. Cine-
matografare: scrivere con le im-
magini in movimento. 
Raccontare, stupire, colpire, da-
re vita eterna alle emozioni. 
Farci tremare davanti ad uccelli 
impazziti che invadono il mondo. 
Farci piangere al gesto di un pre-
te che chiude gli occhi ad un 
bambino. 
Terrorizzarci alla vista di una 
pinna caudale. 
Ossessionarci con l'incubo di un 
tir alle spalle. 
Divertirci con soliti ignoti dalle imprese infantili. 
Illuderci con mondi impossibili oltre il 2001. 

Preoccuparci con tracce di sci sulla neve. 
Farci battere il cuore con un solo dito al-
l'indirizzo di una casa nel cielo. 
Spaccare le sedie alla vista di quanto pote-
re è dato alla stampa, o commuoverci alla 
vista di un Monello spaccavetri. 
Questo è per me Cinema. E solo di esso 
vorrei parlare, in quest'edizione dell'an-
nuario A.I.C., dedicato alle nuove tecnolo-
gie. Appunto: tecnologie. Mezzi per espri-
mersi. Attrezzi, oggetti tutti destinati ad 
un fine: raccontare. Se fosse un libro di 
tecnica saprei scrivere meglio. Avrei argo-
mentazioni concrete per parlare di CCD, 
di emulsioni, di proiezioni anzi Lumen. 
Tutto si risolverebbe in un'analisi detta-
gliata delle differenze tra due mezzi: Digi-
tale o pellicola? Ma se questo il dilemma, 

il nodo da sciogliere? 
Per i mercanti dell'economia che detta legge: il digitale costa meno! 
Quali oscenità siamo costretti ad ascoltare in nome dei budgets. Pro-
duttori sempre più incapaci, sempre più rampanti trattano il Cinema 
come frigoriferi o, peggio, i suoi autori come ostacoli da superare per 
arrivare al prodotto. Cosa sono riusciti a far evolvere nuove razze di 
autori, a loro più adatto, dementi che non sapendo che dire usano i 
mezzi come contenuti: qui ci starebbe bene una Steadicam, o un back-
screen o un piano-sequenza, o un 50x. Tutte balle! 
Voglio Guernica in acrilico, la Gioconda stampata laser, L'Ultima cena 
alla nitro e che il Destino di Goya in offset se l'ingoi tutti, falsi profeti 
da strapazzo! 
Beethoven trascrisse per pianoforte II "Concerto Opera 61" per violi-
no e orchestra, e sono certo che cambiò mezzo espressivo non per ri-
sparmiare, ma, per offrirlo ad un pubblico diverso, non per destinar-

Foto di scena di 2001: Odissea nello spazio 
regia di Stanley Kubrick 

This rs the great 
picture upon which 
the famous comedian 
has worked a who/e 
year 

reels of Joy. 
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Il manifesto de II monello 
regia di Charlie Chaplin 
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Foto di scena di E.T. regia di Steven Spielberg 
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10 a palcoscenici d'altre 
dimensioni. 
Quanti avranno discusso su 
quest'operazione? Quanti 
avranno perso tempo prezio-
so a gettare neuroni cercando 
di capire se il Violino aveva le 
ore contate, o se il Pianoforte, 
con le sue ottave in più, 
avrebbe potuto annientare le 
austere quattro corde? Quan-
ti editori avranno pensato che 
11 Piano ha costi diversi dal 
Violino? Quanti critici d'arte 
affermato che il crine di ca-
vallo è insostituibile per far 
raggiungere ai suoni l'apice emozionale? 
Amo pensare che come Picasso, Leonardo, Goya, Gaudi, Beethoven e 
altri, anche Chaplin avrebbe magistralmente usato il sonoro, il colore 

timido del primo Technicolor, i neri ini-
mitabili del Kodakchrome, le perverse 
icone di Photoshop. Tutto per colpirci 
al cuore! 
Amo pensare che con l'evoluzione del-
la tecnica non muoiano le precedenti. 
Come i colori alla nitro non hanno tol-
to olio e tela ai pittori. Come le resine 
non hanno sostituito creta e marmo. 
Come il sax non ha segnato la fine del-
l'oboe. 
Così spero il Digitale aggiunga mezzi al 
Cinema. Inventi sempre più miracolo-
se forme espressive da aggiungersi alle 
armi destinate alle Idee. Anche se la 
caccia alle streghe è iniziata, spero si 
smetta di confrontare i due mezzi per 
spuntare giudizi qualitativi sull'uno o 
sull'altro. Auspico invece la convivenza 
legittima e integrata come magistrali 

prodotti cinematografici ci hanno mostrato negli ultimi anni. 
Sono affezionato agli odori dell'acido acetico e dell'idrochinone, al ru-
more costante e rassicurante della pellicola trascinata, come alle mie 
penne stilografiche. Il computer non ha intaccato minimamente il lo-
ro fascino, nè le ha destinate all'oblio. 
Non credo sia giusto rifare oggi una scena girata anni fa. Trovo, anzi, 
detestabili operazioni che colorano Stan Laurel. Ogni opera nasce e si 
realizza nell'istante in cui è completata ed è giusto rimanga datata. 
L'autore l'ha pensata per quei mezzi e con quei mezzi ha voluto realiz-
zarla. Ogni operazione aggiuntiva ne sminuirebbe il fascino. Ha forse 
senso rifare oggi La Pietà in polistirolo? 
Il nostro mestiere deve aggiornarsi come accade in ogni campo. Le 
nuove generazioni sono avvantaggiate dal nascere in un'era così tec-
nologica. 
Possono imparare le tecniche prima ancora di conoscerne le regole. Un 
po' come accade per un bimbo che impara perfettamente la lingua 
prima di essere alfabetizzato. Ma attenzione: se si desidera diventare 
professionisti è necessario prepararsi. 
Alla luce di come vanno i mercati del lavoro, sempre più spesso assi-
stiamo all'utilizzo di personale assunto solo perché in grado di opera-
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Il manifesto originale di 
lo ti salverò regia di Alfred Hitchcock 

tor" or, even worse, see its authors as ob-
stacles to be overcome, in order to come 
up with a product. What has the crazy 
new breed of cinematographer, which 
suits the producer better, succeeded in im-
proving when, not knowing what to say, 
he replaces content with technology: a 
Steadicam would work here, or maybe a 
back-screen, a plan séquence or a 50x. Ba-
loney! 
I want to see Guernica in acrylic, a laser 
print of the Mona Lisa, a "nitro" version of 
Leonardo's Last Supper, and Goya's De-
stiny in offset to swallow up all these 
worthless false prophets! 
Beethoven transcribed his "Concert for 
Violin and Orchestra - Opus 61" for the 

piano. I'm sure he didn't change the me-
dium to save money or to have the piece 
performed in a smaller concert hall, but 
to allow a different public to enjoy the 
music. 
How many people would have discussed 
this transposition? How many would have 
lost valuable time and expended mental 
energy trying to figure out whether the 
violin's days were numbered or if the pia-
no, with more octaves, would have been 
able to supplant those essential four 
strings? How many music publishers 
would have thought that the piano and 
the violin involved different costs? How 
many music critics would have affirmed 
that horsehair is the only material that 
enables sound to reach emotional hei-
ghts? 
I like to think that like Picasso, Leonardo, 
Goya, Gaudi, Beethoven and others, Cha-
plin too would have made masterly use of 
sound, the uncertain colors of the first Te-
chnicolor, the inimitable blacks of Koda-
chrome, and the perverse icons of Photo-
shop. Just to move us! 
I like to think that media don't become 
redundant as technology evolves. In the 
sense that nitrocellulose-based colors have 
not deprived painters of oil and canvas; 
resins have not ousted clay and marble; 
the sax hasn't meant the end of the oboe. 
In the same way, I hope that digital will 
give Cinema more media to play with; that 
it will invent more and more wonderful 

forms of expression to add to the array of 
tools dedicated to the realization o f ideas. 
Although the witch hunt has already be-
gun, I hope that they will stop comparing 
the two systems to make judgments regar-
ding the quality of both. Instead I would 
like them both to be considered legitimate 
so that they might coexist and complement 
each other, as many excellent cinematic 
products have in past years. 
I'm as fond of the smell of acetic acid and 
hydroquinone, of the constant reassuring 
sound of film running through a camera, 
as I am of my fountain pens. The compu-
ter has in no way decreased their appeal, 
nor consigned them to oblivion. 
I don't think it is right to reshoot, today, a 
scene shot years ago. And I loathe all at-
tempts to color Stan Laurel. Every work 
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comes into being and is realized in the in-
stant that it is complete, and it is right 
that it remain dated. The author concei-
ved it for that medium and realized it in 
that medium. Any further operation 
would diminish its appeal. Would it make 
any sense to redo La Pietà in polystyrene? 
Our profession has to keep up to date, just 
like any other. The new generation has the 
advantage of being born in a technologi-
cal age. 
They can master the technologies before 
learning the rules. A little like a child who 
learns to speak a language perfectly befo-
re he can write it. But be careful: if you 
want to become a professional you must 
be well-prepared. 
In the light of what's happening in the la-
bor markets, we see more and more peo-
ple being hired because they can work 
with the new production tools, without 
having the necessary qualifications to 
carry out their specific task. I often hear 
the words: "Do you know how to use an 
Avid? Then you can edit." 
I find this frightening. There is a danger 
that those who know how to operate the 
new systems will be used, despite the fact 
that they don't have the professional 
"hardware". This is another reason why I 
don't want to disregard the evolution or, 
in any case, the introduction of new tech-
nologies: one of us must be present whe-
never moving images are created. I f , on 
the other hand, we consider those techno-
logies beneath us, we risk soon seeing 
ourselves replaced by unreliable "profes-
sionals" with no film culture. 
I can't stand the idea of someone who has 
learned to use sophisticated programs like 
Autocad designing a house for me 
without having studied architecture. 
The real problem, therefore, is still one of 
ideas. Of finding skilled people who think 
in images and express themselves with 
images. Quality products are made less 
and less in Italy and, when they are, their 
authors inevitably emigrate. 
We should speak to them about the new 
technologies. We should try to prevent the 
spread of misconceptions, such as digital 
costing less, or fewer professionals being 
required to operate the systems. 
Digital is a medium and nothing else; it 
must be considered such, and its characte-
ristics respected. No more confrontations! 
We're not taking part in a competition; 
we're not fighting a war.We just have to be-
come familiar with its features so that we 
can make the best use of it. So that it doe-
sn't become merely an expedient and we 
can evaluate it's true expressive possibili-
ties, without allowing ourselves to be 
taken in by opinions influenced by com-
mercial interests or superficial judgments. 
We should go back, therefore, to talking 
about ideas and how to implement them. 
The media must be seen as the means of 
creating a product. 
All too often the medium is chosen first, 
and then the project. 

vremmo cercare di evitare il 
diffondersi di false verità come 
quelle che il digitale costa me-
no, o che per il suo utilizzo ser-
vono meno figure professionali. 
Il Digitale è un mezzo e basta, e 
così solo va considerato e ri-
spettato nelle sue peculiarità. 
Basta con i confronti. Non ci 
sono gare da svolgere, o nemici 
da eliminare. Dobbiamo solo 
conoscerne le caratteristiche 
per usarlo al meglio. Per farlo 
diventare non un mezzo di ri-
piego, ma per vagliarne le vere 
possibilità espressive, senza far-
ci ingannare da opinioni pro-
dotte da interessi commerciali, 
o da giudizi superficiali. 
Si dovrebbe tornare, quindi, a 
parlare prima delle idee e poi di 
come realizzarle. 

I mezzi debbono servire alla 
messa in opera di un prodotto. 
Troppo spesso capita invece di 
scegliere prima questo e poi la 
cosa da realizzare. 

Tippy Hedren in una scena de Gli uccelli 
regia di Alfred Hitchcock 

re con i nuovi mezzi di pro-
duzione, ma privi delle com-
petènze necessarie a svolgere 
la mansione: sento spesso la 
frase «sai usare 1 'Avid? Bene 
puoi fare il montatore». 
Questo fenomeno mi spaven-
ta. Chi sa usare i mezzi ri-
schia di essere utilizzato sen-
za che abbia il giusto hardwa-
re professionale. Anche per 
questo motivo vorrei non tra-
scurare l'evoluzione, o in ogni 
modo la nascita di nuove tec-

nologie: dovunque si realizzano immagini in movimento deve esserci 
uno di noi. Se invece le snobbiamo, presto rischiamo di vederci sosti-
tuire con professionisti precari e privi di cultura Cinematografica. Non 
sopporto l'idea che chi ha imparato ad usare programmi ricercati co-
me Autocad progetti la mia ca-
sa senza aver studiato architet-
tura. 
Il vero problema resta, quindi, 
quello delle idee. Delle persone 
capaci che pensano per imma-
gini e con esse si esprimono. 
Sempre meno, in Italia, si rea-
lizzano prodotti di qualità e 
quando accade i loro autori 
emigrano. 
Dovremmo parlare con loro 
delle nuove tecnologie. Do-

Marcello Mastroianni, Renato Salvatori e 
Vittorio Gassman in una scena de 

I soliti ignoti regia di Mario Monicelli 
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Pasquale Mari 
Cinema born from words 
Choose a scene from one of your films, which 
you consider important because it marked a 
particular achievement in your career. 
Describe how you filmed it and what emotions 
it aroused in you, also from a technical point of 
view. 
Rather than a particular achievement, I 
would like to single out some points of de-
parture that have marked the course of my 
career, and the strong emotions linked to 
them. One was seeing the sensibility of my 
eyes, as a man of the theater, emerge through 
the sensitivity of film in my first picture. 
Although far removed from a theatrical con-
text, it made me aware that the language of 
light, which is my instrument, could be used 
to create realistic cinema. 
For me, "technique" consists in feeling the li-
ght of a Certain setting to be right, feeling it 
with the others on the set so that it becomes 
a shared experience, and immersing myself 
in it at all costs, so that it might simply ap-
pear real on the screen. 
In a certain sense, it is as if I were making 
"docufiction", even with the most elaborate 
settings, and a film I consider to be an "achie-
vement" in this respect is the "modest", grainy 
16mm Teatro di guerra, because of the inter-
est it aroused and the open-mindedness with 
which it was made. 

With the possibilities offered by the new tech-
nologies, how would you reshoot that scene 
today? Would you get a better result? Do you 
think that the introduction of digital technolo-
gies (especially for crowd scenes and special 
effects) is a violation of the cinema's "code"? 
Clearly, if we consider the logic and the mea-
ning of the lighting plan above all else, I 
could shoot Teatro di guerra on digital today 
with similar results, even though I personal-
ly have a particular passion for the consi-
stency of photographic emulsion from which 
I feel I can "extract" the light, and which I 
think best conserves its physical characteri-
stics in terms ofatmosphere", as life in space 
around us: the luminous dust that is tran-
sformed into "grain", into the texture of the 
image. 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club 
by Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott - or 
totally shot - Dancer in the Dark by Lars Von 
Trier - with digital videocameras and then prin-
ted on film for the theaters? 
From what I have seen, most Europeans and 
Americans generally seem to use digital tech-
nologies in such a radical way and, conse-
quently, at a creative level, rather than in the 
manner you mentioned; however, they were 
used superbly in Oh Brother..., photographed 
by Deakins, where there is not the drop in 
quality or "contamination" at a visual level 
which I have often seen in "electronic"proj-
ects closer to home that in fact seem to reflect 

Pasquale Mari 
Il Cinema che nasce dalle parole 

Sergio Castellino e Pasquale Mari sul set 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua professionalità. Descrivi il percorso e le emozio-
ni per realizzarla anche dal punto di vista tecnico. 
Non riesco ad identificare un particolare traguardo quanto piuttosto 
dei punti di partenza nell'avvicinarmi a questo lavoro e delle forti emo-
zioni ad essi legate. Il veder trattenere dalla sensibilità della pellicola 
la sensibilità dei miei occhi di teatrante, nel mio film di esordio, pur 
lontano da qualsiasi contesto teatrale, mi ha dato la consapevolezza 
che il linguaggio della luce, il mio strumento, era adoperabile nella 
creazione del reale cinematografico. La 'tecnica' per me è sentire la lu-
ce di un ambiente come quella necessaria, viverla con gli altri sul set 
perché diventi condizione comune, immergervisi fino alle estreme con-
seguenze perché sullo schermo sia poi semplicemente vera. In un cer-
to senso per me è come fare sempre della 'docu-fiction', anche nelle 
messinscene più elaborate ed un film 'traguardo' in questo è stato il 
16mm "povero" e sgranato di Teatro di guerra per l'interesse che ha su-
scitato la spregiudicatezza con cui è stato girato. 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? Consideri l'avvento delle tecniche di-
gitali una forzatura al "codice" del cinema? 
E' chiaro che anteponendo a tutto la coerenza e il senso della 'messa in 
luce' credo che Teatro di guerra si sarebbe potuto girare oggi su sup-
porto digitale con risultati analoghi anche se personalmente conservo 
una particolare passione per la 'pasta' dell'emulsione fotografica nella 
quale mi sembra possibile 'scavare' la luce, che mi sembra conservare 
maggiormente le sue caratteristiche fisiche di vita nello spazio intorno 
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a noi in termini di atmosfericità: il pulviscolo luminoso che si trasfor-
ma in 'grana1, in tessuto dell'immagine. 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te, Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di Ridley Scott, 
o totalmente Dancer in the dark di Lars Von Trier, con telecamere digita-
li poi ristampate in pellicola per le sale? 
L'uso che vedo fare in genere agli anglosassoni del supporto digitale mi 
sembra sempre assunto così radicalmente e conseguentemente sul 
piano espressivo che questo, negli esempi citati, ma anche superlativa-
mente in Fratello, dove sei? fotografato da Roger Deakins, non si tra-
duce mai in un deficit o in una "nostalgia" sul piano visivo come mi 
capita di sentire in esperienze "elettroniche" più vicine a noi che mi 
sembrano più corrotte da una promiscuità "televisiva". 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
La video proiezione, anche se digitale, mi sembra ancora un impoveri-
mento dell'esperienza di visione in sala. 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
In Jurij, film ancora inedito, ho provato a dare espressione alla ipo-
visione del bambino protagonista quasi cieco dall'infanzia, attraver-
so sensazioni visive registrate con una video8 e poi trasferite su pel-
licola, ed inserite nel tessuto del film girato in 35mm, attraverso le 
nuove tecniche di creazione di negativo originale a partire da dati 
digitali. 

Il supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di ren-
dere meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
No, non credo, se il supporto digitale arriva sul set non come un indif-
ferente nuovo mezzo al posto di un altro ma viene assunto, fin dalla fa-
se progettuale, come condizione espressiva. Bisogna cioè spiegare ai 
produttori che non si sta cominciando a fare della televisione ma che 
le "cure" dell'arte cinematografica rimangono le stesse se è cinema 
quello che si vuole fare col mezzo digitale. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Mi auguro vivamente che continui la 
ricerca nel campo della ripresa su pel-
licola fotografica e per quanto riguar-
da il digitale va allontanato da esso il 
coté "video" in quanto ciò che è desti-
nato ad essere visto su un televisore è 
qualcosa di strutturalmente diverso, o 
dovrebbe esserlo, da ciò che è pensato 
per essere condiviso in una grande sa-
la buia: anche se riceve una proiezione 
digitale, via satellite magari, il grande 
schermo non emana luce ma la riflette 
e il contrasto luminoso non deve gra-
zie a Dio, preoccuparsi di fare i conti 
con l'illuminazione casalinga e con le 
alterazioni di ogni singolo elettrodo-
mestico. Pasquale Mari 

the medium's origins. 
In November 2000 the first film, Bounds, was 
distributed via satellite in American cinemas; 
what do you think of this? 
Videoprojection, albeit digital, still seems like 
a poor substitute for film projection. 

Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
In Jurij, a film that has not been released yet, 
I tried to express the hypo-vision of the boy 
protagonist who has been almost blind from 
birth, through visual sensations recorded 
with a Video-8 and transferred onto film, 
then inserted into the fabric of the film shot 
in 35mm, using the new technologies for 
creating an original negative from digital 
data. 

Is there a danger that when an actor's gestures 
or the sets are filmed with digital technologies, 
which sometimes produce hyper-realistic ima-
ges, the story, the actor himself, and even the li-
ght meticulously prepared beforehand, will no 
longer be believable? 
No, I don't think so, not if the digital support 
is considered a creative tool from the plan-
ning stage, rather than simply a*cold new 
medium to be used instead of another. We ha-
ve to explain to producers that we are not 
starting to create products for television and 
that the art of cinema will still be created as 
painstakingly - if it is cinema that they want 
to create with the digital medium. 

What direction should the research under-
taken by designers of technology take? Should 
they move towards miniaturized film cameras 
and lighter chassis, or digital video equipment? 
I truly hope that research will continue in the 
area of negative film and, where digital is 
concerned, that the "video" aspect will be 
ignored, since projects destined to be seen on 
television are structurally different, or should 
be, from images that are shared by the au-
dience in a large, dark cinema: if a picture is 
projected digitally, maybe even via satellite, 
on a big screen, that screen does not emana-
te but reflects light and the luminous contra-
st, thank God, is not affected by domestic li-
ghting that fluctuates every time an electrical 
appliance is switched on or o f f . 

What do you think about conservation and re-
storation in the Italian cinema? Are there some 
films that should be restored but remain in the 
shadows because more acclaimed pictures are 
given precedence? 
If all films were shot with digital technologies 
the problem of preservation and restoration, 
encountered after a few years with film, would 
not exist. Any comments? 
The possibility of continuing to use negative 

film as a creative medium very much de-
pends on the approach to restoring movies 
shot on film and the technologies employed; 
therefore, restoration must become a con-
stant, carried out regularly on a large scale 
and not reserved, as it is today, for a handful 
of cinematic masterpieces. I think that pro-
duction and distribution companies that see 
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movies as works of art, 
should make provisions in 
their budgets for restora-
tion and include it as a 
part of every project. I am 
also of the opinion that 
part of the public finan-
cing granted to producers 
should be allotted to resto-
ration on condition that it 
is carried out according to 
a specific program. 

Is digital cinema a boat that 
we shouldn't miss, so-
mething we should embra-
ce wholeheartedly, or sim-
ply a system to be combi-
ned with traditional cine-
ma, a further opportunity -
like a Steadicam? 
I have never considered 
the Steadicam, slow mo-
tion or filters as an "opportunity" but as lin-
guistic tools; similarly, I do not see digital as 
an instrument for solving someone's pro-
blems but rather for "creating" them, with a 
view to enriching cinematic expression. 

Experts say that a small improvement in nega-
tive film is equal to a huge step forward in dig-
ital technology... 
When comparing digital and traditional filming 
Giuseppe Rotunno said: "Cinematography has 
no substitute, it's like wine and water: we drink 
both but they're completely different, and one 
cannot substitute the other. Even though they 
can sometimes be mixed." What do you think? 
I agree that small improvements in negative 
film give it enormous and important ad-
vantages over digital, because the richness 
of film still has to be fully exploited. In any 
event, I am not in favor of the two beco-
ming homologous, of the electronic me-
dium's imitating film, but rather the positi-
ve and creative exploitation of their diffe-
rent characteristics, either individually or 
together. 

Cinema attendance is on the increase in Italy 
and more and more multiplexes are springing 
up. Often a multiplex in Italy becomes a mee-
ting place for youngsters who go to the cine-
ma to socialize and mainly watch American or 
Christmas movies. Can you visualize "art multi-
plexes" in this country - they already exist in 
France - where Italian films are shown many 
months after their release. A sort of "protected 
zone" for a product that is often of high quality. 
What could the AIC do in this regard? 
I adore cinema as a shared experience and I 
like multiplexes when they are designed for 
cinema and, therefore, have large theaters 
equipped with state-of-the-art sound and vi-
sitai equipment, offering everyone who goes 
there a unique experience that can only be 
enjoyed in that way, and which is radically 
different from every other substitute, be it a 
video cassette, video game, etc. The cinema 
and theater are both places in which people 
enjoy a common experience, and it would be 

Le fate ignoranti 
regia di Ferzan Ozpetek 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del ci-
nema italiano. Esistono dei film che si potrebbero re-
staurare e sono però in un cono d'ombra, rispetto ad 
altripiù acclamati? Se tutti i film si girassero con tec-
niche digitali, il problema della conservazione e del re-
stauro che si presenta come ospite indesiderato dopo 
pochi anni sulla pellicola sarebbe superato, cosa ne 
pensi? 
L'importanza delle tecniche di restauro dei film gi-
rati in pellicola, va insieme alla possibilità di conti-
nuare a fare uso di questa tecnica espressiva e quin-
di essa dovrebbe diventare un costante su larga sca-
la e non come oggi destinata ad alcune opere eccel-
se. Penso che le case di produzione e distribuzione 
interessate al cinema come opera d'arte, dovrebbe-
ro assumere nella propria ragione sociale l'esigenza 
del restauro, programmandolo fin dalla nascita del 
prodotto cinematografico e anche una parte del so-
stegno pubblico alle case di produzione dovrebbe 
essere a questo destinato con un calendario preciso 
d'intervento. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Non ho mai considerato la Steadicam, lo slow motion o i filtri delle 
chances ma degli strumenti linguistici e allo stesso modo non conside-
ro il digitale come uno strumento per risolvere dei problemi a qualcu-
no ma piuttosto per crearne, in termini di arricchimento dell'espres-
sione cinematografica. 

Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della pel-
licola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digitale. 
Giuseppe Rotunno ha dichiarato, paragonando l'elettronica alla tecnica 
del film classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vino 
con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e uno 
non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscelati tra di 
loro". Cosa ne pensi? 
Sono d'accordo che piccoli miglioramenti della pellicola producono 
enormi e significativi "distacchi" dal digitale perché la ricchezza del 
supporto cinematografico è ancora inarrivata e comunque io non sono 
per un'omologazione fra essi, per uno scimmiottamento dell'elettroni-
ca rispetto alla pellicola ma piuttosto per un'assunzione in positivo del-
le differenti caratteristiche ad uso espressivo sia univoco che misto. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come pretesto 
in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nordameri-
cani o film natalizi- Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, dove 
il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche in Francia- an-
che molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per un pro-
dotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa può fare 
una associazione come V A.I.C.? 
Amo il cinema in quanto esperienza di gruppo e mi piacciono le Mul-
tisale quando sono vere multisale pensate per il cinema quindi con 
ambienti grandi, tecnicamente all'avanguardia sul piano visivo e sono-
ro, che mettano chiunque vi entri in contatto con un'esperienza unica, 
fruibile solo in quel modo, profondamente diversa da ogni altro surro-
gato che sia la video cassetta, il video gioco, etc. Il cinema ha in co-
mune con il teatro la fruizione in un luogo di condivisione dell'espe-
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rienza e sarebbe molto pericoloso abdicare da questa funzione comu-
nicativa restringendosi in aree protette per definizione. L'A.I.C può 
svolgere un'opera di promozione e di apertura e di contatto con il ci-
nema di qualità allargando la propria attività di proiezione ad un pub-
blico più vasto e con maggiore frequenza, chiedendo anche il suppor-
to del Ministero della Cultura, fino a raggiungere lo status di vera e 
propria Cineteca dei nostri prodotti di qualità, anche quelli meno co-
nosciuti. 

Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuo-
vi stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come 
i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'approc-
cio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano da 
molto più tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e non 
un fine? 
E' molto importante che chiunque faccia il nostro lavoro sia consape-
vole innanzi tutto di fare qualcosa di profondamente diverso dalla te-
levisione, che ci assedia in tutti i modi, primo fra tutti quello produtti-
vo, finendo per snaturare alla lunga un approccio puramente cinema-
tografico alla narrazione. Non è questione di nuovo e vecchio ma di 
chiedersi se una qualsiasi sequenza di immagini sia cinema oppure no. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del 
cinema, di una persona per te importante? 
Ho cominciato a fare cinema perché ho respirato da adolescente la 
creatività, diffusa in tutto il mondo, del cinema che si faceva negli an-
ni '70, di quell'incredibile numero di maestri, di giovani talenti (per es. 
il Nuovo Cinema Tedesco), e di studiosi al lavoro e ho condiviso que-
ste cose con più persone che sono state poi fondamentali per la mia af-
fermazione in questo campo. 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecnolo-
gie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione dei 
giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle decisioni 
immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione fi-
nale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo indietro? 

Cerco sempre di accettare film in cui 
il regista dimostri la mia stessa pas-
sione per lo specifico cinematografi-
co e che pur avvalendosi dei nuovi 
mezzi finalizzi il tutto alla visione 
dei giornalieri e ad avere un riscon-
tro per tempo con i dati registrati 
sulla pellicola dopo aver realizzato 
un premontaggio in AVID. 

Mario Bava, prima direttore della foto-
grafia poi regista e alchimista degli ef-
fetti speciali riteneva il cinema un qual-
cosa di molto artigianale, che iniziava 
nelle idee, nella testa e finiva nelle ma-
ni, e nella realizzazione anche povera 
ma di grande effetto. Per te si dovrebbe 
tornare alle idee che ispirano chi deve 

illuminare, alle buone sceneggiature do-
ve le parole sono i veri effetti specmli? 

Pur facendo un lavoro '"tecnico", ho una formazione letteraria e credo 
fermamente che tutto nasca saldamente dalle parole e da come sono 
scritte. 

La copertina del press-book di Harem Suare 
regia di Ferzan Ozpetek 

very dangerous to jeopardize this by restric-
ting film showings to what are, by definition, 
protected zones. The AIC could open its doors 
to promote and interest people in quality ci-
nema by extending its screening activities to 
a wider public and holding them more often 
- also asking the Ministry of Culture for sup-
port - and attain the status of a real film li-
brary containing our quality products, 
whether they're well-known or not. 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a result 
of parallel experiences such as shorts, video-
clips and commercials, which makes them mo-
re receptive to the new. What do the veterans, 
who consider the new instruments a means 
rather than an end, think about this? 
It is very important that anyone who does 
our work is, above all, aware that s/he is 
doing something profoundly different from 
television, which assaults us from every an-
gle, especially that of production, and consi-
derably warps a purely cinematic approach 
to visual narration.lt is not a question of old 
or new but of asking yourself if a sequence -
any sequence - of images is cinema or not. 

Why did you choose a career in movies: was it 
because of a film, a concept of cinema, or a 
person who was important to you? 
I chose this profession because, as a teenager, 
I reveled in the creativity, which existed th-
roughout the world, of the cinema of the 
1970s, of that remarkable number of maes-
tros, young talents (eg, the New German Ci-
nema) and active scholars, and I shared the-
se things with several people who then pro-
ved fundamental to my establishing myself 
in this field. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often given 
way to snap decisions taken by directors, im-
plemented with videotape or an Avid. Do you 
see this as other categories encroaching on 
your territory, or a step backwards? 
I always try to accept films where the director 
shares my passion for cinema's precise cha-
racteristics and who, although taking advan-
tage of the new media, finalizes everything 
when he sees the rushes; and I myself like to 
be able to check, in good time, the data re-
corded on film after having done an AVID 
pre-edit. 

Mario Bava, who was first a cinematographer 
and then a director and wizard of special ef-
fects, said that cinema was artisanal, it began 
with ideas, in the mind, was created with one's 
own hands, and great effects could be achie-
ved with very little. Do you think that to illu-
minate a Sim we should return to ideas, to a 
good screenplay in which the words are the 
true special effects? 
Although my job is a "technical" one, I have a 
literary background and I firmly believe that 
everything is born from the words and what 
they express. 
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Giovanni Battista Marras 
Photography and 
fitting systems 
Photography means writing with light. Wri-
ting that can be done with regular film 
and the most advanced electronic systems, 
and who knows how many other things in 
the future! But, according to me, that is not 
the problem. The problem with which we 
are confronted every day in our work is: 
what are we going to write? What must we 
write or describe with the light, or to put it 
more simply, with the traditional or futuri-
stic media we have at our disposal? This is 
the main focus of our work. A cinemato-
grapher needs to experience emotions 
when reading a screenplay; he needs adjec-
tives in the phrases used by the director to 
communicate what he wants to achieve in 
a particular scene. A lot of emotions and a 
lot of adjectives - which wind up becoming 
the same thing - that are amalgamated in 
a final technical scene based on: 
a) the type of emotion to be communica-
ted; 
b) our sensibility; 
c) our cultural and technical baggage; 
d) talent (where it exists). 
Pictorial representation began with rock-
paintings, progressed to vegetable and ani-
mal-based colors, and gradually to fre-
scoes, oils, etc., to the painting of material 
and even cyber-painting. 
The world does not remember paintings 
and photographic works because of the me-
dium, but their impact on the viewer. 
What I mean is progress cannot be stopped 
and we are only too pleased to have all the 
new technologies for "writing with light" it 
has brought, and will bring us in the futu-
re. What else can it suggest to us? What me-
dium, or combination of media, should we 
use to render a certain emotion if not the 
emotion itself? 
We have highly-sensitive film with perfect 
definition, but how many times have we 
chosen to make the image grainy or to 
lower the definition to obtain a certain ef-
fect? I do it constantly. The result, which can 
be either good or bad, depends on the sti-
muli we receive from the director's requests 
and our capacity to make them our own; 
and on our using the most suitable me-
dium or media. I would say, therefore, that 
we use electronic media, more traditional 
cinematic media or a combination of the 
two (without refusing any a priori) accor-
ding to the story we have to relate. What is 
important is that we have a clear idea of 
the emotional value of the image that we 
are about to create. 
For me, the focus, the most delicate (and 
greatest) moment in our work, to which we 
should be allowed to dedicate more time, if 
not attention, consists in the hours or mi-
nutes in which the stimuli we receive from 
reading a screenplay, coupled with those 
from the director, allow us to perceive the 
profound meaning of the scene to be shot: 
that magic, fantastic moment in which a 
cinematographer's creativity is fully libera-
ted. The medium or media used is simply a 
consequence of all this. 

La fotografia e i mezzi di ripresa 
Fotografìa vuol dire scrittura fatta con la luce. Scrit-
tura che si può fare con la classica pellicola, con i 
mezzi elettronici più avanzati e, in futuro, chissà 
con quante altre cose. Ma il problema, secondo me, 
non è questo. Il problema che ci si pone ogni giorno 
nel nostro lavoro è: scrittura di cosa? Che cosa dob-
biamo scrivere o descrivere con la luce o meno ala-
tamente, coi mezzi classici o avveniristici di cui di-
sponiamo? Questo è il vero punto centrale del no-

stro lavoro. Un direttore della fotografìa ha bisogno di emozioni leg-
gendo una sceneggiatura e di aggettivi nelle frasi che il regista usa per 
comunicargli la sua intenzione di resa di una certa scena. Tante emo-
zioni e tanti aggettivi (che poi finiscono per diventare la stessa cosa) 
che si coagulano in una scena tecnica finale basata su: 
a) Lo scopo emotivo che si vuole raggiungere 
b) La propria sensibilità 
c) Il proprio bagaglio di esperienza 
d) Il talento (dove ce) 
Le rappresentazioni pittoriche nacquero coi dipinti rupestri, passaro-
no ai colori vegetali e animali, via via all'affresco, all'olio, ecc. per arri-
vare alla pittura di materia e perfino alla cyberpittura. 
Ma quali quadri, o quali opere d'immagine il mondo ricorda maggior-
mente non dipende dal mezzo usato: dipende dall'impatto che quella 
rappresentazione riesce a dare al suo fruitore. 
In altri termini, il progresso è inarrestabile e ben venga quanto di nuo-
vo ci ha portato e ci porterà il suo cammino in quanto a mezzi per 
"scrivere con la luce". Ma cos'altro ci deve suggerire quale mezzo, o 
quale mescolanza di mezzi usare per rendere una certa intenzione 
emotiva se non l'intenzione emotiva stessa? 
Pur disponendo di pellicole ad alta sensibilità, con definizione perfet-
ta, quante volte abbiamo scelto di "sgranare" l'immagine o di abbas-
sarne la definizione per ottenere un certo effetto? A me capita di con-
tinuo. Ma il migliore o peggiore risultato, a mio modesto parere, di-
pende dallo "sposalizio" tra gli stimoli avuti dalla richiesta registica e 
dalla capacità di farla nostra utilizzando poi il mezzo o i mezzi più 
adatti. 
Secondo me, quindi, usiamo ed useremo mezzi elettronici, mezzi più 
classicamente cinematografici o una combinazione dei due (senza ri-
fiutarne aprioristicamente nessuno) a seconda di quello che vogliamo 
raccontare. 
L'importante è che sia chiaro dentro di noi proprio questo: il valore 
emozionale dell'immagine che andiamo a costruire. 
E' questo, secondo me, il punto centrale, il momento più delicato (ed 
anche più bello) del nostro lavoro, al quale dovrebbe esserci consenti-
to di dedicare più tempo, se non più attenzione: le ore o i minuti nei 
quali gli stimoli che vengono dalla lettura di una sceneggiatura, ag-
giunti a quelli che provengono dalla regia, ci fanno appropriare del 
senso più profondo della scena da girare: il momento magico e bellis-
simo nel quale si libera tutta la creatività di un direttore della fotogra-
fìa. Il mezzo o i mezzi usati sono solo una conseguenza naturale di tut-
to questo. 
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Roberto Meddi 
Breaking the rules to tell 
stories with images 
Choose a scene from one of your films, whi-
ch you consider important because it marked 
a particular achievement in your career. De-
scribe how you filmed it and what emotions 
it aroused in you, also from a technical point 
of view. 
It seems to be more and more true that 
rather than choosing, we are chosen. The 
circumstances under which a film is made 
oblige us to rethink everything we had plan-
ned beforehand. 
Uzbekistan, a far-off land unknown to mo-
st people, the steppes of Central Asia, and 
Khiva, a city of mud and straw built 2000 
years ago. We find ourselves shooting a film 
where every moment holds a surprise - mo-
stly unpleasant - that we have to deal with. 
The resources we usually have to meet nor-
mal shooting needs are suddenly redun-
dant. What do I do, throw in the sponge im-
mediately or do my utmost to make it 
work? I choose the second possibility, be-
cause there is a director, a Russian-Uzbek 
gentleman who is no longer young, who 
spurs me to walk that tightrope over the 
abyss. The generators, which have practical-
ly had it, can only be turned on for a few 
minutes and can't give us more than three 
or four kilowatts. Whether I like it or not, I 
find myself faced with creating images on a 
negative with only the light from the fire for 
the night interiors and the sun for the day 
interiors and exteriors - for seven weeks of 
shooting! We are far from our reassuring 
printing labs, so I decide to rely on what the 
director and I, together, experience as we 
gradually see the results of what we are 
doing. After three weeks of filming, we get 
news from Rome: the material seems to be 
OK. So we continue, using only two tools 
that, if you know how to listen to them, ne-
ver lie:your eyes and heart. The film, shot in 
1997, still has to be released officially: it's 
called BoBaBu; the director is Ali Khamraev. 
It's worth going to see. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that film 
today? Would you get a better result? 
The use of some digital technologies, above 
all in post-production, would certainly 
make sense. But only in specific scenes, be-
cause the poetic quality of that film lies in 
its complete spontaneity deriving from the 
small crew;few technologies, which allowed 
the actors to concentrate on their scenes; a 
freer atmosphere than the one usually 
found on Western sets; and the support and 
profound humanity of the local unit. 

Do you think that the introduction of digital 
technologies is a violation of the cinema's 
"code"? 
I think that it is not only a good thing, but 
inevitable that film language is pushed 
beyond its limits. Cinema thrives on forcing 

Roberto Meddi 
Trasgredire le regole per raccontare immagini 

Una foto di scena del film Bo Ba Bu regia di Ali Khamraev 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segna-
to un traguardo nella tua professionalità. Descrivi il percorso e le emo-
zioni che ti hanno portato a realizzare la tua scena anche dal punto di 
vista tecnico 
E' sempre più vero che non si sceglie, ma si è scelti. Le circostanze di 
un film ci portano a ripensare del tutto quello che ci si era preposti di 
attuare. 
Uzbekistan, terra lontana e ai più sconosciuta, le steppe dell' Asia 
Centrale e Khiva, città di fango e paglia di duemila anni. Ci ritrovia-
mo a girare un film dove ogni istante vissuto è una sorpresa, spesso 
spiacevole, da dover vivere. Le nostre risorse per far fronte alle nor-
mali esigenze di una ripresa cinematografica sono in un batter d'oc-
chio fuori uso. Che fare, dichiarare subito forfait o industriarsi fino 
ai limiti del possibile? Scelgo la seconda possibilità perché esiste un 
regista, un non più giovane ma energico signore russo-uzbeko, che mi 
sprona a camminare su quella corda tesa sul vuoto. Il gruppo, pres-
soché fuori uso, si può accendere per pochi minuti e con un carico 
estremamente limitato, tre o quattro chilo watt...per la prima volta mi 
si spalanca, volente o no, la possibilità di impressionare un negativo 
con la sola energia del fuoco per gli interni notte e del sole per inter-
ni ed esterni giorno, tutto questo per sette settimane di riprese. Sia-
mo molto lontani dalla sicurezza dei nostri laboratori di sviluppo, de-
cido di fare affidamento su quel che insieme, il regista ed io, provia-
mo nel vedere quel che andiamo via via facendo. Dopo tre settimane 
di girato giungono notizie da Roma, il materiale sembra tutto a po-
sto, cosi andiamo avanti, facendo funzionare veramente soltanto due 
strumenti che, a saperli ascoltare, non mentono mai: gli occhi e il 
cuore. Il film, girato nel '97, deve a tutt'oggi ufficialmente ancora 
uscire: si chiama BoBaBu, il regista è Ali Khamraev. E merita di es-
sere visto. 
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Questa stessa scena come la rifaresti oggi con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Sicuramente l'impiego di alcune tecnologie digitali, soprattutto nella 
fase di post-produzione avrebbe un senso. Naturalmente solo in alcu-
ne particolari scene, poiché la forma poetica di quel film risiede nel-
la sua assoluta naturalezza. (Una piccola troupe, pochi mezzi tecnici 
che hanno permesso una concentrazione continua degli attori sulla 
scena, il clima delle riprese molto meno congestionato dei nostri set 
occidentali, la solidarietà e la profonda umanità della troupe locale). 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del 
cinema? 
Credo che ogni forzatura applicata al linguaggio cinematografico sia 
auspicabile oltre ché inevitabile. Il cinema si nutre di forzature ed in-
venzioni, essendo per sua natura un processo narrativo dinamico. 
Scorrendo in un tempo non arginabile, se non arbitrariamente, è per-
tanto sbagliato porre limiti preconcetti o di comodo. L'unico argine 
che si deve erigere nei confronti del linguaggio cinematografico pen-
so sia di carattere etico, ed è l'onestà di una decisione, spero sempre 
meditata e sofferta, di chi si accinge a realizzare un film, sia esso un 
regista o un operatore o, ancor di più, un produttore. 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzial-
mente - Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di 
Ridley Scott - o totalmente - Dancer in the dark di Lars Von Trier - con 
telecamere digitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
Dei tre film succitati ho visto soltanto il film di Lars Von Trier. Mi è 
sembrato un film che ha nel complesso drammaturgicamente ben 
dialogato con i mezzi tecnici usati, anche se tutto il primo tempo sof-
fre di un eccesso di entusiasmo del regista per l'enorme capacità di 
movimento della minicamera adoperata, provocando in molti spetta-
tori una sostanziale reazione di...rigetto. Naturalmente ci si può chie-
dere anche se il film, girato ad esempio in super 16 o in un 35 "super 
trattato", avrebbe avuto lo stesso impatto. Difficile dire che cosa sa-
rebbero stati "I girasoli" di Van Gogh se li avesse dipinti con pennelli 
da ritocco e con colori diluiti. Il film di Lars si fa notare per la sua 
"forma" cinematografica, credo altresì che nessuno possa sostenere 
che il resto (storia, attori, musica, montaggio, ecc.) sia soltanto un 
accessorio di questo 'prototipo' di film. A questo proposito penso che 
i film fatti con amore siano tutti dei 'prototipi', c'è quello che ci piace 
di più e quello che magari quasi ci offende per quanto ci respinge, ma 
non riesco ad immaginare un principio assoluto con il quale condan-
nare l'uno e assolvere o addirittura premiare l'altro. Proviamo ad im-
maginare un Oscar dentro gli Uffizi o al Prado o all'Ermitage...davve-
ro premi e stroncature sono ridicoli, cibo per gli avvoltoi dell' Arte e 
non per chi se ne nutre per il solo piacere di nutrirsene. 

Alei novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, 
in una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi 
l'avvenimento? 
E' l'ultima speranza di vedere proiettati i nostri sudatissimi lavori ne-
gli standard convenuti, senza più problemi di mascherini personaliz-
zati, specchi mal inclinati o consunti, obiettivi gialli ed opacizzati, 
proiettori mal inclinati e fuori fuoco...per non parlare del suono, dei 
fuori sine da riccio sbagliato o, ultima invenzione, dei pizzoni ai qua-
li viene ridotto un film, con le giunte fra rullo e rullo sempre più 'per-
sonalizzate' fino a far sparire preziosi secondi di scena. E' finalmen-
te ipotizzabile la visione di un film così come è stato illuminato, mon-
tato, inquadrato e sonorizzato dal suo Autore e i suoi collaboratori. 

the medium, on invention as it is, by natu-
re, a dynamic narrative process that 
unfolds in time that can only be stopped ar-
bitrarily. It is therefore wrong to impose pre-
conceived or convenient limits. The only 
condition that should be imposed on film 
language is an ethical one: honest decisions, 
which I hope will always be pondered and 
not taken lightly, made by those who are 
about to make a film, whether they are di-
rectors, cinematographers, or, even more 
important, producers. 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club 
by Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott -
or totally shot - Dancer in the Dark by Lars 
Von Trier - with digital videocameras and 
then printed on film for the theaters? 
I have only seen the film by Lars Von Trier. 
It seems to me that it was mostly successful 
in establishing, dramatically speaking, a 
dialogue with the technologies employed, 
even though the first half suffers from the 
director's over-enthusiastic use of the mini-
camera and its almost infinite possibilities, 
which many moviegoers were strongly... 
against. One naturally asks oneself if the 
film, shot in super 16 or highly-manipula-
ted 35mm would have had the same im-
pact. But would Van Gogh's Sunflowers ha-
ve been the same if he had painted them 
with retouching brushes and diluted colors? 
It's difficult to say... Lars'film stands out be-
cause of its cinematic "form"; I also believe 
that no one can claim that the rest (story, 
actors, music, editing, etc.) are of secondary 
importance in this "prototype". Apropos of 
this, I think that all films made with love 
are "prototypes"; we may like one more than 
another and there may be one we find so 
repulsive it almost offends us, but I can't 
imagine judging them according to an ab-
solute standard that would condemn one 
and absolve or actually give an award to 
the other. If you had to give an Oscar to a 
painting in the Uffizi, the Prado or the Her-
mitage, which one would you choose? 
Awards and slating criticism are ridiculous. 
They are food for the vultures of Art and not 
for those who nourish themselves with art 
simply for the pleasure of it. 

In November 2000 the first film, Bounds, was 
distributed via satellite in American cinemas; 
what do you think of this? 
It is the only hope of seeing the films we ha-
ve sweated over, projected according to 
agreed standards, without any more pro-
blems of "amateur" masks, mirrors that are 
either worn or at the wrong angle, lenses 
that are cloudy and yellowed, tilting and 
out-of-focus projectors. Not to mention 
sound that's out of synch due to the ivrong 
film loop, and the latest invention: those 
enormous reels to which a film is reduced, 
with splices between each individual reel 
that are so "amateurish"you lose precious 
seconds of the scene. There is finally the pos-
sibility of seeing a film as it was lit, edited, 
framed and sonorized by the Author and 
his collaborators. Lucky are those who will 
able to benefit from such a system; I 
wouldn't say it was round the corner. 
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Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
Quite honestly, I don't think I have ever 
used technologies I would say were innova-
tive. I may have done, but I really don't 
think so. 

Is there a danger that when an actor's gestu-
res or the sets are filmed with digital techno-
logies, which sometimes produce hyper-reali-
stic images, the story the actor himself, and 
even the light meticulously prepared befo-
rehand, will no longer be believable? 
There is a real danger of this, but I certainly 
think it is a risk worth taking. Our task, and 
also our greatest pleasure, lies precisely in 
pushing the medium through which we ex-
press ourselves as far as it will go. Its limits 
are there to be pushed back for worthy crea-
tive reasons. There is also a danger of beco-
ming slave to any medium, whether we are 
talking about sensitometric technology in 
the analog field or electronic-digital sy-
stems. Consequently, you have get to know 
the medium inside out, to master it, and 
then go beyond it, breaking its rules to 
achieve the only result that counts: the film 
as a story in images and sounds told in a 
dramatic key - everything else is just a plea-
sant excuse for confronting individual ta-
stes and theories, which is an end in itself. 
We must never forget that the film we are 
shooting is made, with the approval of the 
director who is responsible for the artistic 
aspect of a cinematic work, with the movie-
goer in mind, for whom the work is ulti-
mately destined. I consider this a funda-
mental point in the digital-analog polemic. 
Any arguments concerning economic bene-
fits that certain producers might put 
forward are, in my opinion, redundant. 
Many times in the past we have witnessed 
attempts to destabilize crews, and this cer-
tainly won't be the last time. As far as I am 
concerned, any discussion about the new te-
chnologies must go further and verify if the-
se media, regardless of the fact that they are 
apparently easy to use, give us sufficient 
room to use our creativity and individual 
experience in the construction of the ima-
ges of a film. I think that many films in cir-
culation, although made with the best tra-
ditional technologies, are either very bad or 
nothing special, and I would also imagine 
the same thing could happen with digital. 
But the opposite is true. Therefore, the 
"brains" behind the images, in other words 
us (but evidently not all of us), will conti-
nue to make a difference for a long time. At 
least until "automated" filmmakers arrive 
on the scene. 

What direction should the research under-
taken by designers of technology take? 
Should they move towards miniaturized film 
cameras and lighter chassis, or digital video 
equipment? 
I think that the miniaturization of techno-
logies, both in the fields of traditional and 
electronic-digital cinematography, cannot 
but evolve. All things considered, I am 
relying on a constructive and productive 
dialogue between the two camps, which are 

Buon per chi riuscirà a usufruire di tali strutture, non credo che tale 
realtà sia proprio dietro l'angolo... 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
Sinceramente non credo di aver mai utilizzato tecniche che si possa-
no veramente considerare innovative. Magari mi fosse capitato, ma 
credo proprio di no. 

Il supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di ren-
dere meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
E' un rischio reale che vale però senz'altro la pena di correre. Il no-
stro compito e il nostro piacere più profondo sta proprio nell'usare 
violenza al mezzo con il quale siamo chiamati ad esprimerci. I suoi li-

miti sono proprio lì per 
essere superati da supe-
riori ragioni di espressi-
vità. La tecnica, sia essa 
sensitometrica nel cam-
po analogico che elet-
tronico-digitale, contie-
ne implicitamente il pe-
ricolo di un uso feticisti-
co del mezzo. Di conse-
guenza va appresa fin 
nei suoi più minuti det-
tagli e poi superata, tra-
sgredendone le sue re-

gole in funzione dell'unico risultato che alla fine conta davvero: il film 
come racconto di immagini e suoni in chiave drammaturgica, tutto il 
resto costituisce soltanto un piacevole ma a sé stante terreno di con-
tese fra gusti e teorie personali. Non dobbiamo mai dimenticare che 
quel che andiamo facendo lo realizziamo, di comune accordo con il 
regista, ultimo responsabile artistico dell' opera cinematografica, in 
funzione dello spettatore, fruitore definitivo di quello che abbiamo 
realizzato. Considero questo punto fondamentale in tutta la diatriba 
digitale-non digitale. Le eventuali speculazioni di carattere economi-
co che alcuni soggetti come certi produttori vorrebbero fare sull'ar-
gomento sono, a mio avviso, argomenti vetusti. Già molte altre volte 
ci siamo trovati di fronte a tentativi di destabilizzazione degli organi-
ci di troupe. Questa non sarà certo l'ultima volta, ma il criterio di di-
scussione su questi nuovi mezzi deve avere la capacità di andare ol-
tre e verificare se tali mezzi ci permettono di avere, nonostante le lo-
ro apparenti semplicità di applicazione, un sufficiente margine di 
creatività e di personale esperienza nella costruzione delle immagini 
che costituiscono un film. Siccome sono piuttosto convinto che mol-
ti film in circolazione, seppure realizzati nella tradizionale alta siano 
fondamentalmente molto brutti o banali, sono altrettanto propenso a 
credere che anche con un mezzo elettronico digitale si possa fare al-
trettanto. Ma è vero anche esattamente il contrario. Quindi se ne do-
vrebbe dedurre che "il manico", cioè noi, (ma evidentemente non tut-
ti noi), farà ancora per molto la differenza. Almeno fino all'avvento di 
nuove figure "robotizzate" di cineasti. 
In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Credo che la tecnologia della miniaturizzazione, sia nel campo della 
cinematografia tradizionale che in quella prettamente elettronico-di-
gitale non possa che proseguire il suo cammino. In definitiva, confi-

Una foto di scena del film Bo Ba Bu regia di Ali Khamraev 
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do in un dialogo costruttivo e profìcuo tra due soggetti certamente 
molto diversi fra loro, ma spero altrettanto consapevoli delle rispetti-
ve caratteristiche. 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cinema italiano. Il ter-
mine restauro che si usa in Italia e il termine restauro che si usa negli 
Stati Uniti hanno la stessa valenza? 
Spero divenga un fatto del tutto normale, condotto per di più con 
l'ausilio di tutte le attenzioni tecniche e umane a cui fanno spesso ri-
ferimento autorità in materia come, tra gli altri, Giuseppe Rotunno 
e Vittorio Storaro. Quel poco che ho ultimamente appreso attraver-
so la loro esperienza mi sembra, nel clima attuale di diffuso disinte-
resse per la qualità intrinseca dell'opera audiovisiva, una buona par-
tenza che ci deve veder coinvolti, Autori Produttori e Operatori, 
sempre di più. 

very different, and I hope they are both 
aware of what they having going for them. 

What do you think about conservation and 
restoration in the Italian cinema? Does resto-
ration here mean the same as it does in the 
United States? 
I hope restoration will become a normal 
practice, carried out with the same techni-
cal expertise and care that experts in this 
field, like Giuseppe Rotunno and Vittorio 
Storaro, bring to it. From what I have re-
cently learned from their experience it 
seems to me like a good starting point, in a 
climate of widespread indifference to the in-
trinsic quality of an a udiovisual work, and 
I think that Authors, Producers and Cine-
matographers should become more invol-
ved in the process. 

Are there some films that should be restored 
but remain in the shadows because more ac-
claimed pictures are given precedence? 
Undoubtedly, the restoration of pictures 
that, good or bad, are part of Italian film hi-
story should be more widespread; however, I 
also agree with what Rotunno said recently. 
If we have to make a choice, whieh films do 
we choose? And, more important, who 
should make this choice, and on the basis of 
what criteria? We know for certain that so-
me films, once considered worthless or bad, 
are looked on as important during another 
historical period. Therefore, the criterion for 
selecting a film would appear to be more or 
less a subjective one;for this reason, the pro-
posal made by Storaro some time ago to set 
aside, from the moment the film is made, a 
percentage of the budget for the picture's 
duplication onto three black & white nega-

tives (Silver Master Se-
paration) would be a 
way of avoiding both 
arbitrary restoration 
and slow, unrelenting 
deterioration. Will we 
ever be able to convince 
producers of the third 
millennium that this is 
an absolute necessity? I 
doubt it, not unless it is 
established by law that 
a film is part of our na-
tional heritage and mu-
st be protected. Just like 
the Sistine Chapel; no 
more, no less (given the 
present situation, I can't 
see it happening). 

Do you have your own 
personal list of films 
you'd like to see restored 
as soon as possible? 
One for all of them, 
seeing as I'm involved 
in the restoration proj-
ect. Todo Modo by Elio 
Petri. It is a film that 
was quickly cast aside 

for political motives, but 
which contains sociopolitical comments 
and theories that were prophetic to say the 
least! Moreover, I like it all the more becau-

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono però in un cono 
d'ombra, rispetto ad altri più acclamati? 
Sicuramente il restauro dei film che hanno costituito, nel bene e nel 
male, la storia italiana nel suo complesso dovrebbe avere una mag-
giore diffusione, ma quel che ultimamente sosteneva Rotunno mi pa-
re condivisibile. Quali film scegliere, dovendo operare per forza una 
scelta? E soprattutto chi dovrebbe farla e in base a quali motivazio-
ni? Sappiamo per certo che certi film, giudicati inutili o scadenti un 
tempo vengono poi, per i motivi più diversi, considerati molto im-
portanti in un'altra fase della nostra storia. Per cui il criterio di sele-
zione apparirà sempre quantomeno soggettivo, per questo la propo-
sta fatta un tempo da Storaro di stanziare fin dal momento della rea-
lizzazione di un film una percentuale del budget per la sua duplica-
zione su tre negativi di separazione in bianco e nero sembra essere 
quella che permetterebbe di evitare arbitrari salvataggi e lente ma 
crudeli distruzioni. Riusciremo mai a convincere i produttori del 
nuovo millennio di tale sacrosanta necessità? 
Dubito, a meno che non lo si stabilisca per leg-
ge, adoperandosi come se il bene-film dovesse 
considerarsi "bene ambientale". Né più né me-
no della Cappella Sistina di Michelangelo. (Con 
i tempi che corrono, la vedo dura). 

Hai una tua personale classifica dei film che vor-
resti vedere restaurati al più presto? 
Uno per tutti, visto che ci sto lavorando sopra 
Todo Modo di Elio Petri. E' un film frettolosa-
mente messo da parte per motivi politici con-
tingenti, che conserva a tutt'oggi osservazioni e 
ipotesi socio-politiche a dir poco profetiche. In 
più il suo percorso di sala diciamo 'sfortunato' 
me lo fa amare ancora di più. Contiene inoltre 
una delle più intense interpretazioni di Marcel-
lo Mastroianni, ma evidentemente dà ancora a 
molti un certo fastidio, visto che almeno qui in 
Italia non ha modo di riemergere neanche nelle 
più piccole sale d'essai. Si avvale inoltre di una 
serie di collaborazioni di alto livello grazie ad 
artisti come Dante Ferretti, Luigi Kuveiller, 
Ruggero Mastroianni, ecc. e poi di molti altri 
attori e caratteristi di vaglia, oltre ad essere se 
non erro il primo film realizzato a Cinecittà co-
me film 'a ciclo completo'. Credo che un'opera 

Il manifesto del film 
Ponte Milvio 
regia di Roberto Meddi 
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se its release was "short-lived". Although 
Marcello Mastroianni gives one of his most 
intense performances in this film it eviden-
tly still upsets a lot of people seeing as, in 
Italy at least, it cannot get a showing even 
in the smallest art cinema. It is also out-
standing because of the contributions ma-
de but such artists as Dante Ferretti, Luigi 
Kuveiller, Ruggero Mastroianni, and so on; 
and many other good actors and character 
actors. If I am not mistaken it was also the 
first film that was made and post-produced 
at Cinecittà. I don't think a film necessarily 
has to be a masterpiece (another subjective 
evaluation) to merit restoration, but rather 
constitute a profound testimony of a parti-
cular era - Todo Modo does. 
Even so, I very much doubt that we shall be 
able to restore it, since I have still not been 
able to locate the material (what has hap-
pened to the negative, interpositive, inter-
negative and Italian prints?) 

If all films were shot with digital technolo-
gies the problem of preservation and restora-
tion, encountered after a few years with film, 
would not exist. Any comments? 
,4s far as I know, technology has not yet 
evolved to the point where we can say that 
the problem has been solved. Digital data 
consists of sequences of numbers stored on 
hard disks and, although these are always 
getting bigger and faster, the information 
needs to be periodically saved and transfer-
red to new hard disks. Naturally we are 
talking about transferring the information 
from a negative onto hard disk with the 
maximum quality (4K), which allows us to 
conserve all the information that constitu-
tes the inherent quality of a 35mm image, 
but in digital. In any event, this enormous 
digital"file"has then to be "downloaded"on-
to an intermediate to make the images that 
have been memorized (and even restored 
during the intermediate stages) stable and, 
above all, cinematic. I believe the best way 
of preserving a film, at least at present, is 
the Silver Master Separation technology, but 
I am willing to be corrected by someone 
who has more recent news on this subject. 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-
leheartedly, or simply a system to be combi-
ned with traditional cinema, a further oppor-
tunity - like a Steadicam? 
I don't think that the artist who creates ci-
nematic images can exclude this type of te-
chnology, which is so dominant in many 
other sectors, and pretend that its various 
attributes cannot meet our expressive 
needs. We must gradually, carefully explore 
this medium, without being prejudiced. 
Preconceived ideas in Art have never really 
led anywhere. There is the risk of assuming 
a sour, captious, vaguely Luddist attitude, 
which is completely unrealistic. We also ha-
ve to decide what we want to do with the 
tool we have chosen to use, what we want 
from it? This is why it is important to mat-
ch ourselves against this instrument that is 
part of a vast technological range that is al-
so the product of different types of indu-
strial research (we must not forget that ma-

cinematografica da restaurare non deb-
ba per forza inserirsi nella categoria dei 
capolavori assoluti (definizione per di 
più facilmente opinabile) ma costituire 
altresì testimonianza sostanziosa di 
una certa epoca. E Todo Modo lo è. Ma 
anche qui nutro molti dubbi su un suo 
possibile restauro, visto che nelle mie 
personali ricerche non si hanno notizie 
sulla sua dislocazione (negativo, inter-
positivo, internegativo ed eventuali co-
pie italiane che fine avranno mai fatto?) 

Se tutti i film si girassero con tecniche 
digitali, il problema della conservazione e 
del restauro che si presenta come ospite 
indesiderato dopo pochi anni sulla pelli-
cola sarebbe superato, cosa ne pensi? 
Per quel che ne so, il problema almeno 
per lo stato della tecnologia al giorno 
d'oggi, non sarebbe affatto superato. 
Gli stessi dati digitali, essendo sequen-

ze di numeri da incamerare su dischi rigidi, seppure sempre più 
grandi e veloci, hanno bisogno ogni tanto di essere di nuovo "risalva-
ti", trasferendoli su nuove memorie rigide. Naturalmente parliamo di 
un transfering da negativo su hard-disk in massima qualità (4 K ef-
fettivi), ciò che permetterebbe di avere tutte le informazioni che co-
stituiscono la qualità intrinseca di un'immagine 35mm, ma in qualità 
digitale. Comunque si dovrebbe poi scaricare questo enorme 'file' di-
gitale su intermediate per rendere stabili e soprattutto cinematogra-
fiche le immagini memorizzate (e magari restaurate nella fase inter-
media della lavorazione). In definitiva la migliore conservazione del 
film sembrerebbe, almeno per ora, il negativo di separazione, ma son 
pronto fin d'ora ad essere smentito da chi ha notizie più recenti sul-
l'argomento. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Per un artista dell'immagine cinematografica questo tipo di tecnolo-
gia, del resto immanente a molti altri settori, non credo possa esser 
messa da parte fingendo che le sue caratteristiche siano inappropria-
te alla nostra necessità di esprimerci. Il confronto che possiamo sta-
bilire con essa dovrà essere graduale, attento, ma senza prevenzioni. 
I pregiudizi in Arte non hanno portato mai troppo lontano. Si rischia 
di assumere un atteggiamento arcigno e bilioso, vagamente "luddista" 
un pò fuori della realtà delle cose. Altra discorso è stabilire a cosa ser-
va uno strumento che si è deciso di impiegare, che cosa se ne vuol ti-
rar fuori. Proprio per questo è importante confrontarsi con questo 
"tool" offerto da un parterre tecnologico che coinvolge peraltro diffe-
renti realtà di ricerca industriali (non dimentichiamo che anche i co-
struttori di emulsioni cinematografiche sono coinvolti nel mondo del 
digitale!) e che un passo significativo per noi, nuovi utenti di queste 
tecnologie, possiamo farlo con una progressiva interazione al vec-
chio, per molti insostituibile, utensile della pellicola. E' certamente 
un modo più morbido per verificarne la sua reale consistenza, pren-
dendo confidenza con le sue peculiarità che va detto, per larga parte 
di noi sono ancora un mistero di non lieve portata. 

TODO 
MODO 

La locandina del film Todo Modo 
regia di Elio Petri 
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Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della 
pellicola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digi-
tale. 
Questa è un'affermazione che si potrebbe tranquillamente condivide-
re, ma non sposta, almeno allo stato attuale dei fatti, i termini del 
problema. Quando si avrà sul mercato un'emulsione che per costi e 
rendimenti getterà completamente nel fango l'ipotesi della tecnologia 
digitale, potremo dichiarare risolto il dilemma. 
Non smetterò mai di ricordare a me stesso che ogni film richiede il 
suo progetto strutturale. Ad esempio un film come Dancer in the dark 
ha, sempre a mio avviso, un progetto estetico in linea con le sue fina-
lità drammaturgiche. Nel suo corpo cinematografico in definitiva non 
si pone sotto analisi la definizione fotografica in senso assoluto, sem-
plicemente perché questo concetto non rappresenta un aspetto esi-
ziale, è piuttosto l'atmosfera fotografica generale (luce-colore più lin-
guaggio della macchina da presa) che concorre, con il tono dramma-
turgico e sonoro-musicale nel suo insieme, a farci digerire tale scelta 
come una scelta "consonante". Noi non possiamo evitare di confron-
tarci con il film che andremo a realizzare e con l'autore (speriamo in 
gamba), che ne ha la responsabilità definitiva. 

Giuseppe Rotunno ha dichiarato, paragonando l'elettronica alla tecnica 
del film classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vi-
no con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e 
uno non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscela-
ti tra di loro". Cosa ne pensi? 
E' un bel paragone, non c'è che dire ma inevitabilmente a volte si può 
avere bisogno soltanto dell'acqua, come a volte un buon bicchiere di 
vino è proprio insostituibile. Le tecniche in Arte sono tante, e tutte 
ipoteticamente plausibili. I risultati vanno giudicati per ogni singolo 
caso, da nessuno di essi se ne può trarre una teoria generale buona 
per tutti i film che potremo girare da ora in poi. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come prete-
sto in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti norda-
mericani o film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, 
dove il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche in Fran-

1 
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Una suggestiva foto di scena del f i lm fio Sa Bu regia di Ali Khamraev 

nufacturers of emulsions are also involved 
in the digital world!). An important step 
forward for those of us who are new to the-
se technologies would be to gradually use 
them together with film - although for some 
this has no substitute. It would certainly be 
a more "gentle" way of verifying digital's 
real weight and gradually getting to know 
its peculiarities which, it must be said, are 
still a big mystery to the majority of us. 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a huge step forward in 
digital technology... 
I would certainly agree with this, but it doe-
sn't eliminate the problem, at least not the 
way things stand at the moment. We cannot 
consider the dilemma solved until we have 
on the market an emulsion whose cost and 
performance will result in digital techno-
logy being throivn out of the window. I ne-
ver stop reminding myself that each film re-
quires a structural concept. A film like Dan-
cer in the Dark, for example, has, in my opi-
nion, an aesthetic concept in line with its 
dramatic goals. The images are not created 
according to the criterion of definition in 
the absolute sense, simply because this con-
ception does not represent an essential 
aspect of the movie; it is the photographic 
atmosphere in general (light/color plus film 
language) which, combined with the dra-
matic and sound/musical style, renders the 
aesthetic concept "appropriate". 
We cannot but analyze the film that we are 
going to make, with the director (whom we 
hope is on the ball) who is ultimately re-
sponsible for it. 

When comparing digital and traditional fil-
ming Giuseppe Rotunno said: "Cinemato-
graphy has no substitute, it's like wine and 
water: we drink both but they're completely 
different, and one cannot substitute the 
other. Even though they can sometimes be 
mixed."What do you think? 
It's a nice comparison, of course, but some-
times one inevitably needs only water, and 
at other times a glass of good wine is the 
perfect thing. There are many technologies 
used in Art, and they're all viable. The re-
sults are judged according to each particu-
lar case; none of them should be used to 
establish a general theory applicable to all 
the films shot in the future. 

Cinema attendance is on the increase in Italy 
and more and more multiplexes are springing 
up. Often a multiplex in Italy becomes a mee-
ting place for youngsters who go to the cine-
ma to socialize and mainly watch American or 
Christmas movies. Can you visualize "art mul-
tiplexes" in this country - they already exist in 
France - where Italian films are shown many 
months after their reIease.A sort of "protected 
zone" for a product that is often of high qua-
lity. What could theAIC do in this regard? 
Unfortunately, the figures I have seem to 
contradict the idea that more people are 
going to the cinema. In fact, in recent years 
there has been a 20% drop in paying au-
diences. Lets hope this trend will not conti-
nue. The films that suffer most from this dip 
in attendance are naturally European and, 
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more specifically, Italian; but the demand 
for "Yankee" product has also fallen -
although the economic strength of the Ame-
rican film industry enables it to better ab-
sorb the losses. It would be interesting to 
find out why some American majors ac-
tually choose to shoot films at our Cinecittà 
studios, and others are about to open a va-
st laboratory near the Via Tiburtina, which 
will strike prints of American films (of epic 
length!) destined for world distribution. On 
the other hand, the public is perhaps not as 
stupid as everyone thinks, and if the films 
distributed by the majors continue to ad-
here to its usual standards (reflected in the 
much-talked about - indiscriminate - proli-
feration of multiplexes), we shall soon be 
getting a few more nasty surprises.When we 
see the market being saturated by five or six 
"blockbusters" that are occupying about 
2,000 or Italy's approximately 3,000 cine-
mas, we cannot but ask ourselves what 
kind of policy the distributors, and the Ita-
lian Government, are implementing. The 
so-called "art multiplexes" will be nothing el-
se but places where movies that are almost 
invariably an insult to our sensibility are 
shown, as well as outlets for state-financed 
cinema, which is rendered almost non-exis-
tent by ambiguous and conflicting vetoes. 
This means, among other things, that the 
film does not get a reaction from a real au-
dience, which would also reveal the true ta-
lent of whoever made it. 
From the various points we have exami-
ned, I think this is the burning issue, be-
cause if these contradictions are not resol-
ved soon, the choice of one creative me-
dium or another will become merely a dia-
lectical exercise. 

What can the AIC do, apart from giving a 
well-articulated cry of protest? The situa-
tion is well-known to all the relative Autho-
rities who say they are aware of this "pro-
blem", but time passes and none of them 
have developed the ghost of a strategy de-
stined to solve it; instead, there are myste-
rious rumors about cinemas being conver-
ted into halls where "State Bingo" can be 
played! In short, everyone is waiting for a 
general restructuring of the market, but no 
really effective measures are being taken. 
Personally speaking, I have never felt so 
deeply involved in all this, and I never 
thought that any reasonable solution 
would seem so far away. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or a 
person who was important to you? 
My preparation and sensibility could be de-
scribed as multifaceted. After many expe-
riences in the most diverse fields (photogra-
phy, music, university studies that embra-
ced socio-anthropology and aesthetics, and 
manual jobs like cooking, carpentry) I was 
almost naturally led to cinema which was, 
at the same time, a hard-won goal. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often given 
way to snap decisions taken by directors, im-
plemented with videotape or an Avid. Do you 

eia- anche molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per 
un prodotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa 
può fare una associazione come I' A.I.C.? 
Purtroppo i dati a mia disposizione smentiscono alquanto l'idea che 
al cinema si vada sempre più. In questi ultimi due anni c'é stata una 
riduzione generale nel numero di spettatori paganti dell'ordine del 
20% circa. Speriamo sia una tendenza che non si confermi nel tem-
po. I film più penalizzati da questo decremento sono naturalmente i 
film europei e nazionali, ma anche l'offerta "yankee" ha avuto la sua 
contrazione, solo che la sua statura economica ammortizza meglio le 
perdite. Comunque sarà interessante analizzare le ragioni che spin-
gono alcune Majors americane a girare nei nostri studi di Cinecittà o 
se altre si accingono ad aprire un immenso laboratorio nei pressi del-
la Tiburtina che stamperà copie (ad alto 'footaggio') di film statuni-
tensi per tutto il mondo. 
D'altra parte il pubblico è forse meno sprovveduto di quanto si pensi, 
e se l'offerta delle Majors preferirà attestarsi su simili standard quali-
tativi, (compresi i tanto decantati miglioramenti nella proliferazione, 
molto poco controllata, delle multisale), ulteriori sorprese negative 
non tarderanno a manifestarsi. Quando si assiste, come in questo pe-
riodo, alla saturazione del mercato attraverso cinque o sei titoli "di ri-
chiamo" di circa duemila sale (le sale in Italia sono più o meno tre-
mila) ci si chiede quale politica i nostri distributori e le Autorità go-
vernative abbiano in mente. 
Le multisale-d'essai altro non sarebbero che luoghi dove programma-
re cinema che non sia il più delle volte un insulto alle nostre coscien-
ze sensibili, oltre che luoghi dove programmare un cinema finanzia-
to statalmente, quasi sempre reso invisibile da veti incrociati poco 
chiari. Cosi facendo viene tra l'altro a mancare quella verifica con un 
pubblico vero che dovrebbe evidenziare le effettive capacità di chi 
realizza un film. Dei vari punti affrontati penso sia l'argomento più 
scottante perché se non si risolveranno al più presto tali contraddi-
zioni la scelta di questo o quel mezzo di espressione diverrà puro 
esercizio dialettico. Cosa può fare l'A.I.C. a parte qualche grido di do-
lore ben articolato? La questione è ben nota a tutte le Autorità com-
petenti che si dichiarano consapevoli di questo "nodo", ma il tempo 
passa e nessuna di esse ci mostra almeno uno straccio di strategia che 
miri a sciogliere questo nodo, arrivano invece strane voci su sale ci-
nematografiche da convertire in sale dove giocare al Bingo di Sta-
to...Insomma, tutti auspicano un riassetto generale del mercato, ma 
niente di particolarmente incisivo viene perpetrato. Personalmente 
mai ne ero stato così coinvolto e mai avrei pensato che fosse così lon-
tana ogni ragionevole via d'uscita. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea 
del cinema, di una persona per te importante? 
La mia è una preparazione e una sensibilità vagamente proteiforme. 
Il cinema, dopo varie esperienze nei campi più diversi (fotografia, 
musica, studi a livello universitario di argomenti di carattere socio-
antropologico ed estetico, oltre ad esperienze manuali per sopravvi-
vere come cuoco o falegname) ha rappresentato un approdo piuttosto 
naturale e nello stesso tempo combattuto. 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecnolo-
gie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione dei 
giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle decisioni 
immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione fi-
nale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo indietro? 
Per quel che riguarda il nostro lavoro è decisamente un passo indie-
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tro. Una volta, specialmente agli inizi del nostro non facile mestiere, 
potevamo chiedere al nostro tecnico di laboratorio di stampare i no-
stri materiali a luce unica per meglio comprendere i nostri errori, e 
da li correggere il nostro percorso migliorando lungo la realizzazione 
dei nostri lavori. Oltre a non avere una corretta percezione del mate-
riale da noi girato, dovendolo per forza visionare al massimo in qua-
lità Betacam su di un monitor (quando va bene!) i sistemi compute-
rizzati di montaggio possono facilmente dare luogo a una serie di er-
rori irreparabili come fuori fuoco, righe e velature, oltre a una farra-
ginosa interpretazione dei veri fotogrammi da tagliare nell'inquietan-
te "cut list". Pochissimi hanno la fortuna di vedersi stampare almeno 
uno o due ciak "buoni" per scena, ormai niente viene normalmente 
stampato. Mi risulta altresì che non pochi registi di grido, fra cui i 
fratelli Cohen, siano tornati a montare su una buona moviola, maga-
ri scannerizzando poi tutto il film su Cineon per poter elaborare il co-
lore e tutti gli effetti speciali in modo del tutto personalizzato (con-
fronta "Incamera", ottobre 2000). Come si vede, l'antico adagio della 
interazione delle tecnologie non solo è possibile, ma in certi casi ad-
dirittura auspicabile e questo succede proprio nella terra (gli USA) 
dove tutto il processo digitale ha avuto inizio. 

Roberto Meddi 
alla macchina da presa 

durante le riprese 
del film Bo Ba Bu 

di Ali Khamraev 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista de-
gli effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, 
che iniziava nelle idee, nella testa e finiva nelle mani, e nella realizza-
zione anche povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare alle 
idee che ispirano chi deve illuminare, alle buone sceneggiature dove le 
parole sono i veri effetti speciali? 
Conservo un ricordo tenero e affettuoso del cinema di Mario Bava. 
Ripensando per esempio agli effetti speciali de L'Odissea di Franco 
Rossi senz'altro viene da preferire qualsiasi trucco fatto di inquadra-
ture ben congegnate, pochi accorti tocchi di scenografia, una luce 
semplice ma pittorica e il più è davvero fatto. 
Se poi tutto questo lo si confronta al cattivo gusto e il pressappochi-
smo di questi orridi "tivùmovie" o alla 
freddezza creativa di molti prodotti ci-
nematografici, tutti abbastanza stan-
dardizzati nella loro piattezza estetica 
e drammaturgica, la nostalgia alle 
'idee che ispirano' si fa sempre più 
insistente e tutto questo baraccume 
di stupefacenti effetti di-
gitali potrebbe, almeno 
per quanto mi 
riguarda, an-
dare al diavo-
lo. A mio mo-
desto avviso 
sono prima di 
tutto le storie 
i veri effetti 
speciali di un ci-
nema di livello, da qualunque Paese esso provenga, e i volti e i corpi 
degli attori che agitano queste storie, siano essi professionali o scelti 
nelle strade. L'importante è che uno scrittore, un regista e un opera-
tore riescano ad animarli col sacro fuoco di una rappresentazione in-
terpretata, tutto il resto è veramente e ineluttabilmente accessorio. 
Facciamo qualcosa per tornare a raccontare storie che ci appartenga-
no e che emozionino profondamente gli spettatori, forse è solo que-
sto che stanno aspettando. 

see this as other categories encroaching on 
your territory, or a step backwards? 
It is definitely a step backwards where our 
work is concerned. Once upon a time, espe-
cially in the early days of o ur difficult pro-
fession, we could ask our technician at the 
lab to print our material without any cor-
rections so that we could understand our 
mistakes better and make the necessary 
adjustments, improving as the film progres-
sed. As well as not giving us a true picture of 
the material we have shot, since we are 
obliged, at best, to look at Betacam quality 
on a monitor (when we're lucky!), compu-
terized editing systems can easily give rise 
to a number of irreversible errors such as 
out-of-focus images, lines and glare, as well 
as a muddled selection of the frames to be 
eliminated on the disturbing "cut list". Very 
few people have the good fortune to see at 
least one or two "good" takes of each scene 
printed; nothing is printed normally now. I 
have also heard that not a few big-name di-
rectors, including the Cohen brothers, have 
gone back to editing on a good moviola and 
then maybe scanning the entire film with a 
Cineon in order to "develop" the color and 
all the special effects in a completely indivi-
dual way. (See Incamera", October 2000) 
As we can see, the old adage about the inte-
raction of technologies is true, and in some 
cases this is to be welcomed. In fact, it is hap-
pening precisely in the country (America) 
where the entire digital process was born. 

Mario Bava, who was first a cinematographer 
and then a director and wizard of special ef-
fects, said that cinema was artisanal, it began 
with ideas, in the mind, was created with 
one's own hands, and great effects could be 
achieved with very little. Do you think that to 
illuminate a film we should return to ideas, to 
a good screenplay in which the words are the 
true special effects? 
I have fond, precious memories of the cine-
ma created by Mario Bava. When we think, 
for instance, of the special effects he did for 
L'Odissea by Franco Rossi we cannot but 
prefer this type of effect created with well-
conceived framing, a few, clever sceno-
graphic touches and a simple but pictorial 
light; indeed, most of the job is done. 
If you compare this with the bad taste and 
sloppiness of those ghastly television films 
or the streamlined creativity of a lot of mo-
vies, which are all reduced to the same level 
by their lack of aesthetics and drama, you 
have an even greater nostalgia for inspi-
ring ideas; indeed, as far as I am concerned, 
the whole kit and caboodle of digital effects 
can go hang! In my opinion, the true spe-
cial effects of quality cinema, regardless of 
the country of origin, are the story and the 
faces and bodies of the actors who bring it 
alive, be they professional or people from 
the streets. Whafs important is that a writer, 
a director and a cinematographer succeed 
in animating them with the sacred fire of 
interpretation; all the rest is secondary. Let's 
do something that will allow us to go back 
to telling stories that are part of us and that 
will arouse deep emotions in audiences; 
perhaps this is all they are waiting for. 
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John Houston e, alla sua sinistra, Roberto D'ettorre Piazzolli sul set del film Tentacoli; reg. Oliver Hellman (Ovidio Assonitis) 
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Daniele Nannuzzi 
Cinema: 
Writing with light; 
writing on light 
We are in the bowels of Palazzo Vecchio in 
Florence, a heavy door opens and Girola-
mo Savonarola, flanked by two guards, is 
silhouetted against the flickering torch-
light. 
He walks towards the camera that starts to 
dolly out; the torches all along the walls of 
the tunnel, dug out of the rock, illuminate 
Savonarola with a dim light as he is taken 
to be burned at the stake after having been 
tortured at length. 
As' he advances, a light coming from the 
end of the tunnel starts to grow brighter 
until it becomes dazzling; the two guards 
stop and he continues to walk, with his 
back to us, towards that blinding light; now 
the tunnel is incandescent and his black 
silhouette is swallowed up by the light, first 
becoming filiform and then like an ecto-
plasm, as he is consumed by these symbolic 
flames. 
This was one of the finest scenes in ferry 
London's film A Season of Giants, and it 
was the one that required the most of me, 
from a technical point of view and also as 
regards production (we used about 
200Kw). 
ferry London asked me to think up so-
mething that would create the idea of Sa-
vonarola going to his death at the stake. 
I had a panel measuring 20 sq. mt. built 
and covered with Soft Gold Reflector (ma-
de by Lee) and we positioned it in front of 
the tunnel, about 6 mt. from the exit; we 
built a bridge above the opening of the tun-
nel and placed 3 fumbos and 16 Aircrafts 
on it, directed at the panel, found the angle 
of incidence with the panel and bounced 
the light back towards the lens. 
Behind the panel we set up 3 more fumbos 
as backlighting, which shone directly into 
the tunnel, covering the walls and the floor. 
But it wasn't enough: Savonarola had to 
vanish into the light (when he arrived at 
the end of the tunnel) so I asked for 6 mo-
re fumbos (to the production's dismay!) 
and we placed 3 on either side to cover the 
external area - and the actor found himself 
in a furnace when he got outside! 
I warned the protagonist Steven Berkoft 
that he was going to be very hot, and told 
my gaffer to turn off everything the mo-
ment the director said "Cut!". 
When the Dimmers started to increase the 
effect was incredible: Savonarola's black 
form dissolved in a kind of incandescent 
magma. 

The moment the scene ended, Berkoft ran 
off like a bat out of hell: his habit was red 
hot! And from that day on he called me Lu-
cifer! 
If I had to reshoot this scene I would do it 
exactly the same way;I don't think I could 
have created the same effect with the help 
of digital technologies. 
I think that working with digital techno-
logy really stimulates the imagination, but 

Daniele Nannuzzi 
II Cinema scrive con la luce, 

scrive sulla luce 
Siamo nelle segrete di Palazzo Vecchio, una pesante porta si apre, un 
baluginio di luce proveniente dalle torce disegna in silhouette Gerola-
mo Savonarola affiancato da due guardie. 
Avanzano verso la macchina da presa che inizia a carrellare indietro; 
lungo il tunnel, scavato nella pietra le torce appese al muro illumina-

no flebilmente Sa-
vonarola che dopo 
lunghe torture vie-
ne portato al rogo. 
Man mano che 
avanza, una luce 
proveniente dal 
fondo del tunnel 

A Season of Giants regia di Jerry London, fotografato da Daniele Nannuzzi 

comincia a crescere 
fino a diventare ab-
bacinante; le due 
guardie si fermano 
e lui continua a 
camminare di spal-
le verso quella luce 
fortissima; ora il 
tunnel è incande-

scente e la sua sagoma nera viene come inghiottita dalla luce diven-
tando dapprima filiforme e poi come un ectoplasma scompare in que-
sto rogo ideale. 
Questa era una delle scene più belle del film di Jerry London A season 
of Giants, ed è stata per me anche la più impegnativa sia dal punto di 
vista produttivo (sono state impiegate circa 200 Kw) che da quello tec-
nico. 
Jerry London mi chiese di escogitare qualcosa che rendesse l'idea che 
Savonarola andasse idealmente verso la morte sul rogo. 
Feci costruire un pannello di 20 mq rivestito con la Soft Gold Reflector 
della Lee, lo posizionammo davanti al tunnel a circa 6 mt dall'uscita; 
costruimmo un ponteggio sull'apertura del tunnel e posizionammo 3 
Jumbo a 16 lampade Aircraft puntati sul pannello, cercammo l'angolo 
di incidenza col pannello e rimbalzammo la luce verso l'obiettivo. 
Dietro il pannello posizionammo altri 3 Jumbo in controluce che en-
travano diretti nel tunnel pennellando le pareti e il pavimento della gal-
leria. 
Ma non bastava: Savonarola doveva scomparire nella luce (quando sa-
rebbe arrivato alla fine del tunnel) per cui chiesi altri 6 Jumbo (con 
grande cruccio della produzione!!) e li piazzammo 3 per lato a coprire 
la parte esterna, per cui quando l'attore raggiungeva l'esterno, si tro-
vava in una sorta di forno crematorio!! 
Avvertii l'attore Steven Berkoft che avrebbe avuto molto caldo e racco-
mandai al mio capo elettricista di spegnere tutto allo stop! 
Quando i Dimmers cominciarono a salire l'effetto fu incredibile, la sua 
sagoma nera si dissolse in una specie di magma incandescente. 
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Quando arrivò lo stop Berkoft scappò come un razzo, il suo saio era ro-
vente!! 
e da quel giorno mi chiamò Lucifero!! 
Se oggi dovessi rifare questa scena la rifarei così, non credo che con 
l'aiuto degli effetti speciali digitali avrei avuto lo stesso effetto. 
Penso che la cinematografia digitale sia un mezzo straordinario per 
scatenare la nostra fantasia, ma la considero una chance, come lo so-
no tutti i mezzi usati per realizzare un film. 
La trovo sorprendente quando usata con eleganza, evitando forzature, 
specialmente per fare cose che altrimenti sarebbero impossibili dal 
punto di vista produttivo. 
Per Nanù, di Alberto Negrin, in collaborazione con la Digitalia, con so-
le 120 comparse in costume siamo riusciti in 5 ore di lavoro a molti-
plicarle per 100, riempiendo a perdita d'occhio il galoppatoio militare 
di Tor di Quinto, con un risultato sorprendente. 
L'uso totale della telecamera digitale, è per me ammissibile, solo se si 
vuole fare un discorso di linguaggio cinematografico, vedi Dancer in 
the dark, di Lars Von Trier. 
Volendolo raccontare in quel modo, cosa meglio di una piccola teleca-
mera a mano poteva sostituire la classica macchina da presa? 
Il discorso cambia quando parliamo de II Gladiatore di Ridley Scott, o 
di Saving Private Ryan di Steven Spielberg: in quel caso la telecamera 
diventa un mezzo nuovo, insostituibile; ricordate lo sbarco in Nor-
mandia in Soldato Ryan? 
Con una micro telecamera si possono fare movimenti che con la mac-
china da presa, anche la più compatta, sarebbero impossibili. 
Vero anche che queste scene vengono poi abilmente riversate su nega-
tivo con dei costi elevatissimi, e abilmente mescolate con le altre, tut-
to questo allo scopo di raggiungere determinati obiettivi. 
In Italia, ahimè, fino ad oggi, ho sentito parlare di girare il film in di-
gitale solo perché conviene; non si deve affrontare il costo della pelli-
cola, si può assumere meno personale, meno luce "pensa una casset-
ta dura ben 45mt." 
Tutto questo è awilente.Da qui si capisce che non interessa più il ri-
sultato fotografico di un lavoro ma si mira a spendere meno. 
Come ripeto, se un regista mi proponesse un progetto che si prestasse 
artisticamente all'uso del digitale, sarei io stesso a proporlo, ma solo 
per una scelta di linguaggio cinematografico.Ora io non credo che i 
grandi registi che ho citato abbiano usato il digitale per risparmiare 
pellicola e spendere di meno!!Credo molto invece nell'uso del digitale 
nella post-produzione, specialmente quando si fa il Telecinema da ne-
gativo a digitale. 
In questo campo l'elettronica ha fatto passi da gigante, ci sono dei cor-
rettori di colore come il "Da Vinci", con i quali si possono fare cose in-
credibili: se si ha un buon supporto le possibilità di intervento sono in-
finite, l'unico freno diventa la fantasia. 
Tuttavia, se do-
vessi spiegare la 
differenza tra un' 
immagine da ne-
gativo, e un'im-
magine total-
mente digitale, 
paragonerei il 
negativo ad un 
bellissimo mobi-
le antico lucidato 
a mano con gom-
malacca e alcool, 

Una scena del film Nanù regia di Alberto Negrin, 
fotografato da Daniele Nannuzzi 

I see it simply as something that gives you 
more chances, like all the media that are 
used to make a film. 
I find it remarkable when it is used in a re-
fined way, without forcing anything, espe-
cially to do things that would otherwise be 
impossible from a production point of 
view. 
On Nanu, by Alberto Negrin, I collaborated 
with Digitalia, and we succeeded in just fi-
ve hours in increasing the cast of 120 a 
hundredfold, filling the military riding 
track at Tor di Quinto (Rome) to capacity, 
and obtaining a remarkable effect. 
I find using digital videocameras and 
nothing else acceptable only if it's a que-
stion of film language, as in Dancer in the 
Dark by Lars Von Trier. 
What better than a small hand-held 
vidocamera to tell that story the way he 
wanted? 
It was different with Gladiator by Ridley 
Scott and Saving Private Ryan by Steven 
Spielberg: in these two movies, the videoca-
mera became a new, irreplaceable me-
dium; remember the Normandy landings 
in Saving Private Ryan? 
With a micro-videocamera you can execute 
movements that would be impossible even 
with the most compact movie camera. 
It is also true that these scenes are then skil-
lfully transferred onto a negative at extre-
mely high cost, and subtly mixed with the 
others, to achieve specific goals. 
In Italy, alas, I have so far only heard peo-
ple talking about shooting in digital be-
cause it's convenient; you're not faced with 
the high costs of film, you can hire less peo-
ple, and you use less light-just think, a cas-
sette is at least 45mt. long! 
This is all very depressing. 
We are led to understand that people are 
not interested in what you can achieve 
with the photography but only in spending 
less. 
I repeat, if a director were to propose a 
project to me that lent itself artistically to 
the use of digital I would be the first to sug-
gest it, but only as a linguistic choice. 
I don't think that the great directors I have 
mentioned here have used digital to save 
on film and spend less! 
I firmly believe, however, that digital is ex-
tremely useful in post-production, especial-
ly when you use the telecine to convert 
from the negative to digital. 
Electronic technologies have taken enor-
mous steps forward in this area; for exam-
ple, there are color correctors like the Da 
Vinci with which it is possible to do the mo-
st incredible things: if you have a good sup-
port the possibilities for intervening are in-
finite - the only thing is that sometimes our 
imagination cannot keep up! 
Nevertheless, if I had to explain the diffe-
rence between an image from a negative 
and a completely digital image, I would 
say that the negative is like a piece of anti-
que furniture polished by hand, with shel-
lac and alcohol; digital is like spray-poli-
shing that same piece of furniture. 
The result is impeccable, the varnish inde-
structible, but... 

Restoration and conservation in Italy 
make me think of a big hospital where the 
doctors don't take care of the patients, and 
even let them die of starvation. 

AIC



It is only at the end, when they are dead 
and have been recomposed, that they do 
everything they can to bring them back to 
life. 
The problem of restoration cannot be sol-
ved without first dea-
ling with that of con-
servation. 
I had the opportunity 
to follow the restora-
tion of Ludwig and Va-
ghe stelle dell'orsa, by 
Luchino Visconti, and 
o/LaViaccia and II Bel-
l'Antonio, by Mauro 
Bolognini; in actual 
fact, it was a case of 
wet-gate printing to 
obtain a dupe negati-
ve, as it is in many 
other cases when the 
negative is irreparably 
damaged by bad pre-
servation, if it hasn't 
actually been lost! 
Let's say it was a 
beauty treatment mo-
re than restoration. 
In the United States 
they take restoration 
seriously, using digital 
to reconstruct the mis-
sing parts or to erase 
scratches and breaks 
by "cloning" other fra-
mes; with some films it 
is possible to tran-
sform the old sound 
track into Dolby; this 
could also be done in 
Italy, the technologies 
exist, but the costs are 
exorbitant and so... 
Of course, if all the 
films were shot in dig-
ital this problem would not exist, but so far, 
the leading directors, producers and cine-
matographers, also in the United States 
where digital cinematography is in the 
vanguard and hence much more advanced 
than it is here, still prefer to concentrate 
their efforts on and construct their works 
around that small rectangle of film. 
In November 2000, the first film, entitled 
Bounds, was broadcast via satellite rather 
than projected. 

It left me quite bewildered; of course, I can't 
make a judgment because I didn't see the 
result, but the idea that the light is no lon-
ger used, that the beam of light does not pe-
netrate the darkness and miraculously uni-
te film and screen, makes me think that it 
is no longer cinema. 
Cinema is writing with light, writing on li-
ght. 
The history of cinematography is the hi-
story of how the light has been produced, 
utilized and transformed into a dynamic 
image, an essential element of a moving 
picture. 
Some years ago Francis Ford Coppola ma-
de a very unusual film: Dracula. 
One can argue about its merits, but what 
struck me most were the special effects that 
were all artisanal, created mechanically; 
every effect, every illusion was deliberately 
shot without the help of digital and, althou-

e il digitale allo stesso mobile, ma poliesterizzato a spruzzo. 
Il risultato è impeccabile, la vernice incorruttibile ma. 
Il restauro e la conservazione in Italia, mi fa pensare a un grande ospe-
dale, dove i medici lasciano morire di inedia, senza curare i pazienti . 

E solo alla fine, quando sono morti e 
ricomposti si prodigano a resusci-
tarli. 
Il problema del restauro non è risol-
vibile se non si affronta prima quel-
lo della conservazione. 
Ho avuto occasione di seguire il re-
stauro di Ludwig e di Vaghe stelle 
dell'orsa di Luchino Visconti, e de La 
Viaccia e de II Bell'Antonio di Mau-
ro Bolognini; in realtà, si è trattato 
di una ristampa sotto liquido da 
controtipo, perché nella maggior 
parte dei casi il negativo o è introva-
bile, o è danneggiato irreparabil-
mente dalla cattiva conservazione. 
Diciamo che più di un restauro si è 
trattato di un trattamento di bellezza. 
Negli Stati Uniti si fa veramente il re-
stauro, e servendosi del digitale pos-
siamo ricostruire parti mancanti o 
cancellare graffi o rotture, clonando 
altri fotogrammi; in certi casi si può 
tramutare la vecchia colonna sono-
ra, anche in Dolby System; anche in 
Italia si può fare, i mezzi ci sono, ma 
i costi sono molto alti, e allora. 
Certo se tutti i film fossero girati in 
digitale questo problema non sussi-
sterebbe, ma a tutt'oggi, i più grandi 
registi, produttori, e autori della fo-

tografia anche negli Stati Uniti dove la cinematografia digitale è all'a-
vanguardia e molto più avanzata che da noi preferiscono ancora ri-
porre i loro sforzi e le loro opere su quel quadratino di pellicola. 
Nel novembre 2000 negli Stati Uniti è stato trasmesso e non proiettato 
il primo film via satellite Bounds. Mi ha lasciato molto perplesso; cer-
to non posso giudicare perché non ho visto il risultato, ma l'idea che 
non ci si serva più della luce, che non è solo il fascio luminoso che at-
traversa la sala e unisce prodigiosamente la pellicola allo schermo, mi 
fa pensare che non si tratti più di cinema. 
Il cinema scrive 
con la luce, scri-

ve sulla luce. 
La storia della 
fotografia cine-
matografica è la 
storia di come la 
luce sia stata 
prodotta utiliz-
zata e trasfor-
mata in immagi-
ne dinamica, 
componente es-
senziale del fat-
to filmico. 

Una scena del fi lm Nana reg.Alberto Negrin 
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A Season of Giants regia di Jerry London, fotografato da Daniele Nannuzzi 

Poco tempo fa Francis Ford Coppola ha realizzato un film molto par-
ticolare: Dracula. 
Film discutibile, ma la cosa che mi ha colpito di più sono gli effetti spe-
ciali, completamente meccanici e artigianali; ogni trucco, ogni illusio-
ne è stata volutamente girata senza l'aiuto del digitale, ed erano molto 
inquietanti anche se meno sofisticati. 
C'è una scena di Amarcord di Federico Fellini che non riesco a rivede-
re senza emozionarmi: il passaggio del piroscafo Rex; il mare è di pla-
stica, il fondale dipinto, la nave ferma, dipinta; passeggeri salutano ri-
tagliati nel cartone, tutto spudoratamente falso, ma la luce, la sceno-
grafia, la musica, gli attori, il costume, il trucco sono i componenti di 
quella meravigliosa alchimia, di quella pozione magica che solo Felli-
ni sapeva preparare. 
Oggi vediamo film dove succedono cose incredibili, impossibili, ma 
siamo sopraffatti da questi effetti, li vediamo in TV, in pubblicità, e non 
ci fanno neanche più tanta impressione. 
Un programma per trasformare un uomo in un mostro o una macchi-
na costa poche migliaia di lire, o lo troviamo in omaggio su una rivista 
di informatica, e ormai non ci emoziona più, siamo abituati a tutto; 
per questo dobbiamo cercare di emozionarci con le storie, con le at-
mosfere, fotografando, e non solo illuminando le storie che ci vengono 
proposte. 
Non si fa una bella fotografia solo perché si usano nuove tecnologie, 
nuove lenti o effetti digitali, correttori di colore; questo nostro mestie-
re è alla portata di tanti, ma la fotografia va ben oltre. 
Perché ho voluto fare cinema? 
Mi ricordo Torino, un grande teatro di posa della "Fert" un grande sa-
lone con dame e cavalieri del '700, spade e moschettieri, specchi can-
dele e poi tante, tante luci, enormi proiettori, elettricisti sui ponti. 
E poi mio padre, su un gigantesco Dolly dal quale, coperto con un pan-
no nero manovra una grossa testata a manovelle sulla quale troneggia 
una Debrie. 
Era il 1954, avevo 5 anni. 
Forse la scintilla scoccò quel giorno, e da allora non ho mai smesso di 
amare questo meraviglioso mestiere. 

gh less sophisticated, they were extremely 
disturbing. 
There is a scene in Federico Fellini's Amar-
cord that I cannot watch without beco-
ming enthralled: the steamer "Rex" sailing 
past; the sea is plastic, the backing painted, 
the ship stationary, also painted; cardboard 
cut-out passengers wave, everything is so 
obviously fake, but the light, the set, the 
music, the actors, the costumes and the ef-
fects are all part of Fellini's wonderful al-
chemy, the magic potion that only he knew 
how to concoct. 
Today we see movies in which unbelieva-
ble, impossible things happen, but we are 
overwhelmed by these effects. We also see 
them on TV, in commercials, and they no 
longer impress us that much. 
A program for changing a man into a 
monster or a machine costs a few thou-
sand lire, or we may get it free with an 
information technology magazine, but it 
doesn't excite us anymore, we're used to 
everything; this is why we cinemato-
graphers must try to get excited about the 
stories, the atmospheres, and "photograph" 
rather than just illuminate the films that 
are offered to us. 
You don't create great photography just by 
using new technologies, new lenses* digital 
effects, or color correctors; our profession is 
within the reach of a lot of people, but pho-
tography requires much more. 
Why did I choose cinema? 
I remember Turin, a large studio at Fert, a 
big hall with ladies and cavaliers from the 
18th century, swords and musketeers, mir-
rors with candles and then lots and lots of 
lights, huge spots, electricians on the brid-
ges. 
And my father on a huge dolly from which, 
covered with a black cloth, he maneuvered 
a large head with cranks, on which a De-
brie stood supreme. 
It was 1954; I was five years old. 
Perhaps that was the spark that ignited 
everything, because I have loved this won-
derful profession ever since! 
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Carlo Di Palma sul set del film Identificazione di una donna regia di Michelangelo Antonioni 
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Italo Pesce Delfino 
The skills of a complex art 
Cinema is a dark room where a number of 
people sitting together perceive images and 
sounds. The technology to realize all this has 
developed at the same speed at which this 
system of mass communication has evol-
ved. We are currently witnessing an epochal 
revolution consisting in the advent of the 
"byte". 
This new unit, this new means of measur-
ing and of working has already begun to te-
chnologically modify cinema, and is desti-
ned to radically change this art of ours in 
unimaginable ways. And speaking of art, I 
have always held that an "author" remains 
such whether he shoots in Super 8 or uses 
70mm, although his visibility very much 
depends on the contexts and the periods in 
which the works are considered. Returning 
to technologies, the exponential increase in 
the use of electronic systems to create ima-
ges is undetiiable. Indeed, the phenomenon 
is so widespread that it characterizes the 
dominant aesthetic culture. Without em-
barking here on an analysis of the materi-
al effects of such changes, I would like to 
make a few observations of a technical na-
ture with regard to cinematography. 
Originally, the cinematographer was the 
only one who knew the "secret" of the mate-
rial transfer of images onto film; and as su-
ch he operated in a space, so to speak, that 
was expanded by dint of his technical se-
crets. This "magic" ability stemming from his 
technical skills also gave him considerable 
leverage both with the director and, above 
all, production managers. 
Clearly, the great maestros still succeed in 
defending their creative space due to the 
successes they have achieved in the past; but 
more and more often production needs re-
sult in this space being limited (when they 
do not compromise it completely) even 
where they are concerned. 
There's nothing wrong with more and mo-
re people being able to produce fine images, 
but it certainly is wrong that the professio-
nal who interprets the director's scenes is in-
creasingly obliged to limit himself. I am 
commenting on this because recently I have 
often found that there is great confusion 
about digital filming. What I mean is that, 
apart from the technical solutions, the best 
quality is obtained by thinking things out 
that much more carefully. I say this becau-
se shooting situations are usually fairly 
chaotic; and above all because using new te-
chnologies in itself requires a "period of 
adjustment", of "getting things straight", 
precisely because of the tremendous poten-
tial of the various technologies. What I am 
trying to say is that the current, widely-held 
belief that it is faster to shoot in digital in-
stead of film is basically false. 
My personal experience (both as a cinema-
tographer and an independent video-
maker) has always made me very receptive 
to the use of new languages and technolo-
gies; mine is a form of "militancy" that is al-
so extended to the academic-university le-
vel. The fact is that we are still behind in 

Italo Pesce Delfino 
Le competenze di un'arte complessa 

Il Cinema è una sala buia dove un insieme di persone sedute percepi-
sce immagini e suoni. La tecnologia per realizzare tutto ciò si è svi-
luppata di pari passo alla definizione di questo sistema di comunica-
zione di massa. Attualmente assistiamo ad una rivoluzione epocale 
che è rappresentata dall'avvento del "byte". 
Questa nuova unità di misura e di lavorazione ha già iniziato a modi-
ficare tecnologicamente anche il cinema; ed è destinata a stravolgere 
in forme ancor oggi impensabili questa nostra arte. E parlando di ar-
te sono sempre stato convinto che un "autore" rimanga tale sia se gi-
ra in Super 8 sia utilizzando il 70mm...Certo la sua visibilità' è molto 
relativa ai contesti ed alle epoche in cui le opere vengono considerate. 
Ma tornando alle tecnologie e' indiscutibile la crescita esponenziale 
dell'apporto elettronico nella realizzazione delle immagini. Anzi il fe-
nomeno risulta talmente di larga portata che caratterizza la stessa 
cultura estetica dominante. Senza entrare in questa sede sull'analisi 
dei contenuti di tali cambiamenti vorrei soffermarmi su alcune consi-
derazioni di carattere tecnico nell'ambito della direzione della foto-
grafia. 
Originariamente il direttore della fotografia era veramente l'unico che 
conosceva il "segreto" della traduzione materiale delle immagini sulla 
pellicola; e come tale si muoveva anche in uno spazio, per così dire, 
più ampio in virtù dei suoi segreti tecnici. Questa capacità "magica" 
fatta di competenza tecnica gli dava anche un potere non indifferente 
sia nei confronti del regista che, soprattutto, degli organizzatori di 
produzione. 
Chiaramente anche oggi i grandi maestri riescono a difendere i loro 
spazi creativi grazie al successo accumulato nel tempo; ma sempre 
più spesso le esigenze produttive finiscono per rendere questi spazi 
angusti (quando non impossibili) anche a loro. Non è un male che 
sempre più gente sia capace di realizzare belle immagini...per carità! 
E' sicuramente un male che il professionista che interpreta le scene 
del regista sia sempre più costretto a limitarsi. Faccio questa conside-
razione perché ultimamente spesso colgo una grande confusione sul-
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Italo Pesce Delfino 

l'argomento lavorazioni digitali. Intendo dire che al di là delle solu-
zioni tecniche il risultato qualitativamente migliore si ha sempre pen-
sandoci un pochino di più... Questo perché i contesti delle riprese so-
no generalmente già abbastanza caotici nei fatti; e soprattutto l'uso di 
nuove tecnologie necessita di per sè di un "rodaggio" e di una "messa 
a punto", proprio in virtù delle grandi potenzialità intrinseche dei 
mezzi. Voglio dire che la convizione che oggi molti hanno che sia più 
veloce girare in digitale anziché in pellicola e' sostanzialmente falsa. 
Dalla mia esperienza personale (sia come operatore che come video-
maker indipendente) sono sempre stato molto disponibile all'uso di 
nuovi linguaggi e nuove tecnologie; è un tipo di "militanza" che mi im-
pegna anche a livello accademico-universitario. Il fatto è che in Italia 
siamo ancora indietro: mentre da una parte abbiamo una straordina-
ria capacità realizzativa, intesa come conoscenza della "macchina ci-
nema", dall'altra viviamo ancora il fascino romantico di questo conte-
sto. Il regista con il cappello che la mattina mentre arriva sul set butta 
a mare le decisioni prese nella riunione del giorno prima in virtù della 
sua arte; il caposquadra che non presta i sui attrezzi perché ognuno si 
deve comprare i suoi; l'editore che al montaggio non si sente di avver-
tire l'operatore se vede un'immagine che non va perché non è sua com-
petenza; gli organizzatori sempre più convinti che se si trova il modo 
di fare prima sono stati più bravi....e così via. Voglio dire che avverto 
una sorta di oscurantismo nei confronti del nuovo; un misto di con-
servazione di privilegi aquistiti, pigrizia mentale e terrore di carattere 
occupazionale. Senza generalizzare, ovviamente, vorrei riferirmi ad 
una " forma mentis" che risulta molto più piccola rispetto alle grandi 
possibilità che il nuovo contesto può dare; in tutti i sensi. Non ci sono 
colpe da sottolineare, vi sono, a mio parere, dimensioni da potenziare 
e studiare. Mi vengono in mente a questo riguardo gli incontri avvenuti 
ultimamente a Cinecittà, patrocinati dall'A.LC., per gli operatori del 
settore. Sono momenti fondamentali di confronto su questa materia 
vastissima che si rinnova giornalmente a grande velocità. 
Noi direttori della fotografia siamo chiamati in causa forse per primi, 
proprio in virtù di quelle conoscenze "magiche" a cui facevo riferi-
mento prima. In questo panorama di continua evoluzione e rivoluzio-
ne, noi operatori, siamo sempre di più tra i collaboratori fondamen-
tali del regista e del produttore. Coloro i quali devono dare, a questi 
ultimi, la tranquillità giusta delle scelte opportune in un mare di pos-
sibilità in perenne movimento. 

Italy: on the one hand we have a remarka-
ble capacity for making films, understood 
as a knowledge of the "cinema machine", 
but on the other we still adopt a romantic 
attitude towards this. Examples: the director 
wearing a hat who arrives on the set in the 
morning and throws out all the decisions 
taken at the meeting the day before, in the 
name of art; the head grip who won't lend 
anyone his tools because he thinks everyo-
ne should buy their own; the editor who 
doesn't tell the cinematographer when he 
sees an image that doesn't work, because 
it's not his job; the production managers 
who are always believe they have done a 
better job if they find a quicker way to do 
things. What I actually see is a kind of ob-
scurantism with regard to the new; a mix-
ture of wanting to maintain privileges al-
ready acquired, of mental laziness and "ter-
ritorial" fear. I am referring to a forma men-
tis, a small-minded attitude to the great pos-
sibilities offered by the new situation, in 
every sense. There is no blame to assign but 
there are, in my opinion, various dimen-
sions to be studied and expanded. In this re-
spect, I would like to mention the AlC-spon-
sored meetings held recently at Cinecittà for 
operators in this sector, since they are im-
portant moments of confrontation concer-
ning this vast field that is renewing itself 
daily at great speed. 

The cinematographer is always the one 
who is called in first, precisely because of 
that "magic" knowledge I spoke of before. In 
this climate of constant evolution and revo-
lution, he is increasingly becoming one of 
the most important collaborators of the di-
rector and of the producer. The person who 
must give the latter the tranquillity he 
needs by making the right choices with re-
gard to the countless possibilities that are 
constantly changing. 
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Woody Allen e Carlo Di Palma sul set di Radio Days,re già di Woody Allen 
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Alessandro Pesci 
At the speed of the future 
The term "digital revolution" aptly descri-
bes the great, almost visionary, leap we are 
taking towards the future, as a result of the 
evolution of modern audiovisual technolo-
gies. It is a general yet appropriate defini-
tion that conjures up a vision of a myste-
rious, threatening electronic force and the 
idea of dizzying speed. 
The quality of the electronic image has im-
proved rather slowly, especially if we consi-
der the vast industrial resources being 
poured into this sector. 
The development of audiovisual technolo-
gies stems from the need of the image itself 
to evolve into a pure form of communica-
tion. Hence the image has become an auto-
nomous tool that is increasingly able to 
substitute - and to incorporate - the written 
word. This has provided the impetus for an 
improvement in the quality of electronic 
audiovisual tools in all fields, creating new 
types of communication. 
The gradual attempt to replace negative 
film with an electronic filming system (ci-
nema, television, photography) is a logical 
result of the need to make the latter as com-
patible as it is fast and easy-to-handle -
speed and maneouverability being two of 
the electronic digital system's fundamental 
characteristics; a system that also extends 
the range of locations where an audiovi-
sual product can be used. 
Today, we have at our disposal the first 
truly functional electronic filming systems, 
which bringing the goal of replacing film 
during production that much nearer. The fi-
ne performance of cinema's "standard" me-
dium has not yet been equalled, however. 

II manifesto del film La lingua del santo 
regia di Carlo Mazzacurati 

Alessandro Pesci 
Alla veloc i del futuro 

La definizione "rivoluzione digitale" racconta bene questo grande slan-
cio quasi mistico verso il futuro che accompagna lo sviluppo degli au-
diovisivi moderni. E' una definizione imprecisa ed efficace che evoca 
un qualche minaccioso mistero elettronico legato all' idea di una verti-
ginosa velocità. 
La crescita della qualità dell'immagine elettronica in realtà è stata ab-
bastanza lenta soprattutto se si considera l'enorme sforzo industriale 
che ruota intorno a questo argomento. 

Alessandro Pesci sul set del film La lingua del santo regia di Carlo Mazzacurati 

Uno sviluppo alimentato dalla necessità dell'immagine stessa di evol-
versi in pura comunicazione. L'immagine si è così trasformata in uno 
strumento autonomo sempre più organizzato per sostituire ed integra-
re la parola scritta. Un'eccezionale spinta questa che ha migliorato la 
qualità degli strumenti audiovisivi elettronici in tutte le discipline 
creando nuove forme di comunicazione. 
Il lento tentativo di sostituire la pellicola con un sistema elettronico di 
ripresa (cinema, televisione e fotografia) é una naturale conseguenza 
della necessità di migliorare la compatibilità con la velocità e la ma-
neggevolezza che il sistema elettronico digitale offre come caratteristi-
ca fondamentale. Un sistema che amplifica la quantità dei luoghi do-
ve si può fruire un prodotto audiovisivo. 
Oggi siamo di fronte ai primi sistemi di ripresa realmente funzionanti 
che si avvicinano all'obiettivo di sostituire la pellicola nella produzio-
ne. Ma il buon funzionamento dello standard generale del cinema non 
è ancora stato eguagliato. 
Per parlare di digitale e pellicola, sento il bisogno di sottolineare quel-
le che ritengo le più grandi differenze tra i due sistemi. Con la pellico-
la non è possibile osservare in tempo reale il risultato definitivo. C'è 
una componente dell'attesa, basata sulla previsione di ciò che sarà, che 
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costruisce una parte importantissima 
della ricerca del risultato finale. 
Direi che tutto quello che non si vede, 
se non con le proprie visualizzazioni e 
previsioni e che si vedrà solamente do-
po lo sviluppo e la stampa, costruisce 
un automatismo, un insieme di piccole 
incognite e regole che sono alla base 
dell'estetica della fotografia cinemato-
grafica. 
La lentezza del mezzo ci obbliga ad im-
parare a vedere le cose ed a progettar-
ne il risultato finale che vedremo sola-
mente dopo lo sviluppo e la stampa del 
negativo. Questo accade anche se si 
decide di improvvisare. 
Senz'altro anche con i sistemi elettro-
nici sarà possibile visualizzare e co-
struire "belle immagini" e nuove possi-
bilità espressive, ma sarà molto com-
plicato riuscirci all'interno di un sistema fortemente votato alla ricer-
ca della velocità industriale piuttosto che alla qualità come la inten-
diamo noi del mestiere. 
Tutta l'attenzione alle possibili espansioni di linguaggio di cui si fa por-
tatore l'idea del cinema elettronico rischia di perdersi nell'eccessiva ve-
locizzazione della lavorazione sul set. Si potrà essere felici di una nuo-
va invenzione ma è difficile programmare o prevedere una crescita cul-
turale del nostro mestiere all'interno del rapido sistema elettronico. 
Le innovazioni tecnologiche producono sempre delle espansioni 
di linguaggio con la creazione di nuovi codici e convenzioni inconsa-
pevoli ed invisibili. Staremo a vedere con pazienza, disponibilità e 
la giusta diffidenza. Chi ha inventato la Steadicam probabilmente 
non immaginava che potesse essere così bene esplorata e definita in 
Shining. 
Ancora per un po' bisognerà tenere separati, la ripresa elettronica e la 
pellicola per poter mescolare con sapienza i benefici che stanno nascen-
do da questo incontro, possibilità creative straordinarie che ad oggi so-

no quasi tutte 
nella post pro-
duzione digitale. 
Ma ad oggi la 
più grossa no-
vità culturale, di 
metodo, che sta 
introducendo la 
lavorazione di-
gitale dell'im-
magine nel cine-
ma, è la fine di 
un'epoca segna-
ta da standard 
di lavoro precisi 
quasi tutti im-
parentati tra lo-
ro dal lento ed 
efficace svilup-
po tecnologico 
delle pellicole 
per il cinema. Daniele Luchetti e Nanni Moretti sul set del fi lm II portaborse 

regia di Daniele Luchetti, fotografato da Alessandro Pesci 

Before we start comparing dig-
ital and film, I feel there is a 
need to point out what I consi-
der the biggest differences 
between the two systems. With 
film you can't see the final re-
sult in real time. There is an 
element of waiting, deriving 
from the fact that we have to 
envisage what will be, which is 
a fundamental part of the re-
search that goes into the final 
result. I would say that 
everything we don't see throu-
gh our own envisioning and 
visualization and that will be 
seen only after printing and 
developing, constitutes so-
mething automatic, a combi-
nation of rules and a number 
of unknown quantities that 
form the basis of the cinema-
tography aesthetic. 
The slowness of the medium 

obliges us to learn to see things and to plan 
the final result that, as I mentioned earlier, 
will become evident only after the negative 
has been developed and printed. This is 
true also if we decide to improvise. 
It will certainly be possible with electronic 
systems to visualize and construct "great 
images" and new forms of expression, but 
it will be very difficult to do this within a 
system strongly committed to accelerating 
"production" rather than to defending qua-
lity as we in this profession understand it. 
Instead of focusing on the many new lin-
guistic possibilities offered by electronic ci-
nema, there is a risk that industry will con-
centrate on speeding up shooting on the 
set. It is easy to get excited about a new in-
vention, but it is difficult to plan or foresee 
our profession evolving culturally within 
the framework of the rapid electronic sy-
stem. 
Technological innovations always enrich 
language by creating new codes and ca-
nons that are "unwritten" and automati-
cally understood. We shall wait and see 
what happens, with patience, willingness 
and the right amount of scepticism. The in-
ventor of the Steadicam probably never 
imagined that it would be so well-exploited 
and used so definitively in The Shining. 
We shall have to keep electronic filming 
and negative film separate for a little lon-
ger, in order to successfully integrate the be-
nefits that are beginning to emerge from 
this combination: remarkable creative op-
portunities that, for the most part, are only 
to be found in digital post-production at 
present. 
So far, the most important cultural innova-
tion brought about by the digital proces-
sing of the cinematic image concerns 
method; in fact, it consists in the end of an 
era marked by precise working standards 
that were almost all interrelated as a result 
of the gradual, orderly technological evolu-
tion of film negative. 
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Sophia Loren e Alfio Contini sul set del film La moglie del prete regia Dino Risi 
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Giuseppe Pinovi 
Emotions 
Hi Mario, 
I have the chance, after two years, of rela-
ting in this 2001 edition of the AIC publica-
tion the gratifying experiences and different 
forms of expression that progress, which is 
inevitable, brings to our profession. (The th-
ree previous books, published during Mar-
cello Gatti's presidency, contain AIC gazettes 
and the names of cill my colleagues from 
the birth of the CINEMA till the present: 
FROM BLACK & WHITE TO SOUND, AND FI-
NALLY COLOUR.) They are an invaluable 
source of information for movie buffs th-
roughout the World. For this year's publica-
tion, our current president Franco Di Gia-
como's fertile brain has devised 20 que-
stions for us to answer. 
I shall try to answer them, bracketing some 
together, but without touching on the one 
concerning the rampant spread of multi-
plexes, which' are very diplomatically refer-
red to by our politicians as "SCREENS" (an 
issue that would take up half the book), 
without any norms to ensure the respect of: 
(I) PAYING audiences. 
(II) All of us who follow this profession. 
Yes, Mario, no difference between my work 
with an Arri III, a BLIVfor slow-motion, an 
Arri IIC, two sets of Zeiss lens, a Canon 300 
and 600, 500t negatives 5279 and 320t 
5277 KODAK, and my experience with the 
DVW 790 WSP Digital Betacam with an in-
terchangeable Canon 18x and a Fuji 4.8x, 
and 20-minute Digital Betacam tapes. 
NO choice of different lighting equipment 
for both supports - film/tape - for the two 
films I photographed in 2000: 
CEFALONIA I giorni dell'amore e dell'odio, 
directed by Claver Salizzato only for movie 
theaters and distributed by Columbia Tri-
Star, and: 
USTICA: UNA SPINA NEL CUORE directed by 
Romano Scavolini and produced by Fran-
cesco Papa for WATT INDUSTRIES LTD, Lon-
don, for television (for the moment). 
4 fumbos with 9 Aircraft lamps plus small 
units for CEFALONIA; 
6fumbos with 9 Aircraft lamps, plus small 
units for USTICA. 
So you can imagine, Mario... 
To imprint my images on the negative I 
used less light than I did for videotape, and 
to obtain more intense blacks with the elec-
tronic system I worked in interiors with 
very high f-stop numbers (without touching 
the "black"on the videocamera). 
Six hundred and ninety-two lights obtained 
with the analyzer, together with Giancarlo 
at Augustus Color, for the images of Cefalo-
nia, I giorni dell'amore e dell'odio, which we-
re then printed on KODAK Premier positive, 
to my great satisfaction regarding the an-
swer I got to the questions I asked myself in 
order to visualize a painful chapter in Ita-
lian history, compounded by the serious 
ethnic problems of the Upper Adige people, 
who were literally uprooted from their cul-
ture following a pact between Mussolini 
and Hitler. 
I couldn't possibly disappoint Claver Saliz-
zato, to whom I was introduced by the 
great Fausto AnciUari in a bar in Piazza 

Giuseppe Pinori 
Emozioni 

Ciao Mario 
Mi si presenta, dopo due anni circa, l'opportunità di raccontare sul li-
bro AIC del 2001, le piacevoli avventure, o eventuali differenze di 
espressioni, che l'inevitabile progresso sottopone alla nostra professio-
ne. I precedenti tre libri editi sotto la presidenza di Marcello Gatti, rac-
colgono bollettini AIC, e i nomi di tutti i miei colleghi da quando è na-
to il CINEMA sino ad oggi, DAL BIANCO E NERO, AL SONORO, FI-
NO AL COLORE pregiatissima raccolta di informazioni per tutti i ci-
nefili del Mondo. Il cervello fertile del nostro attuale presidente, Fran-
co Di Giacomo, ha prodotto, per quest'anno, 20 quesiti. Cercherò di ri-
spondere riunendone alcuni non toccando quello inerente la crescita 
selvaggia delle Multisale, molto diplomaticamente chiamate dai nostri 
politici "SCHERMI" (il quale tema da solo mi occuperebbe metà libro), 
senza una normativa che ne regoli il rispetto: 
(I) Dello spettatore PAGANTE. 
(II) Di tutti noi che facciamo questa professione. 
Si, Mario, nessuna differenza per quanto riguarda il mio lavoro con 
una Arri III, una BL TV per i rallenty, un Arri II C, due serie di ottiche 
Zeiss, un 300 e un 600 Canon, negativi 500t 5279 e 32015277 KODAK, 
e l'esperienza fatta con la DVW 790 WSP Digital Betacam con ottica in-
tercambiabile 18 x Canon e 4.8 x Fuji, nastri Digital Betacam da 20 mi-
nuti. NESSUNA scelta differenziata di apparecchi illuminanti per tut-
ti e due i supporti - pellicola/magnetico - per tutti e due i film che ho 
fatto nel 2000: Cefalonia i giorni dell'amore e dell'odio, per la regia di 
Claver Salizzato solo per le sale cinematografiche, distribuito dalla Co-
lumbia Tri Star e Ustica: Una spina nel cuore per la regia di Romano 
Scavolini, produzione eseguita da Francesco Papa per la IVATT INDU-
STRIES LTD di Londra, solo per il piccolo schermo (per ora). 
4 fumbo con 9 lampade Aircraft più piccoli pezzi per 
" CEFALONIA"-
6 fumbo con 9 lampade Aircraft più piccoli pezzi per "USTICA" -
quindi Mario... 
Per impressionare le mie immagini su supporto negativo ho adopera-
to meno luce che su supporto magnetico, con il quale sistema, per ot-
tenere i neri più intensi (senza toccare il piedistallo della telecamera) 
ho lavorato in interni con diaframmi molto alti. 
Seicentonovantadue luci date con l'analizzatore assieme a Giancarlo 
àe\\'Augustus Color per le immagini di Cefalonia, i giorni dell'amore e 
dell'odio, poi stampate su positivo Premier della KODAK, con mia gran-
de soddisfazione per la risposta che ho avuto alle domande che mi ero 
posto per realizzare la pagina dolorosa della nostra storia, unita ai 
grossi problemi etnici del popolo altoatesino, letteralmente strappati 
dalla loro cultura dopo un patto tra Mussolini e Hitler. 
Non potevo assolutamente deludere Claver Salizzato, presentatomi dal 
grande Fausto Ancillari nel Febbraio 2000 in un bar di Piazza della 
Malva, in Trastevere, preferendomi a tanti miei colleghi, dopo avermi 
coinvolto nella lettura del copione, seppure di un giovane regista esor-
diente, ho ritrovato momenti della mia gioventù, portandomi indietro 
con la memoria ai famosi bollettini trasmessi da Radio Londra (con-
servo ancora funzionante l'apparecchio FADA LA PRECISA, costruito 
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sotto gli anni trenta, e da mio padre com-
prato con un premio ricevuto dallo Stato 
perché eravamo una famiglia numerosa) 
nei ricordi della FAME sofferta durante e 
dopo la guerra, NEI RICORDI. 
Due momenti così importanti e così diversi 
tra loro che mi hanno suggerito due stili di 
dominanza cromatica; Magenta la monta-
gna, Celeste l'isola - caldo il momento del-
l'Amore, freddo il momento dell'odio. 

Nessuna delusione l'8 Febbraio 2001 alla proiezione della prima copia, 
solo conferme di una scelta ponderata, coraggiosa, e ben preparata con 
Salizzato che mi ha permesso di esprimermi come giustamente voleva 
la storia. 
Le stesse forti emozioni di quando c'eri anche tu. 
Una prima copia già buona al 99%, con inseriti circa un quarto d'ora 
di Cineon. Nessun problema per il piccolo schermo. 
Con Scavolini il problema era, è, la trama, molto delicata e non so se 
in questo preciso momento (oggi 10 Marzo 2001) posso accennarne dei 
passi, devo parlarne con lui che in questi giorni è preso dal montaggio. 
E allora prendo tempo, Mario, torno a parlarti di Cefalonia. Stavamo 
in un poligono di tiro militare, in Bulgaria, quando il "produttore" mi 
disse che, qualcuno della "sua" organizzazione, aveva sbagliato a fare 
l'ordine del negativo, tutta 5279 al posto della 5277. 
Tutta 500 ASA al posto della 320 ASA da me scelta per quel particola-
re tipo di esterni già sopralluogati circa tre mesi prima, e che, fino ad 
ora avevo adoperato, trattandola a 250asa. 
Mi disse, senza mezzi termini, "o mangi questa minestra o salti dalla 
finestra". Io risposi, ovviamente, che certi tipi di problemi non vengo-
no risolti con le imposizioni, ma con eventuali estremi coinvolgimen-
ti. 
Fu il regista Salizzato a con-
vincermi a disfare le valigie 
non perché sapesse quale so-
luzione trovare con un nega-
tivo troppo sensibile per 
quel tipo di paesaggio senza 
un filo d'ombra, senza rilie-
vi, ma perché aveva fatto un 
patto con il diavolo chieden-
dogli per quattro settimane 
(tanto duravano gli esterni 
in Bulgaria) il cielo nuvolo. 
Così fu. 
Ho fatto quasi tutto con l'&5 n6 , avrei poi risolto con la stampa l'ec-
cesso di blu che volevo ottenere con un negativo meno sensibile e con 
i soli neutri. 
Toni freddi per la guerra. 
Sole pieno, mare sereno, una grossa barca con una ventina di persone 
a bordo, la 790hd con monitor, per il recupero di una scatola nera di 
un aereo militare abbattuto venti anni orsono (sono andato a trovare 
Scavolini al montaggio, sì Mario, ora posso dirti qualcosa del film) e 
coinvolto in quella brutta storia del DC9 abbattuto a Ustica, non per er-
rore. 
Partire tutto stretto dal buio di una grotta, allargare e seguire un mo-
toscafo d'alto mare della polizia segreta, non è stato possibile, come in 
altre analoghe situazioni dove, invece, la latitudine della pellicola per-

Foto di scena dal film I giorni del-
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della Malva, in Trastevere (Rome) in Fe-
bruary 2000, since he had preferred me to 
many of my colleagues after involving me 
in a reading of the screenplay which, 
although by a young debutant, took me 
back to my youth and to those famous bul-
letins broadcast by Radio London (I still ha-
ve a working model of the FADA LA PRECI-
SA, built in the 1930s or thereabouts, bou-
ght by my father with a grant he received 
from the state because we were a large fa-
mily), bringing back mem ories of the HUN-
GER experienced during and after the war, 
BRINGING BACK MEMORIES period. 
These two moments were so important and 
so different that they inspired me to adopt 
two types of chromatic dominance: Magen-
ta for the mountain, Light Blue for the 
island; warmth for the expression of Love, 
coldness for the expression of hate. 
There were no disappointments at the scree-
ning of the first print on 8 February 2001, 
which only confirmed a well-reasoned, in-
novative choice that was carefully imple-
mented with Salizzato who allowed me to 
express myself in a way that was exactly ri-
ght for the story. 
The same strong emotions that I used to ex-
perience when you were still alive. 
A first print that ivas already 99% perfect, 
with 15 minutes of Cineon already inser-
ted. 
No problems for television. 
With Scavolini the problem was, is, the plot, 
which is very delicate and I don't know i f , 
at the time of writing (10 March 2001), any 
progress has been made. I have to talk to 
him about it, but he is busy editing at the 
moment. 
So I'll let it rest, Mario, and tell you about 
Cefalonia. 
We were at a military shooting range in 
Bulgaria, when the "producer" told me that 
someone in "his" organization had ordered 
the wrong negative: all 5279 instead of 
5277. 
All 500ASA, instead of the 320 that I had 
chosen for those particular exteriors, which 
we had scouted about three months pre-
viously, and which I had filmed up till then 
with 250ASA. 
Then the producer said to me: "You either 
like it or lump it." 
I told him, naturally, that certain kinds of 
problems were not resolved by issuing ulti-
matums, but by really getting involved. 
Salizzato was the one who persuaded me to 
unpack my bags; not because he had come 
up with the solution for filming with a ne-
gative that was too sensitive for that type of 
landscape without a trace of shadow or re-
lief, but because he had sold his soul to the 
Devil in exchange for four weeks of cloudy 
skies (that's how long it took to shoot the ex-
teriors in Bulgaria). 
And that's what we got. 
I did almost everything with 85 no. 6, and 
during printing I was able to obtain that 
predominance of blue that I wanted with a 
less sensitive negative and with just neutral 
filters. 
Cold shades for the war. 
The sun at its zenith, a calm sea, a large 
boat with tiventy or so people aboard, the 
790HD with monitor, to find the flight re-
corder of a military aircraft that crashed 
about twenty years ago (I went to see Sca-
volini while he was editing and, yes Mario, 

AIC



I can tell you something about the film), 
and now I am involved in that scandalous 
incident involving a DC9 that was shot 
down at Ustica, but not by accident. 
Starting close in and opening up as we ca-
me out from the darkness of a grotto to fol-
low a high-speed motor boat belonging to 
the secret police was not possible, although 
it would have been in other similar situa-
tions where the latitude of the film permits 
certain narrative styles, and definitely more 
freedom of expression. 
And that's a lot. 
You just have to know how to exploit the 
medium. 
Romano Scavolini got me involved, with his 
complete command of the system, (his vast 
cinematic experience has all been acquired 
with film), technical expertise (he was a ci-
nematographer thirty years ago) and his 
constantly trying to find new ways to invol-
ve the viewer in stories that are always mo-
re interesting, so much so that he gave me 
the chance to create some fine images and 
lighting for particularly refined furnished 
settings. 
He, too, has written some fine pages of ci-
nema, Mario. As I was saying, all the set-
tings, the villas, apartments, offices, typing 
agencies, etc., were scouted, selected and 
suggested by the young architect Michela 
Papa, and accepted with great enthusiasm, 
not only because they were absolutely right 
for the story, but also because they were all 
on the ground floor, which made it much 
easier for me to have all the light come in 
through the windows. 
For the interiors, I never used anything less 
than Jumbos and Air crafts, never an f-stop 
below 11. To increase the contrast, to obtain 
more intense blacks, as I already mentio-
ned, I never used the "black"but worked on 
the quantity and quality of the lights, on 
the stops. 
Digital, Mario, is a system for recording 
images that doesn't allow me to use three or 
four graduated filters simultaneously, as I 
normally do with film. I don't get the effect 
I want. They're not as evident as they are in 
photography. 
I'm telling you this because, on 21 February 
2001, Sony allowed me to do some tests for 
the big screen with what it rather presump-
tuously calls the "Cinealta 24P electronic 
movie camera - HDW-F900", which records 
images at 24 frames per second, with dou-
ble the resolution of the video systems cur-
rently in use, on a normal digital Betacam 
BCT-40HD 42-min cassette. 
The following Tuesday, during the meetings 
organized by the President Laudadio on the 
specific theme of Cinecittà, both the video 
projection and the projection of a positive, 
realized with material elaborated on the Ci-
neon, provided, for the moment, the confir-
mation that the medium can be adopted 
only for the small screen. The quality of ima-
ges obtained with a negative has a resolu-
tion and definition on the big screen that is 
still unbeatable. 
At least until... 
It allows young filmmakers to make their 
debut, as in the particular case of the mar-
vellous film (despite the ungrammatical ti-
tle) TUTTAPPOSTO made for practically 
nothing by Franco Bertini and shot with a 
small Sony TRW 5 videocamera with a CCD, 
a non-professional model, and a group of 

mette certi stili narrativi, decisamente più libertà di espressione. 
E non è poco. 
Basta comunque capire come sfruttare il mezzo. 
E Romano Scavolini mi coinvolge, con una totale padronanza del si-
stema, (le sue immense esperienze cinematografiche sono tutte fatte 
con la pellicola) una sicurezza della tecnica (trenta anni fa era un di-
rettore della fotografia) un cultore della ricerca del coinvolgimento 
dello spettatore ai racconti sempre molto interessanti, tanto che mi ha 
permesso di fare delle belle immagini, delle belle luci in ambienti par-
ticolarmente scelti e arredati. 
Ha sempre scritto, anche lui, belle pagine cinematografiche, Mario. 
Come dicevo, tutti gli ambienti, ville, appartamenti, uffici, copisteria, 
ecc, sono stati, dal giovane architetto Michela Papa, cercati, seleziona-
ti, suggeriti e accettati con slancio, non solo perché erano fortemente 
inerenti alla storia, ma anche perché erano tutti a livello giardino, per-
mettendomi quindi, di fare entrare, con più facilità, tutte le luci dalla 
finestra. 
Per gli interni, non ho mai usato lampade inferiori ai Jumbo e Aircraft, 
mai diaframmi al di sotto di 11-16, per alzare il contrasto, per ottene-
re i neri più intensi, come ho già detto, non ho agito sul piedistallo del-
la telecamera ma sulla quantità e qualità delle luci, sui diaframmi. 
L'elettronica, Mario, ha un sistema di registrazione di immagini che 

non mi permette di adoperare, simultaneamente, i tre o quattro de-
gradò che normalmente adopero. Non me li fa sentire come io voglio. 
Non sono presenti come in fotografia. 
Dico questo perché, il ventuno febbraio 2001, la Sony mi ha messo a 
disposizione, per fare delle prove mirate solo per il grande schermo, la 
presuntuosamente chiamata "Macchi-
na da presa Cinealta 24 p", HDW - F 
900, registrando, le immagini a 24 fo-
togrammi progressivi con il doppio del-
la risoluzione rispetto ai sistemi video 
attualmente in uso (ndr), su una nor-
male cassetta digitale Betacam BCT-
40HD da 42 minuti. 
Il Martedì successivo, durante gli in-
contri, voluti dal Presidente Laudadio, 
organizzati sullo specifico tema da Cinecittà, sia la video proiezione 
che la proiezione di un positivo, ottenuto con il materiale trattato al Ci-
neon, è stata, per il momento, la conferma che il mezzo può essere ado-
perato solo per piccoli schermi. La qualità delle immagini fatte con il 
negativo, ha sul grande schermo, una risoluzione e una definizione an-

cora imbattibile. 

A meno che il digitale non permette a nuovi ci-
neasti di esordire, come nello specifico caso del-
lo splendido film (anche se sgrammaticato), rea-
lizzato praticamente a costo zero, da Franco 
Bertini, TUTTAPPOSTO, girato con una piccola 
telecamera Sony TRW 5 con un CCD, una video 
camera consumer, e un gruppo di coraggiosi 
amici, ottenendo un grande, giusto, meritato 
successo seguito da un simpatico, genuino di-
battito, subito dopo la proiezione fatta alla sala 
Modello di Cinecittà. 
Come anche il film della coraggiosa Asia Ar-
gento Scarlet diva girato con una telecamera 
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professionale, e trascritto poi su pellicola. 
Interessanti incontri, Mario, soprattutto per 
lo sviluppo dei giovani. Interessante l'allinea-
mento del colore, (Color Correction) che ti 
permette di modificare qualsiasi base fatta 
durante le riprese, scusa Mario, durante le re-
gistrazioni, e ripensata, reinventata dopo il 
montaggio, (in tempo reale vedi, giudichi, 
stabilisci, definisci). 
In questi giorni, quattro per l'esattezza ne so-
no stati necessari, dal 22 al 25 maggio, per 
dare la giusta cornice a Ustica: Una spina nel 
cuore e man mano che andavo avanti, mi 
rendevo sempre più conto della bravura di 
Scavolini (mi auguro che sentiate parlare di 
questo film, tanto lo trovo interessante), di-
cevo, quattro giorni chiuso all'Augustus Co-
lor, nella penombra di questa stanza, dall'o-

dore caratteristico di macchine elettroniche, assieme a Romano e 
Gianni, lo specialista manovratore di questa PANDORA-POGLE PLA-
TINUM, eccezionale computer, con due grandi, perfetti monitor per le 
immagini, di fronte a noi e un altro grande sulla nostra sinistra dove 
apparivano tutte le schermate necessarie alla lavorazione delle nostre 
1209 inquadrature che raccontano in due ore e mezzo questa dram-
matica storia, del lontano ma sempre vivo 7 giuno 1980. 
Quasi tutti noi (chi con la barba bianca, chi con i capelli brizzolati), ab-
biamo invece esordito, intorno agli anni cinquanta, con la realizzazio-
ne di documentari, macchina da presa, 1000 metri di negativo, una set-
timana di lavorazione, la vecchia legge 
sul tre per cento, la ricostruzione delle 
città, sui pittori, gli scultori, Citto Ma-
selli che li faceva con una unica inqua-
dratura (bellissimi ), dieci minuti tre-
cento metri, ne ricordo uno che rac-
contava la storia di un bar aperto tutta 
la notte, il mio esordio nel lungome-
traggio avvenuto con I misteri di Roma 
per volontà di Cesare Zavattini, Ansa-
no Giannarelli, Piero Nelli, dopo aver-
ne fatti per quindici anni con Patara, 
Lucisano, Enzo Nasso, i fratelli Ga-
gliardo ecc, esordio allora possibile solo con la gloriosa, insostituibi-
le, generosa (perché non si fermava mai ) ARRI. 
Ancora oggi attiva. 

Paragonato a oggi era comunque più oneroso l'esordio, nel contempo 
forse più emozionante, il fascino del rumore della pellicola che veniva 
trascinata dalla griffa, (piaceva moltissimo anche a Pasolini), l'assolu-
to silenzio di una telecamera (oggi digitale) che incamera numeri, ci fa 
sembrare dei vecchi nostalgici, ma con una convinzione nel cuore, 
"Il vecchio cinema, il piacere di creare immagini, continuare a 
ispirarci modestamente al più grande di tutti i creatori di imma-
gini, Caravaggio, ha ancora moltissimi anni di vita". 
Fare immagini, viverle, soffrirle, è tutta un'altra cosa, e tu Mario che 

le hai condivise con me ne sai qualcosa. 
Ciao Mario 
Pino Roma 21-3-2001 

La locandina del film Ustica, 
una spina nel cuore 
reg. Romano Scavolini 

Giuseppe Pinori con Ansano Giannarelli 
durante le riprese di un documentario. 

game friends, which was a big success, and 
rightly so, and followed by a lively, genuine 
debate, immediately after it was screened 
in the Sala Modello at Cinecittà. 
Like the movie Scarlet Diva that the enter-
prising Asia Argento shot with a professio-
nal videocamera and then transferred onto 
film. 
Interesting meetings, Mario, especially with 
regard to the development of young film-
makers. 
Interesting, too, the color correction feature 
that allows you to modify any base created 
during shooting - excuse me, Mario during 
recording - and rethought, reinvented after 
the editing (in real time, you can see, judge, 
establish and define). 
In the lastfew days - four to be precise, from 
22 to 25 May - we have succeeded in crea-
ting the right quality for USTICA - Una spina 
nel cuore and, as we progressed, I became 
more aware of Scavolini's talent (I hope 
you hear a lot about this film; I find it real-
ly interesting)... I was saying, four days 
closeted in Augustus Color, in the penumbra 
of this room with its distinctive odor of elec-
tronic machines, together with Romano 
and with Gianni, the specialist who opera-
tes of this PANDORA-POGLE PLATINUM, a 
remarkable computer, with two large, per-
fect monitors for the images, right in front 
of us, and, another large one on our left 
with all the views necessary for working on 
our 1209 frames that relate in two and a 
half hours this dramatic story, which hap-
pened way back, on 7fune 1980, but is still 
very much in our minds. 
Almost all of us (some with a white beard 
and others with gray hair) made our debut, 
in about the 1950s, on documentaries, with 
movie cameras, 3,000 feet of negative, a 
week's shooting, the old law of three percent 
[which specified that documentaries be 
shown with features and awarded a per-
centage of the box office to the producer], 
the reconstruction of the cities, the painters, 
the sculptors. Citto Maselli who shot them 
with a single sequence (superb!), 900ft in 
ten minutes -1 remember one that told the 
story of an all-night café. My debut on a fea-
ture entitled Misteri di Roma by special re-
quest of Cesare Zavattini, Ansano Gianna-
relli and Piero Nelli, after having made in 
the course of fifteen years more than six 
hundred documentaries, with Patara, Luci-
sano, Enzo Nasso, the Gagliardo brothers, 
etc., a debut that was possible then only 
with the magnificent, irreplaceable, gene-
rous (because it never stopped) ARRI. 
Still going strong today. 
It was a harder debut compared with today 
but, at the same time perhaps more exci-
ting: the fascinating sound of the film being 
pulled through the camera by the claw (Pa-
solini loved it) and the absolute silence of a 
videocamera (now digital) that stores num-
bers, make us seem like nostalgic old-har^ds; 
but if we continue to believe, the old cine-
ma, the pleasure of creating images, can 
continue to inspire us to emulate, in our 
small way, it the greatest creator of images 
of all, Caravaggio, and still has many years 
to go. Creating, experiencing and wrestling 
with images is something else, and no one 
knows that better than you, Mario, ivho 
shared so many of them with me. 
Bye, Mario - Pino. 
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Federico Fellini e Giuseppe Rotunno in una pausa sul set. 
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Marco Pontecorvo 
Cinema means 
collaborating with the future 
In my career I have not had much contact 
with the new technologies, but I have 
always followed their evolution with inter-
est. Enormous progress has been made in 
the area of high definition digital videoca-
meras, color correction and digital special 
effects. The comparisons often made 
between film and videocameras show that 
the former is still far superior, but what I 
find interesting is the combined use of the 
two media both during shooting and post-
production, and I think this is a possibility 
to be explored. In fact, I think it is a big mis-
take to condemn digital or, conversely, to 
see it as a "deus ex macchina"for the pro-
blems of the Italian cinema. Digital has al-
ready been used with film on several major 
productions and, where post-production is 
concerned, digital material vidigraphed 
with the Cineon on positive film seems to 
lose the feeling of coldness and flatness and 
the images acquire a plasticity and three-
dimensionality typical of film. What fasci-
nates me most, however, are the great arti-
stic and creative possibilities that post-pro-
duction, and more particularly color cor-
rection, now hold. This can be seen in the 
Cohen brothers' movie Oh Brother, Where 
Art Thou, in which the decoloration is al-
most total, but some parts of the frame re-
main colored. It is an unusual effect, you 
may like it or you may not, but it marks a 
development in technology and expressive-
ness. In fact, we can now intervene on a 
section of film, individual scenes or frames 
and alter the contrast of the image, empha-
size or eliminate a color or use the two ef-
fects contemporaneously, retouch parts of 
the frame and even see the results imme-
diately, which are less empirical (as long as 
you know how to use the software) than 
those obtained with traditional printing 
methods. This new technology gives us the 
opportunity to partly rework the photogra-
phy, thus making printing an even more 
important stage than it was in the past. 
There is every hope that technology will gi-
ve us more creative tools; indeed, some are 
already available, but I do not underesti-
mate the importance of the human ele-
ment, of the people who use them. In fact, I 
think that mixed crews are essential for im-
proving the quality of our cinema, althou-
gh this is an aspect that is not often discus-
sed. We live in a united Europe where peo-
ple and things can circulate freely, but lan-
guage barriers still prevent the formation 
of international crews. For instance, I 
worked on a movie with a mixed crew, 
which was first predominantly Danish 
then Italian, but also included other natio-
nalities. I found that the synergy establi-
shed between the two major groups had a 
very positive effect on the film and the ex-
change that took place enriched the respec-
tive groups. In particular, I found that al-
most all the Danish elements were perhaps 
less professional but had great enthusiasm 
and a new, fresh approach, which I wasn't 
used to experiencing. I think that we Ita-
lians, on the other hand, contributed our 
film culture and our true professionalism. 
If this happened more often and the cultu-
ral exchange was not limited to the fini-
shed product, perhaps not only we, but al-
so our movies, would be enriched. 

Marco Pontecorvo 
Cinema, collaborare con il futuro 

Nella mia esperienza professionale non sono sta-
ti tanti i contatti con le nuove tecnologie, ma ho 
sempre seguito con interesse le loro evoluzioni. 
Passi da gigante sono stati fatti nelle telecamere 
digitali ad alta definizione, nel campo della cor-
rezione colore e degli effetti speciali digitali. Il 
paragone che spesso si fa tra pellicola e teleca-
mere digitali è ancora nettamente a favore della 
prima, ma quello che mi sembra interessante e 
possibile è, invece, la strada che porta alla col-
laborazione tra i due mezzi sia in fase di ripresa 

che nella post-produzione. Infatti sia l'approccio che tende a demoniz-
zare il digitale, sia la visione di quest'ultimo come " deus ex machina" 
per i problemi del cinema italiano, trovo siano entrambi gravi errori. 
Contributi digitali sono già presenti anche in film importanti e, per 
quanto riguarda la post-produzione, il materiale digitale vidigrafato 
con il Cineon su pellicola positiva mi sembra che perda l'impressione 
di freddezza e la piattezza dell'immagine digitale, acquistando la pla-
sticità e la tridimensionalità tipica della pellicola. Quello che mi affa-
scina di più però sono le grandi possibilità artistico creative che si ag-
giungono alla post- produzione ed in particolare alla correzione colo-
re. Un esempio di quest'ultimo si trova nel film dei fratelli Coen Fra-
tello, dove sei?, dove la decolorazione è quasi totale, ma alcune zone del 
fotogramma rimangono colorate. E' un effetto particolare, può piace-
re o no, ma segna uno sviluppo della tecnologia e dell'espressività. In-
fatti in una porzione di film, in singole scene o nei fotogrammi, si pos-
sono alterare i contrasti dell'immagine, si possono evidenziare o eli-
minare singoli colori o utilizzare i due effetti contemporaneamente, ri-
toccare parti del fotogramma ed infine vedere i risultati immediati e 
meno empirici (sempre che si sappiano utilizzare i software) di quelli 
della stampa tradizionale. Grazie a questa nuova tecnologia la foto-
grafia si può in parte ridisegnare dando così un ruolo maggiore alla fa-
se, già molto importante, della stampa. Le speranze che la tecnologia 
ci dia maggiori strumenti creativi sono tante, anzi come abbiamo vi-
sto ci sono già delle certezze, ma io non sottovaluto l'importanza del 
materiale umano che la utilizza. Infatti un argomento di cui si parla 
poco spesso, ma per me di fondamentale importanza per il migliora-
mento della qualità del nostro cinema, sono le troupe miste. Siamo 
nell'Europa unita, libera circolazione di uomini e cose ma, a causa del-
la lingua, ci sono poche integrazioni nella formazione delle troupe. Ad 
esempio ho fatto un'esperienza di un film con troupe mista, a maggio-
ranza prima danese e poi italiana, con la presenza di altre nazionalità. 
Bene, ho trovato che la sinergia tra i due gruppi abbia molto giovato 
al film e lo scambio abbia arricchito anche i singoli gruppi. In parti-
colare, mi è sembrato di trovare in quasi tutti i componenti danesi for-
se meno professionalità, ma un grande entusiasmo e un'aria nuova, 
fresca, che non ero abituato a respirare. Credo che invece noi abbiamo 
portato la nostra cultura cinematografica e la nostra grande professio-
nalità. Se questo avvenisse più spesso e lo scambio culturale non si li-
mitasse unicamente al prodotto finito, forse ne usciremmo tutti più ar-
ricchiti, compresi i film. 
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- Roberto Reale 
Cinema, un modo di dare 

corpo alle idee 

Roberto Reale e i suoi allievi durante una lezione 

Ad iniziarmi alla fotografìa è stata la mia discendenza, mio nonno foto-
grafo, mio padre fotografo ed ottico, ed io apprendista con apparecchia-
ture a lastra e colpi di magnesio. 
Nel 1950, innamoratomi del Cinema e con urgente necessità di appren-

dere tutto quanto riguardava la foto-
grafìa in movimento, ho partecipato 
al concorso del Centro Sperimentale 
di Cinematografìa ed ne ho ottenuta 
la frequentazione nel biennio '50/'51. 
La mia preparazione pratica e tecni-
ca mi ha dato la possibilità di debut-
tare immediatamente come Direttore 
di Fotografìa in films e documentari 
in bianco e nero e successivamente a 
colori. 
Dopo ventanni dal mio debutto sono 
passato alla RAI dove ho conosciuto 
anche il mezzo elettronico. 
Ritengo che l'elettronica sia valida 
specialmente per la cronaca dei tele-
giornali data la sua usufruibilità im-
mediata. Finora le nuove tecnologie 
non tolgono la necessità del Direttore 
della Fotografia, ma comportano il 

Roberto Reale 
Cinema, a way of bringing 
ideas to life 
My grandfather was a photographer, my 
father a photographer and optician, and 
I started out as an apprentice, using ca-
meras with plates and magnesium flash 
bulbs. 
In 1950, after developing a passion for 
Cinema and having an urgent need to 
learn everything about moving images, I 
competed for a place at the Centro Speri-
mentale di Cinematografia (leading sta-
te-run film school in Rome) and was ac-
cepted for a two-year course (1950/51). 
My practical experience and technical 
skills allowed me to debut as a cinemato-
grapher straight away, working on films 
and documentaries in black & white, and 
later in colour. 
Twenty years later I joined the RAI where 
I became familiar with the videocamera. 
I think that the electronic medium is par-
ticularly suitable for television news, be-
cause of its immediacy. So far the new te-
chnologies have not made the cinemato-
grapher redundant; nevertheless, they re-
quire him to keep up-to-date, especially 
with regard to entertainment. 
Viewing the rushes is just a memory, hi-
story. You can now see images on the set 
while you're filming them, which means 
there is a danger that decisions concer-
ning choices or corrections are made by 
someone who is unqualified instead of by 
the cinematographer, with the director 
having the final word. 
The new has to be taken into considera-
tion in all fields. Once they used to say 
"We dream in black and white". Now we 
dream in colour. Nobody forced anything; 
colour was developed through experi-
ments and tests, so-
metimes disap-
pointing, then in-
corporated, assimi-
lated by those in 
the profession and 
enjoyed by audien-
ces. This is what 
should happen 
with electronic sy-
stems. They work 
for television, but 
cinematic projects 
that are no longer 
filmed with a nega-
tive and printed on 
film, but with vi-
deotape and then 
printed on positive 
film still have some 
imperfections, 
particularly regar-
ding the variety 
of colour tones; 
for example, black 
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Roberto Reale sul set di un documentario 

suo adeguamento ai nuovi aggiornamenti, specie se si parla di spettacolo. 
La visione dei "giornalieri" è ricordo e storia. Con la visione contempo-
ranea al set, il rischio è che le decisioni di scelta o di correzione venga-
no prese da chi non è autorizzato, deve restare infatti al Direttore della 
Fotografia e al Regista l'ultima parola in proposito. 
In tutti i campi è necessario considerare le novità. Una volta si diceva "Si 
sogna in bianco e nero" oggi a colori. Non è stata una forzatura, ma una 
realizzazione conquistata con esperimenti e prove, a volte deludenti, ma 
al fine omologata e assorbita dagli addetti ai lavori e fruita dagli spetta-
tori. Così dovrebbe essere per l'elettronica. Siamo alle esperienze televi-
sive, ma quelle cinematografiche che provengono non più da negativo in 
pellicola ma da telecamere con nastro e stampate in pellicola positiva 
hanno ancora delle imperfezioni specie nella varietà delle sfumature dei 
colori e soprattutto nel nero non nero. 
Infatti io le considero ancora in fase sperimentale. 
D'altronde quando arrivò in Italia lo zoom ci si adeguò parzialmente non 
escludendo la modernità del mezzo. 
Pertanto una sequenza cinematografica può essere realizzata nel mi-
gliore dei modi avendo la conoscenza dei limiti dei mezzi usati. 
Per quanto riguarda il restauro dei film del cinema italiano, paragonato 
al concetto di restauro che si applica negli Stati Uniti, dove si corregge 
fotogramma per fotogramma, tutto dipende dalla cifra messa a disposi-
zione. In Italia, spesso la scelta dei film da restaurare dipende dalla 
"simpatia" delle commissioni che hanno il potere decisionale. Pertanto 
lo stato di conservazione al momento del restauro è solamente una se-
conda voce. 
Riguardo alla "conservazione" delle vecchie pellicole potrebbe essere 
una soluzione di abbassamenti di costi, fare la copia in elettronica e ri-
farla ogni qualvolta scada il periodo di perfetta immagine. 
Sostituire la pellicola con il nastro magnetico secondo me è possibile so-
lo quando, come è avvenuto per ogni novità, tipo il sonoro, il colore, lo 
zoom, il rallenti, la Steadicam, ecc. l'esperienza e i perfezionamenti sia-
no tali che lo spettacolo possa addirittura migliorare, oltre che abbassa-
re i costi. 
E' sempre stato un dono il sapere leggere le idee ed un dono maggiore 
sapere dare corpo, sensazioni di tempo, di atmosfera e di effetti con le 
luci. Comunque vanno di pari passo le parole e la visione perché com-
ponenti di uno stesso risultato: Il film. 

that is not really black. 
In fact, I still consider it to be at the expe-
rimental stage. 
On the other hand, when the zoom arri-
ved in Italy we adapted to it to some de-
gree, despite the fact that it was an inno-
vation. 
Therefore, you need to be aware of the li-
mits of the medium to film a sequence in 
the best way. 
Concerning the restoration of Italian 
films, and how this compares with the ap-
proach adopted in the United States whe-
re they restore each frame separately, it 
all depends on how much money is avai-
lable. In Italy, the films chosen for resto-
ration often depend on the 'preferences" 
of the committees charged with making 
the decisions; therefore, restoration is not 
at the top of their agenda at present. 
I think to "preserve" old films it might be 
a good idea to make a copy on tape and 
redo it regularly, when each conservation 
period expires; this would certainly bring 
down costs. 
According to me, magnetic tape will only 
be able to replace film when it has been 
perfected to the point that, combined with 
out experience, it will actually improve 
the finished product, as well as save mo-
ney - which is what has happened with 
every new invention such as sound, co-
lour, the zoom, slow-motion, the Steadi-
cam, etc. 
I always consider it a gift to be able to in-
terpret ideas, and an even greater gift to 
be able to give them form and to create 
the sensation of time, atmospheres and 
effects with lighting. However, words and 
vision are equally important because 
they are part of the same result: the film. 
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Sul set del film La nonna sabella regia di Dino Risi, fotografato da Tonino Delli Colli 
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Giuseppe Rotunno 
The image of cinema in 
the light of experience 
I did the cinematography for Le notti bian-
che, by Luchino Visconti, after 17 years of 
experience, formation and development in 
the field of still photography and filming. I 
began to gain experience in the dark room 
of the photographic lab at Cinecittà, hea-
ded by Arturo Bragaglia whose generosity 
and the respect he showed for my passion 
for experimentation, which ranged from 
the actual taking of photographs to develo-
ping and printing, retouching prints and 
restoring plates, led him to advise me and 
to help me make the transition from the 
photographic lab to the adjacent camera-
men's department where I served the va-
rious stages of my apprenticeship learning 
all the different jobs from assistant came-
raman to cameraman. Later, when I was in 
the Army, I began my career as a news ca-
meraman by shooting documentaries. I did 
this throughout my military service, which 
I was obliged to do, despite my young age, 
because there was a war on. As head of a 
unit of cameramen I was not only entru-
sted with all the photographic and filming 
equipment and the two vehicles for tran-
sporting it, but also appointed as war cor-
respondent to take photographs and make 
films, which I also had to print, to send to 
the headquarters of the General Staff of the 
Italian Army, as documentation and repor-
tage on the conflict. 
On 8 September 1943 1 was captured in 
Greece, then deported to Germany and sent 
to two concentration camps in the province 
ofWestphalia, the first in a town called Hat-
tingen and the second in Witten, on the 
Ruhr, from which I was released on 11 April 
1945 by the soldiers of a US military divi-
sion. After returning to Italy I took up my 
work in the cinema again, amidst a thou-
sand difficulties, going back to being an as-
sistant cameraman but very soon moving 
up to cameraman and, alternately, 
working as a cinematographer on docu-
mentaries, news and sporting events, and 
with second units on feature films. 
In recent years I have seen a considerable 
change in the quality of Italian cinema 
and its way of telling stories, from the time 
it first became mature, independent and 
free to express itself by outgrowing the era 
of romantic melodramas, known as the 
"white-telephone" films, that was imposed 
upon it for many years, and evolved to a hi-
gher cultural level that made it famous th-
roughout the world as Neorealist cinema, 
still much appreciated today. 
Italian cinematographers played a funda-
mental role in the transition from "white-te-
lephone" to Neorealist cinema. Films were 
made with old movie cameras and lenses, 

Giuseppe Rotunno 
L'immagine del Cinema alla luce dell'esperienza 

i 

Sono arrivato alla direzione della 
fotografìa del film Le notti bianche 
di Luchino Visconti dopo 17 anni 
di esperienze, formazione, evolu-
zione nel campo della fotografia 
statica e della fotografia in movi-
mento: la prima cominciò in came-
ra oscura nel laboratorio fotografi-
co sito all'interno di Cinecittà diret-
to da Arturo Bragaglia, del quale, la 
generosità e la stima che aveva per 
la mia passione verso la sperimen-
tazione della fotografia: dallo scat-
to allo sviluppo e stampa, dal ritoc-
co delle copie al restauro delle la-
stre, lo portò a consigliarmi e a so-
stenere il mio passaggio dal labora-
torio fotografico all'adiacente re-
parto operatori nel quale feci la 
mia trafila di apprendimento in 
tutti i ruoli, da quello di aiuto ope-

ratore, a quello di operatore alla macchina. In seguito sotto le armi co-
minciai la mia carriera di cineoperatore girando documentari, que-
st'ultimo ruolo continuò durante tutta la vita militare, alla quale mal-
grado la giovane età, fui costretto dalla guerra in corso. In qualità di 
capo di un nucleo di cinematografisti, mi venne affidato insieme alle 
attrezzature fotocinematografiche e due mezzi per il trasporto delle 
stesse, il compito d'inviato al fronte per fare fotografie dallo scatto al-
la stampa delle copie e riprese cinematografiche da inviare al coman-
do generale dello Stato Maggiore del Regio Esercito, come documen-
tazione e reportage di guerra. 

Dopo l'8 settembre del '43, fui catturato in Grecia e deportato in Ger-
mania in campi di concentramento del Westfalen, prima in una citta-
dina, Hattingen, e poi in una seconda, Witten, sul fiume Ruhr dove fui 
liberato l'I 1 aprile del 1945 dai soldati di una compagnia militare Usa. 
Tornato in Italia, in mezzo a mille difficoltà, ripresi il mio lavoro nel 
cinema, ricominciando da aiuto operatore per risalire in breve tempo 
al ruolo di operatore alla macchina, alternato a quello di direttore del-
la fotografia per documentari, attualità, avvenimenti sportivi e secon-
da unità di film a lungometraggio. 
In questi ultimi anni presi coscienza del sostanziale cambiamento del-
la qualità e del modo di raccontare del nostro cinema, divenuto adul-
to, indipendente e libero di esprimersi, dimenticando il cinema di re-
gime imposto per lunghi anni, definito cinema dei Telefoni bianchi, per 
divenire cinema di livello culturale più impegnato che divenne famoso 
in tutto il mondo come cinema Neorealista, ancora oggi tanto apprez-
zato. * 
Un ruolo importantissimo nel passaggio evolutivo dal cinema di regi-
me a quello Neorealista lo ebbero i direttori della fotografia italiani. Si 
facevano film con vecchie cineprese e vecchi obbiettivi, a volte non 
compatibili qualitativamente fra di loro, con spezzoni di pellicole di 

Giuseppe Rotunno e (a destra) Luchino Visconti sul set 
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tutte le provenienze fabbricative, acquistate alla borsa nera del merca-
to di Porta Portese (a Roma), di provenienza dubbia anche scadute o 
velate, fisicamente ridotte male. 
Malgrado tutto, i nostri direttori della fotografia seppero trasformare i 
difetti in qualità, inventando uno stile fotografico di efficace bellezza, 
funzionale per i racconti dei film che gli venivano affidati tanto da can-
cellare ogni carenza tecnica. Io mi sono formato cinematograficamen-
te, durante gli anni di pieno sviluppo del Neorealismo che vanno dal 
1945 al 1955, anno del mio debutto in qualità di direttore della foto-
grafia unico responsabile di un film importante. Le possibilità tecniche 
per il nostro cinema erano molto migliorate e il mio primo film lo po-
tei girare a colori e in Cinemascope - sistema di ripresa panoramico 
appartenente alle nuove tecnologie-, da allora continuai la sperimen-
tazione con ogni mezzo di ripresa ritenuto moderno, senza mai di-
menticare le esigenze delle storie. 
La sperimentazione di nuove tecnologie continua ancora oggi e finirà 
solo quando finirà il cinema. 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua professionalità.Descrivi il percorso e le emozioni 
per realizzarla anche dal punto di vista tecnico. 
L'uso della fotografia nel film Le notti bianche di Luchino Visconti, trat-
to da un romanzo di Fèdor Dostoevskij, fu un passo importante della 
mia evoluzione nel come raccon-
tare storie con la luce. 
La fotografia di questo film 
(sempre in bilico tra il vero e il 
falso) tra realtà e fantasia, tra il 
mondo espressivo cinematografi-
co e il mondo espressivo teatrale, 
ha accompagnato scena per sce-
na la regia: Visconti nella sua 
straordinaria carriera artistica, 
ha alternato grandi regie teatrali 
a grandi regie cinematografiche, 
ha dato al teatro il potenziale 
espressivo del cinema e al cine-
ma il potenziale espressivo del 
teatro, anche il tema visivo del 
racconto de Le notti bianche, im-
posto da Visconti, comprendeva i 
due modi di rappresentare una 
storia ai quali nella sua vita ha 
profuso lavoro, talento, profes-
sionalità, e tutta la sua sensibi-
lità. 

Quale scena di questo film sce-
gliere come più significativa? 
Ogni atmosfera di luce del film, 
rafforza emotivamente l'altra, 
ma forse la più esplicita è quella 
nella quale Mario aiuta Natalia a 
scrivere una lettera all'inquilino 
di casa della nonna. 
I due siedono a un tavolino di un 
bar e durante lo svolgimento del-
la scena la nebbia lentamente fa 
la sua apparizione e quasi inavvertitamente aumenta d'intensità nei 
momenti voluti. 

Giuseppe Rotunno sul set de La città delle donne 
regia di Federico Fellini 

sometimes of a different quality, and assor-
ted lengths of film produced by various ma-
nufacturers, which were bought on the 
black market at Porta Portese (Rome), had 
often expired or were cloudy, in bad condi-
tion, and whose origins were uncertain. 
Despite everything, our cinematographers 
succeeded in transforming the defects into 
qualities, inventing a splendid yet effective 
style, which worked so well for telling the 
stories of the films it characterized that it 
eliminated any technical flaws. 
I received my grounding in cinemato-
graphy when Neorealism was at its height -
from 1945 to 1955 - the year I made my de-
but as a director of photography, with sole 
responsibility for a major film. The techni-
cal possibilities had improved greatly in 
Italy and I was able to shoot my first pic-
ture in colour and in Cinemascope - a wi-
de-screen format that was a new techno-
logy then -, and I never ceased to experi-
ment with every filming system considered 
modern, without forgetting the needs of the 
story. 
We are still experimenting with new tech-
nologies, and this will only end when the ci-

nema itself ends. 

Choose a scene from 
one of your films, whi-
ch you consider im-
portant because it 
marked a particular 
achievement in your 
career. Describe how 
you filmed it and what 
emotions it aroused in 
you, also from a tech-
nical point of view. 
The photography of 
the film Le notti bian-
che by Luchino Vi-
sconti, based on a no-
vel by Fyodor Do-
stoevsky, constituted 
an important stage in 
my development with 
regard to telling sto-
ries with light. 
The photography of 
this film, which was 
always halfway 
between the real and 
the unreal, reality 
and fantasy, and the 
expressive dimension 
of cinema and that of 
theatre, was at one 
with the direction, 
scene after scene. In 
his remarkable ca-
reer, Visconti alterna-
ted great theatrical 

works with great movies, giving the theatre 
the cinema's expressive potential, and vice 
versa; in fact, the visual theme of the story 
of Le notti bianche, devised by Visconti, em-
braced the two ways of teUing a story to 
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which he dedicated, throughout his life, tre-
mendous energy, talent, professionalism, 
and all his sensibility. 
Which scene from this movie do I choose as 
the most important? Every atmosphere 
created by the light strengthens the other 
emotively, but this is perhaps most evident 
in the scene in which Mario helps Natalia 
to write a letter to her grandmother's te-
nant. 
The two of them are sitting at a café table 
and, as the scene progresses, a mist slowly 
appears, thickening, almost imperceptibly, 
at certain moments. 
The graduated light from specially-built 
Dimmers, controlled from a keyboard, was 
projected onto large lengths of gauze han-
ging from the beams in the studio and rea-
ching to the ground, which divided the set 
into sections, leaving only enough space for 
the characters, who followed pre-establi-
shed routes, to emerge from and disappear 
into the mist at the required distance. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
I would do it in exactly the same way, be-
cause when you achieve the desired results, 
you can't do any better. I can say, also 
speaking for Visconti, that the photography 
of Le notti bianche is still valid and effecti-
ve, and no new technology could make it 
better. 

Do you think that the introduction of digital 
technologies is a violation of the cinema's 
"code"? 
Definitely. When the new technolgies can fa-
cilitate and improve our work, they should 
be used like any other medium designed 
for the same purpose; but it would be coun-
terproductive to think that new technolo-
gies alone make a quality picture. It is a 
passion for cinema and an awareness of 
what can be obtained from the film me-
dium, combined with talent and professio-
nalism, that permits films of quality to be 
made, and we would do well never to for-
get this. (Ben Hur (1959) by William Wyler is 
a case in point.) 

What's your opinion of recent films that ha-
ve been partially shot - Buena Vista Social 
Club by Wim Wenders, Gladiator by Ridley 
Scott - or totally shot - Dancer in the Dark by 
Lars Von Trier - with digital videocameras and 
then printed on film for the theatres? 
I haven't seen the Wenders' film and, from 
what I understand, Dancer in the Dark was 
not shot completely with electronic techno-
logies, some of it was filmed with traditio-
nal film systems while electronic equip-
ment was used for shots or scenes held to be 
more adapted to this medium. Von Trier 
skillfully exploited the new technologies 
and made them blend well with the film. I 
have a feeling that now the benefits he got 
from the publicity are over, he may have so-

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
Credo proprio di si, quando le nuove tecnologie possono facilitare e 
rendere migliore il nostro lavoro, vanno usate come qualsiasi altro 
mezzo che ha lo stesso scopo, ma sarebbe controproducente pensare 
che le nuove tecnologie da sole possono fare film di qualità. E' la pas-
sione e la consapevolezza di quello che il mezzo cinema può dare, uni-
to al talento e alla professionalità che fanno realizzare film di qualità 
ed è bene non dimenticarlo mai. Vedi Ben Hur di William Wyler, 1959 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te - Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di Ridley Scott 
- o totalmente - Dancer in the dark di Lars Von Trier - con telecamere di-
gitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
Non ho visto il film di Wim Wenders, Dancer in the dark di Lars Von 
Trier non mi risulta sia stato girato totalmente con tecniche elettroni-
che, parte del film è girato con mezzi cinematografici tradizionali con 
qualche inserimento elettronico per ottenere inquadrature o scene ri-
tenute più adatte a questo mezzo. Von Trier ha sfruttato con molta abi-
lità le nuove tecnologie e le ha inserite bene nel film. Ho l'impressione 
che finiti i vantaggi pubblicitari abbia qualche ripensamento su quelli 
ottenuti con l'elettronica, a meno che la sua passione di operare con la 
cinepresa non prevalga su quella di fare la regia. 

Questa stessa scena 
come la rifaresti oggi 
con le possibilità of-
ferte dalle nuove tec-
nologie? Verrebbe 
meglio? 

Giuseppe Rotunno a Cinecittà L a rifarei esatta-
mente come allora 
poiché quando si 

ottengono i risultati voluti, non c'è un meglio da ottenere. Anche a no-
me di Visconti posso dichiarare che la fotografia de Le notti bianche, 
risulta ancora valida, efficace e nessuna nuova tecnologia ci potrebbe 
fare ottenere di meglio. 

La luce graduata da 
Dimmer apposita-
mente costruiti e 
comandata da una 
tastiera, veniva 
proiettata su veli 
enormi appesi alle 
capriate del teatro e 
lunghi fino a terra, 
che tagliavano la 
scenografia a fette, 
lasciando i soli spa-
zi necessari ai pas-
saggi dei personag-
gi che seguivano iti-
nerari precedente-
mente stabiliti, per 
farli apparire e 
scomparire nella 
nebbia alle distanze 
volute. 
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Ridley Scott ha inserito nel suo film II gladiatore, con grande abilità la 
tecnologia elettronica per realizzare effetti speciali. 
E' un film il suo nel quale l'odore dell'artificiale è funzionale. Noi in Ita-
lia siamo abituati a vedere queste rappresentazioni sacre dell'antica Ro-
ma, specialmente nel periodo di Pasqua, ricostruite con personaggi dal-
le barbe finte appiccicate, sciabole, scudi, corazze e fruste false. Queste 
finzioni nel film di Ridley Scott ci sono tutte, fatte straordinariamente 
bene, e soprattutto efficaci. E' la regia che ha dominato l'artificio, usan-
dolo per creare un film che ha rilevanza cinematografica notevole. 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
Questo è un avvenimento importante, però stiamo parlando della 
commercialità del mezzo. Presentare un film in contemporanea in tut-
to il mondo (pur non conoscendolo nei particolari) è un fatto com-
merciale importante per un produttore che investe tanto denaro, rien-
trare in un giorno degli incassi che potrebbe avere in anni è il massi-
mo delle aspettative. Per noi direttori di fotografia cambia poco, quel-
lo che ci interessa è ciò che arriva al pubblico dei valori intellettuali in-
seriti nel lavoro che abbiamo realizzato. Comunque ad oggi conviene 
sempre una partenza da pellicola per ottenere una migliore qualità e 
una migliore conservazione. 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
Io credo che ognuno di noi pensa o crede di usare tecniche innovative. 
Le tecniche sono la base indispensabile per esprimersi, per cui anche i 
direttori della fotografia, usano tutte le regole ritenute efficaci, da 

Sophia Loren e Giuseppe Rotunno sui set di Ieri, oggi e domani regia di Vittorio De Sica 

quando è nato, il cinema è in continua evoluzione e continuerà ad es-
serlo. E' la validità delle innovazioni che conta. Ci sono film come Sen-
so o II Gattopardo, che Visconti ha aggiornato ai suoi contemporanei 
che sono ancora oggi validi. 

Il supporto digitale (dal realismo a volte esasperato) non rischia di ren-

ine doubts about the benefits of the electro-
nic medium - unless his passion for opera-
ting a camera prevails over that of direct-
ing. 
Ridley Scott used electronic technology with 
great expertise on his film Gladiator to crea-
te special effects. 
His is a film in which the feeling that cer-
tain things are artificial, works. In Italy we 
are used to seeing "sacred" representations 
of ancient Rome, especially at Easter-time, 
reconstructed with characters with false 
beards and fake swords, shields, armour 
and whips. Ridley Scott uses all these fake 
elements, but they're done extremely well, 
and above all very effectively. The director 
has dominated artifice, using it to create a 
film of considerable cinematic impact. 

In November 2000 the first film, Bounds, was 
distributed via satellite in American cinemas; 
what do you think of this? 
This is an important event, but we are 
talking about the commercial aspect of the 
medium. The contemporaneous presenta-
tion of a film in all parts of the world 
(although I don't know much about this 
event) is of great commercial importance 
for a producer who invests so much money 
in it; making in a day what he would nor-
mally receive as income over a period of 
years is the maximum! But very little chan-
ges where we cinematographers are con-
cerned. We are more interested in how mu-
ch of the intellectual content of the work we 
have realized is communicated to the pu-
blic. Nevertheless, it's still wiser to start 
with film to obtain a better quality and 
better conservation. 

Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
I believe that we all think we use innova-
tive techniques. Techniques are the funda-
mental basis of expression; therefore, cine-
matographers abide by the rules they con-
sider effective. Since it was first invented, Ci-
nema has been evolving and will continue 
to do so. It is the validity of the innovations 
that counts. There are films like Senso and 
II Gattopardo, which Visconti updated for 
his contemporaries, that are still valid to-
day. 

Is there a danger that when an actor's gestu-
res or the sets are filmed with digital techno-
logies, which sometimes produce hyper-rea-
listic images, the story, the actor himself, and 
even the light meticulously prepared befo-
rehand, will no longer be believable? 
These are elements that are part of the story 
of a film, and do not depend on the shoo-
ting medium. If anything, they depend on 
the light, that is, the lighting; the shooting 
medium is secondary. A videocamera doe-
sn't make the scene more realistic than a 
movie camera, because they are both objec-
tive enough to reproduce what they frame; 
it is the quality of the subjects to be shot 
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and how they are lit at the moment of shoo-
ting that makes the images believable. 

If we could slow down, but not stop pro-
gress, what direction should the research un-
dertaken by designers of technology take? 
Should they move towards miniaturized film 
cameras and lighter chassis, or digital video 
equipment? 
The answer lies in the question: we have to 
use what we think will do most for cinema. 
We naturally choose a material that can 
improve our work. I think that film still has 
a big advantage over the electronic media; 
it allows us to gather more information, to 
create more quality. As they say, cinema is 
sensuous, television mechanical. Cinemato-
graphy has no substitute, it's like wine and 
water: we drink both but they're completely 
different, and one cannot substitute the 
other. Even though they can sometimes be 
mixed. Miniaturized movie cameras have 
been around for some time; they are to be 
used when necessary. 

What do you think about conservation and 
restoration in the Italian cinema? Does resto-
ration here mean the same as it does in the 
United States? 
The word restoration means the same here 
as it does in the United States, but they pro-
bably give more importance to technical re-
sults in the States. The physical reconstruc-
tion of the sensitive materials that contain 
the original images must not have predo-
minance over the original photographic 
qualities that must be salvaged with the 
equally original defects, in order to respect 
as much as possible the authors' intentions. 
The film must be restored and represented 
in its totality; some defects are inherent and 
cannot be removed without sacrificing so-
mething of the film's originality, and so 
they must be accepted. 

Are there some films that should be restored 
but remain in the shadows because more ac-
claimed pictures are given precedence? 
Certainly, the choice of film is not always 
impartial: restoring them all would require 
enormous capital that doesn't exist, so we 
are obliged to choose, and the choices, as 
always, have to be made even if this means 
some pictures being left out. We should de-
cide according to the physical state of the 
sensitive materials and the qualities pres-
ent in the cinematic works. 

Do you have your own personal list of films 
you'd like to see restored as soon as possible? 
I do have a personal list, but the need for 
urgent intervention must be established in 
relation to the physical condition of the sen-
sitive materials. There are also films of whi-
ch I am particularly fond, my eyes have 
learnt more from some films than others, 
and, of course, I like to choose as much as 
anyone else. We cannot forget our great film 
authors, such as Fellini, Visconti Rossellini, 

dere meno verosimile la storia, il gesto della recitazione, la luce stessa? 
Queste qualità che appartengono al racconto cinematografico, non di-
pendono dal mezzo di ripresa, dipendono semmai dalla luce, cioè dal-
l'illuminazione, il mezzo di ripresa è secondario. Una telecamera non 
rende più realistica la scena rispetto ad una cinepresa, perché sono en-
trambe abbastanza obiettive per riprodurre quello che inquadrano, la 
verosimiglianza si ottiene con la qualità dei soggetti da inquadrare e da 
come vengono illuminati nel momento delle riprese. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Questa domanda ha già la risposta in sé, dobbiamo usare quello che se-
condo noi rende di più per il cinema. Se c'è un materiale che migliora 
il nostro operato viene naturalmente scelto, io ritengo che la pellicola 
ha ancora un grande vantaggio sul mezzo elettronico, permette di rac-
cogliere più informazioni più qualità. Come viene definito, il cinema è 
carnale, la televisione è robotica. La cinematografia non è sostituibile 
è come il vino con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completa-
mente diversi, uno non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono 
essere miscelati tra di loro. Esistono da molto tempo cineprese minia-
turizzate da usare quando si ritiene necessario. 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cinema italiano. Il ter-
mine restauro che si usa in Italia e il termine restauro che si usa negli 
Stati Uniti hanno la stessa valenza? 
Il termine restauro in Italia ha gli stessi valori che negli Stati Uniti; 
probabilmente negli Usa, danno più importanza ai risultati tecnici. La 
ricostruzione fisica dei materiali sensibili che contengono le immagini 
originali, non deve prevalere sui valori fotografici che vanno recupera-
ti anche con alcuni difetti altrettanto originali, nel rispetto e il più vi-
cino possibile alle intenzioni degli autori. Il film deve essere ripristi-
nato e rappresentato nella sua totale dimensione (alcuni difetti sono 
nel suo DNA) non possiamo toglierli senza perdere qualcosa della sua 
originalità e quindi vanno accettati. 

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono però in un cono 
d'ombra, rispetto ad altri più acclamati? 
Certamente accadono delle discriminazioni, nelle scelte dei film: per 
restaurarli tutti occorrono ingenti capitali che non ci sono, è gio-
coforza scegliere, e le scelte come sempre, si debbono fare anche se 
comportano esclusioni. Bisognerebbe decidere secondo necessità sug-
gerite dallo stato fisico dei materiali sensibili e dai valori contenuti dal-
le opere cinematografiche. 

Hai una tua personale classifica dei film che vorresti vedere restaurati al 
più presto? 
Io ho una personale classifica di film da restaurare ma l'urgenza di in-
tervenire va data in funzione delle condizioni fisiche nelle quali si tro-
vano i materiali sensibili. 
Poi ci sono film a cui sono più affezionato, i miei occhi hanno avuto 
un'educazione attraverso certi film, e meno attraverso certi altri, è evi-
dente che sono portato a scegliere anch'io. Non si possono dimentica-
re i nostri grandi autori cinematografici come: Fellini, Visconti, Ros-
sellini, Antonioni, De Sica, Soldati, Monicelli, Pietrangeli, Bertolucci, 
Germi, Scola, Risi, Pasolini ect. è difficile elencarli tutti e gli esclusi 
non devono essere abbandonati. 

Se tutti i film si girassero con tecniche digitali, il problema della conser-
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vazione e del restauro che si presenta come ospite indesiderato dopo po-
chi anni sulla pellicola sarebbe superato, cosa ne pensi? 
Almeno per ora le tecniche digitali non danno vantaggi per la conser-
vazione delle immagini, anzi sono più fragili, hanno un nemico invisi-
bile che sono i campi magnetici che possono intervenire negativamen-
te in qualsiasi momento in qualsiasi luogo. L'elettronica può essere 
uno dei mezzi di conservazione, soprattutto per ragioni di spazio, ma 
come Steven Spielberg conferma «Finché esisterà un solo laboratorio 
di sviluppo e stampa girerò i miei film su pellicola», Le pellicole mo-
derne sono molto più resistenti all'usura e con le dovute precauzioni 
garantiscono una lunga conservazione calcolata in 100 anni. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Non dobbiamo perdere nessun treno che appare nel cinema. Lo Steadi-
cam aggiunge qualcosa quando serve, però io non ho mai partecipato 
ad un film girato prima che fosse inventato questo mezzo, dove avessi 
trovato difficoltà ad esprimermi, o ad aiutare il regista ad esprimersi. Il 
mezzo tecnico ci aiuta, ci facilita, forse ci mette nelle condizioni di ac-
cellerare l'esecuzione delle nostre scelte, però il cinema è validissimo 
anche senza lo Steadicam, sono le storie che contano, la regia, la reci-
tazione, le scenografìe, la luce; tutte materie che non sono contenute 
nello Steadicam, né nell'elettronica, sono elementi indipendenti dai 
mezzi tecnici e gli unici indispensabili per realizzare un film. 

Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della pel-
licola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digitale. 
Certamente, se ci riferiamo alla qualità cinematografica come noi la 
intendiamo. La pellicola ha raggiunto la sensibilità e la visione quali-
tativa dell'occhio umano, la luce si usa nel cinema per raccontare sto-
rie così come le desideriamo noi, per adattare ciò che abbiamo davan-
ti ai nostri obiettivi alle esigenze di qualità selezionata per i nostri rac-
conti, altrimenti si può girare tranquillamente senza luci supplemen-
tari. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come pretesto 
in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nordameri-
cani o film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, dove 
il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche in Francia- an-
che molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per un pro-
dotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa può fare 
una associazione come I' A.I.C.? 
Penso che dobbiamo proteggere i nostri valori cinematografici del pas-
sato e del presente, limitandoci però alla diffusione e alla conservazio-
ne delle opere cinematografiche, altrimenti si corre il rischio di porre 
limiti alla spinta culturale necessaria agli autori per realizzare film di 
qualità in grado di competere sul mercato internazionale; il solo che 
possa rendere una cinematografìa indipendente finanziariamente: il 
pubblico va conquistato con la qualità. Forse una programmazione a 
prezzi più bassi potrebbe prolungare la vita di alcuni film e procurar-
la a molti altri. Rinunciare a realizzare film con mezzi tecnici con i 
quali il cinema è nato e si può esprimere completamente nella sua di-
mensione su grandi schermi per avvolgere il pubblico con le sue im-
magini dilatate e lo stacca dal suo quotidiano, rendendolo partecipe 
delle storie che il film propone. 
E' proprio il fine dell'arte strappare lo spirito agli automatismi della vi-
ta quotidiana, alla limitazione del campo del pensiero, all'assopimento 

Antonioni, De Sica, Soldati, Monicelli, Pie-
trangeli, Bertolucci, Germi, Scola, Risi, Pa-
solini... It's difficult to list them all, and the 
others must not be abandoned. 

If all films were shot with digital technolo-
gies the problem of preservation and resto-
ration, encountered after a few years with 
film, would not exist. Any comments? 
For the moment, at least, it is still not more 
advantageous to use digital technologies 
for conserving images; on the contrary, they 
are more fragile, they have an invisible 
enemy called "magnetic fields" that can ha-
ve a negative effect on them at any time, in 
any place. The electronic medium can be 
used as an alternative for preservation, 
especially when there is not much storage 
space, but I agree with Steven Spielberg 
who says that as long as there is still one 
printing and developing lab in the world he 
will shoot his films on film. Modern negati-
ves are more resistant to wear and, when 
the necessary precautions are taken, gua-
rantee that a film will be preserved for at 
least 100 years. 

Is digital cinema a boat that we shouldn't miss, 
something we should embrace wholehear-
tedly, or simply a system to be combined with 
traditional cinema, a further opportunity - like 
a Steadicam? 
There are no boats that we shouldn't miss 
in cinema. The Steadicam adds something 
when it's needed, but I never had difficulty 
in expressing myself, or in helping the di-
rector to express himself, on a film shot 
before this medium was invented. The tech-
nical medium helps us, makes things easi-
er, and maybe even allows us to implement 
our choices faster, but cinema is perfectly 
valid without the Steadicam. It is the stories 
that count, the direction, the acting, the 
sets, the light; all elements that are not con-
tained in the Steadicam, nor in electronics. 
They exist independently of the technolo-
gies, and they are the only indispensable 
elements for making a film. 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a huge step forward in 
digital technology... 
Certainly, if we're talking about the cine-
matic quality of film as we understand it. 
Negative film has achieved a sensitivity 
and definition comparable to that of the 
human eye. Light should be used in cinema 
to tell stories the way we want to tell them, 
to adapt what we have in front of the ca-
mera to the need for high quality in our 
movies; otherwise we might as well shoot 
without additional lighting. 

Cinema attendance is on the increase in Italy 
and more and more multiplexes are sprin-
ging up. Often a multiplex in Italy becomes a 
meeting place for youngsters who go to the 
cinema to socialize and mainly watch Ameri-
can or Christmas movies. Can you visualize 

AIC



"art multiplexes" in this country - they al-
ready exist in France - where Italian films are 
shown many months after their release. A 
sort of "protected zone" for a product that is 
often of high quality. What could the AIC do 
in this regard? 
I think we must protect our cinematic va-
lues of the past and present, but concen-
trate on the distribution and conservation 
of films. Otherwise we run the risk of limi-
ting the cultural stimuli needed by authors 
to make a quality film capable of compe-
ting in the international market; the only 
one that can make a film industry finan-
cially independent. The public must be 
won over by quality. Perhaps showings at 
reduced prices could prolong the life of so-
me films and give life to others. We must 
not stop making films with the technolo-
gies that gave birth to cinema with which 
it can express itself completely in its space 
on the big screen, enveloping audiences 
with its great images, and allowing them 
to escape from their daily routine by in-
volving them in the stories told by the 
films. 
The purpose of art is precisely that of libe-
rating the spirit from the conditioning of 
everyday life, from a limited way of 
thinking and from the lethargy that results 
from this. To quote fean Dubuffet: "Lumi-
nous projection places the surrounding 
world in the shadows and reveals only the 
image, suddenly awakening the spirit. " 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a re-
sult of parallel experiences like shorts, vi-
deoclips and commercials, which makes 
them more receptive to the new. What do 
the veterans, who consider the new instru-
ments a means rather than an end, think 
about this? 
I have always considered the tools of our 
craft a means and not an end; it could not 
be otherwise. If we're shooting a videoclip 
we have to adapt to that kind of language, 
advertising is another thing, and our 
efforts must be directed at making the pro-
duct a commercial success. The same goes 
for movies: each story that is entrusted to 
us has to achieve its goal, has to be com-
municated to the audience in the most im-
mediate way. Our work has to provide the 
most effective way in to the story, without 
resorting to frills and special effects for 
their own sake, which only detract from 
the meaning and can get in the way. The 
quality of the photography is determined 
by the position and direction, not the 
quantity, of the light, which cannot be mo-
re or less than what is essential. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or 
a person who was important to you? 
I started working in movies by chance, be-
cause I needed a job, but ever since I was 
a boy I had been fascinated by the photo-

che ne risulta. 
"La proiezione lumino-
sa, adombrando il mon-
do circostante e rive-
lando l'immagine sola, 
precipita lo spirito in 
un risveglio improvvi-
so" (Jean Dubuffet). 

Le giovani generazioni 
dei direttori della foto-
grafia seguono a volte 
nuovi stili e linguaggi 
dovuti anche a percorsi 

professionali collaterali come i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono 
perciò più naturale l'approccio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il 
cinema lo fotografano da molto più tempo e considerano i nuovi stru-
menti solo un mezzo e non un fine? 
Io considero sempre gli strumenti del nostro mestiere solo un mezzo e 
non un fine, non potrebbe essere altrimenti. Se si gira un Video-clip bi-
sogna adeguarsi a quel genere di linguaggio, per la pubblicità è un'al-
tra cosa, il nostro sforzo sarà di concorrere al successo commerciale 
del prodotto. Questo vale anche per i film, ogni storia che ci viene af-
fidata, deve raggiungere il suo scopo, deve arrivare nel modo più im-
mediato al pubblico, il nostro lavoro deve aprire la strada di accesso al 
racconto con la massima efficacia possibile, senza distrarlo con fron-
zoli o effetti fine a se stessi, che possono diventare ostacoli. La qualità 
fotografica viene determinata dalla posizione e dalla direzionalità del-
la luce e non dalla quantità, che non può essere nè più nè meno di 
quanto è essenziale. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del 
cinema, di una persona per te importante? 
10 sono entrato nel cinema per caso, per necessità di lavoro, anche se 
fin da ragazzo ero affascinato dalle fotografie esposte nelle vetrine di 
un negozio chiamato 'Foto arte Carnevali', situato vicino alla mia abi-
tazione. 
La dilatazione delle immagini, i ritratti imbelliti dal ritocco, i panora-
mi, imposti alla visione dalle inquadrature, attraevano la mia attenzio-
ne ogni volta che ci passavo davanti. Il cinema mi si presentò come una 
opportunità di lavoro. 
Morto mio padre, come in tutte le buone famiglie italiane, quando vie-
ne a mancare il genitore, i figli devono guadagnarsi da vivere. 

11 mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecnolo-
gie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione dei 
giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle decisioni 
immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione fi-
nale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo indietro? 
Non ritengo tutto ciò una grande conquista, nè però lo considero un 
discapito per la mia professione, continuo cioè a vedere il cinema co-
me lo conosco, come lo amo e come penso che sia. Le immagini di un 
film prendono forma nella nostra mente dalla prima lettura del copio-
ne, o dal racconto che ne fa il regista, cominciano a materializzarsi du-
rante la fase di ricostruzione ambientale dal vero o in scenografia, se 
ne stabiliscono i valori e si perfezionano durante le riprese. Quando ar-
riva la fase di montaggio, per la fotografia i giochi sono fatti. 
La visione su grande schermo dei giornalieri permette di rivelare di-
fetti che il piccolo schermo minimizza o nasconde del tutto falsando la 

Jean Dubuffet "Site avec trois personnes" 1982 
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Giuseppe Rotunno fotografato da Douglas Kirkland 

valutazione dei risultati. Se questo particolare si ritiene importante si 
ha la risposta giusta. 
Per cui se gli altri ne fanno altre cose, posso dire meglio o peggio per 
loro, dipende dai risultati che riescono ad ottenere. Il cinema merita 
l'attenzione dovuta perché è un mezzo per trasmettere sentimenti, an-
cora unico. 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista degli 
effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, che 
iniziava nelle idee, nella testa e finiva nelle mani, e nella realizzaz,ione an-
che povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare alle idee che 
ispirano chi deve illuminare, alle buone sceneggiature dove le parole so-
no i veri effetti speciali? 
Io credo che Mario Bava avesse molte ragioni, il cinema ha anche una 
componente artigianale. Sicuramente si deve tornare alle buone sce-
neggiature, fondamentali per un racconto cinematografico, altrimen-
ti sarebbe come leggere un libro con i dialoghi scadenti. Se a tutto ciò 
si aggiunge una fotografia funzionale che apra ampi varchi per tra-
smettere i valori, esteriori e interiori che contengono le immagini, il ri-
sultato sarà certamente più efficace. 

graphs displayed in the windows of a shop 
called "Foto arte Carnevali", near my ho-
me. 
The enlarged images, the retouched por-
traits, the views that characterized the 
shots, attracted my attention every time I 
passed by. Cinema first entered my life as a 
job opportunity. 
My father died and, as is the case with mo-
st Italian families, I had to start earning a 
living. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often gi-
ven way to snap decisions taken by direc-
tors, implemented with videotape or an 
Avid. Do you see this as other categories en-
croaching on your territory, or a step 
backwards? 
I don't think all that is such a great achie-
vement, but nor do I considerate it disad-
vantageous tor my profession; in other 
words, I continue to see cinema as I know 
it, love it and think it should be. The ima-
ges of a film take shape in our minds as 
soon as we read the script, or the director 
tells us the story; they start to materialize 
during the reconstruction of the settings 
on location or in the studios; the qualities 
of the image are created during shooting, 
when it is perfected. The game is over for 
the photography as soon as the editing sta-
ge is reached. 
Viewing the rushes on the big screen re-
veals those defects that the small screen 
minimizes or hides completely - giving a 
false picture of the results. If we consider 
this important, we get the right results. 
If other people do things differently, I can 
say all the better or worse for them; it de-
pends on the kind of results they obtain. Ci-
nema merits the proper attention because 
it is still a unique way of communicating 

feelings. 

Mario Bava, who was first a cinemato-
grapher and then a director and wizard of 
special effects, said that cinema was artisa-
nal, that it began with ideas, in the mind, was 
created with one's own hands, and that 
great effects could be achieved with very lit-
tle. Do you think that to illuminate a film we 
should return to ideas, to a good screenplay 
in which the words are the true special ef-
fects? 
I think Mario Bava was right about a lot 
of things: cinema also has an artisanal 
aspect. We most certainly should go back to 
good screenplays, which are fundamental 
for telling a story with images; otherwise 
it's like reading a book with bad dialogue. 
If we add to this functional photography 
that opens up many possibilities for com-
municating the qualities, both emotional 
and visual, of the images, the result will 
undoubtedly be more effective. 
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Marcello Mastroianni (a destra), durante le riprese di Cronaca familiare regia di Valerio Zurlini, fotografato da Giuseppe Rotunno 
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Sergio Salvati 
A passion and a profession 
How I remember cinema 
I remember my first film as cinemato-
grapher as a moment of change, after years 
of working as an assistant, the experience of 
being Ennio Guarnieri's cameraman and 
the invaluable teachings of Enzo Serafin. 
In 19701 deliberately chose to make my de-
but as cinematographer on II deserto di fuo-
co by Renzo Meruso, saying no to other op-
portunities. It was a magical momentfor me 
when I realized that the responsibility and 
also the choice of the images lay on my 
shoulders. It's very exciting to see your name 
on the slate and, at the same time, to be re-
sponsible for all the images, from the close-
ups to the long shots; but it also makes you 
aware of your obligations. My career was de-
cided way back by my passion for the cine-
ma, which I've had since I was a boy, when 
I used to go off to the movies alone while my 
friends preferred to hang out at a café or 
play billiards. The images of great cinema I 
saw in the movie theatres were partly re-
sponsible for my choosing this profession. 
The scenes of black & white films both "en-
veloped" and "stunned" me, especially those 
of Citizen Kane by Orson Wells, and the great 
Italian cinema of the postwar era. 

Meeting the right people 
During my long career, I worked in partner-
ship with the director Lucio Fulci on at least 
ten films. We were to have made La maschera 
di cera together, but Fulci died and the film, 
which I consider a worthy continuation of 
his style, was signed by Sergio Stivaletti. As 
any expert will tell you, Lucio Fulci was a 
great craftsman and director who was capa-
ble of making genre movies and of creating, 
with a normal budget, special effects and 
products that were competitive with their fo-
reign equivalents. The effects were obtained 
with simple and effective techniques, with 
the help of technicians and experience. It is 
no coincidence that the work of Fulci, and of 
Mario Bava, a special effects wizard who 
preceded him, is now being reappraised in 
France. Both men were pioneers of a certain 
type of cinema in which the effects were crea-
ted without technologies. In their day, 
everything that was shot appeared on the 
screen, so things were much more difficult; 
also, intervention with regard to tone or co-
lor was limited and post-production did not 
play such a major role as it does now. Today, 
at a rough estimate, 20 percent of the budg-
et is spent on the film and 80% on post-pro-
duction. 

Technology is a help 
If I had to reshoot my first film, an adven-
ture movie, in the light of the new technolo-
gies, I would perhaps give the desertscapes a 
more intense colour, and change things, like 
a sunset, that seemed magnificent to my 
eyes while we were shooting but which the 
technologies of the period were not able to 

Sergio Salvati 
La passione e la professione 
Il cinema della mia memoria 
Ricordo come un momento di cambiamento il 
mio primo film come direttore di fotografia 
dopo anni di assistentato, e dopo l'esperienza 
come operatore con Ennio Guarnieri e il gran-

de insegnamento di Enzo Serafin. 
Mi trovai nel 1970 a scegliere di firmare il mio primo film con deci-
sione, dicendo no ad altre opportunità, con II deserto di fuoco di Ren-
zo Merusi. 
L'idea di trovarmi investito di responsabilità e di scelta nello stesso 
tempo lo ricordo come un momento magico. E' molto emozionante e 
impegnativo vedere il proprio nome sul ciak e nello stesso tempo es-
sere responsabile delle immagini dal primo piano al campo lungo. 
Questa mia scelta ha radici lontane e la devo alla passione per il cine-
ma che fin da ragazzo mi coinvolgeva frequentando in solitudine le 
sale cinematografiche, mentre i miei amici preferivano andare al bar 
o a giocare a biliardo. 
Le immagini del grande cinema visto nelle sale hanno contribuito a 
farmi scegliere questo mestiere. Le scene dei film in bianco e nero mi 
avvolgevano e mi stordivano le sentivo dentro di me, penso a Quarto 
potere di Orson Welles, e al grande cinema italiano del dopoguerra. 

La fortuna di fare gli incontri giusti 
Nella mia lunga carriera ho avuto un lungo sodalizio professionale 
con Lucio Fulci durato per ben 10 film. Prima della sua scomparsa 
dovevamo realizzare La maschera di cera firmato poi da Sergio Stiva-
letti, anche questo film lo considero una degna continuazione del suo 
genere. 
Fulci come gli esperti sanno era un grande artigiano e regista del ci-
nema in grado di fare film di genere, con budget normali riusciva a 
realizzare effetti e situazioni competitive con il cinema straniero del-
lo stesso tipo. L'effetto speciale perciò era realizzato con tecniche sem-
plici ed efficaci grazie alla collaborazione dei tecnici e all'uso dell'e-
sperienza. Non è un caso la sua rivalutazione in Francia insieme ad 
un altro maestro di una generazione precedente Mario Bava. Pionieri 
entrambi di un certo cinema di effetti speciali senza tecnologie. 
A quel tempo tutto quello che si girava arrivava allo schermo, perciò 
era tutto molto più difficile, perché gli interventi tonali o coloristici 
erano limitati, non c'era l'uso predominante che si fa oggi della post-
produzione. Oggi volendo fare una valutazione approssimativa, si 
spende 200 per il budget e 800 per arrivare a 1000 di post-produzio-
ne. 

La tecnologia ci aiuta 
Se per ipotesi dovessi rifare alla luce delle nuove tecnologie il mio 
primo film che era di genere avventuroso, renderei dei panorami del 
deserto forse più carichi di colori, cambierei magari qualcosa che in 
ripresa avevo visto con i miei occhi come un meraviglioso tramonto e 
che la tecnologia dell'epoca non supportava abbastanza. Ma oltre que-
sti tocchi lascerei tutto così come allora. 
Apprezzo però le esperienze degli ultimi tempi, come quella di Buena 
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Vista Social Club di Wim Wenders, dove ha saputo coniugare una mu-
sica calda, fuori dalle mode con un uso misto di varie tecnologie, pel-
licola, Steadicam, digitale, il risultato è emozionante. 
Io non rifiuto la parte digitale che eventualmente può riguardare un 
film, io nasco però dalla vecchia scuola dove la pellicola continua ad 
avere un ruolo fondamentale. 
Se una troupe dovesse girare solo in digitale un film avrebbe l'obbligo 
di usare quella tecnica quella metodologia canonica che si usa nel ci-
nema, il digitale non legittima, non svincola da quello che è la profes-
sionalità di tutti i ruoli. Compresa quella del direttore della fotografia 
che interpreta le esigenze visive di ogni regista. Questo secondo me 
crea i buoni film. 
Lo stesso ruolo lo gioca la nostra esperienza di creatori di immagini 
che ci porta a proporre al pubblico la falsità per dire la verità, anche se 
può sembrare un gioco di parole, spiegarlo è semplice basta pensare 
al trucco, all'uso delle inquadrature che privilegiano magari solo una 
parte del volto di un grande attore, l'uso costante di pedanine di legno 
per aumentare l'altezza all'attrice, o un Colosseo virtuale per ricreare 
l'antica Roma. 

Il restauro, e la memoria comune 
Ben venga il restauro, penso al restauro del Cenacolo di Leonardo Da 
Vinci durato ventanni, e del suo strepitoso risultato finale. Questo do-
vrebbe valere fatte le proporzioni anche per i film del passato. Il cine-
ma deve vivere e il cinema del passato deve continuare la sua vita, 
penso all'emozione che ho provato a rivedere II Gattopardo di Luchi-
no Visconti o Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Penso alle future 
generazioni che dovrebbero avere la possibilità di conoscere questi 
capolavori. 

Proteggere il cinema con la qualità 
Allo stato delle cose la pellicola ha un gradino in più, il futuro ci darà 
forse altre risposte. Per ora bisognerebbe aiutare il pubblico a vedere 
sempre meglio un film, non dimentichiamo che esistono tante Multi-
sale poco confortevoli a volte simili a buchi neri, mal sonorizzate. 
Il cinema italiano va protetto anche in questo modo e noi dobbiamo 
tornare a fare cinema, cinema e cinema. 

render. But apart from these little touches, I 
would leave everything as it ivas. I do howe-
ver appreciate recent achievements such as 
Buena Vista Social Club by Wim Wenders, in 
which he succeeded in combining lively, tra-
ditional music with various technologies -
negative film, Steadicam and digital - with 
exciting results. I would not reject the digital 
element in a picture; but I come from the old 
school where film still continues to play a 
fundamental role. If a crew had to shoot so-
lely with digital, they would still be obliged 
to adopt the traditional techniques and 
methodologies used in cinema. Digital does 
not mean that these can be forgotten, and it 
also requires professionalism from all cate-
gories. Including that of the cinemato-
grapher who interprets the visual needs of a 
director. This is what it takes to make good 
movies. Equally important is the experience 
we bring to a film as creators of images, 
which results in our making audiences be-
lieve thatfake is real which, although it may 
seem paradoxical, is perfectly true: enough 
to mention special effects, shots that frame 
only part of a well-known actor's face, the 
use of a small footboard to make an actress 
appear taller, or a virtual Colosseum to 
evoke ancient Rome. 

Cinema envelopes us in a dream 
Cinema needs experimentation. Many expe-
riments have also been carried out in the 
past, on such movies as II mistero di 
Oberwald photographed by Luciano Tovoli, 
Giulia e Giulia photographed by Giuseppe 
Rotunno, Arlecchino a Venezia photo-
graphed by Vittorio Storaro. Experimenta-
tion is as legitimate as the use of film in mo-
vie theatres. During the 1980s, when I 
worked briefly on commercials, the imme-
diacy and quick results associated with vi-
deocameras persuaded the Milanese adver-
tising world to eliminate film in favour of 
digital. However, they soon realised that the 
quality resulting from the special characte-
ristics of film was sorely lacking and, 
luckily, came to their senses within a year! 

Restoration and the collective memory 
I'm all in favour of restoration, especially 
when I think of Leonardo Da Vinci's Last Sup-
per, which took twenty years to restore but 
the result was sensational! Films of the past 
should get the same kind of treatment! Cine-
ma must live and cinema of the past must li-
ve on; I was absolutely thrilled when I saw 
the restored versions of H Gattopardo by Lu-
chino Visconti and Ladri di biciclette by Vitto-
rio De Sica. Future generations should have 
the chance to see these masterpieces. 

Quality is cinema's best defence 
The way things are now, film still has the ed-
ge on digital, but maybe this will change in 
the future. We must always improve the visu-
al quality of a film - don't let's forget that lots 
of multiplexes are uncomfortable and have 
bad sound systems, while others are like 
"black holes". Italian cinema must be de-

fended also with regard to quality, and we 
must go back to creating cinema, cinema, 
and more cinema. 

Il cinema ci avvolge in un sogno 
Gli esperimenti servono al cinema, sono stati fatti anche in passato 
penso a II mistero di Oberwald fotografato da Luciano Tovoli, Giulia e 
Giulia fotografato da Giuseppe Rotunno, Arlecchino a Venezia foto-
grafato da Vittorio Storaro. L'esperimento è leggittimo come è leggit-
timo l'uso della pellicola nelle sale. 
Nella mia parentesi professionale di pubblicità ebbi negli anni ottan-
ta un periodo dove il 
mondo dell'Advertising 
milanese ebbe l'idea di 
eliminare l'uso della pel-
licola per l'immediatezza 
delle telecamere e del ri-
sultato finale immediato, 
ben presto si accorsero 
della perdita della qua-
lità della peculiarità del-
l'emulsione rispetto al 
nastro magnetico, questa 
ubriacatura per fortuna 
durò solo un anno. Sergi0 Salvatì 
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Pier Paolo Pasolini e Ennio Guarnieri sul set del film Medea, regia di Pier Paolo Pasolini 
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MACCHINE DA RIPRESA 
Arriflex 535B, Arriflex BL4 Evolution 

Moviecam Compact, Superamerica 

Arriflex 1 6 M M SR3 ADV, SRIII T.C. 

Zeiss Lens, Super Cooke 

Zooms Cooke, Angenieux 

MATERIALE ELETTRICO 
Proiet tor i MSR-HMI d a 18 .000 a 2 0 0 W 
Sunpar MSR d a 6 0 0 0 a 2 0 0 W 
Proiet tor i d a 2 0 . 0 0 0 a 2 0 0 W , J u m b o 
K ino f l o -Kobo ld 

MATERIALE MACCHINISTI 
Fisher 11, C ine j ib , Espace, Tul ipcrane, 
Super Panther 

allestimenti 
® 

No legg io e al lest imento - Service luci e aud io : 

Proiettor i motor izzat i , Ma r t i n , H i end, 

Coemar, C laypaky, 

Consolles luci, W h o l e h o g II, Sabre, 

Spark , Compul i te, 

Amer icane, Palchi, Coper ture, 

Strutture layer, 

Testate remotate cams, Tulip, Skyk ing , 

J immi JIB con remotata 3 assi 

È E g v ® 
. U 1 T A " ' 

' f ' N E M A T O G * 5 " 

Automezzi scarrabili tutte le tipologie 

G rupp i da 5 a 1 .000 Kw. 

Bigruppi d a 2 0 a 1 .000 Kw. 

Camper trucco da 3 a 7 posti, Bicamper 

Tricamper, W C . 

Moto rhome 

Furgoni, Autocarri 

Sede Legale ed Operativa: 
Viale J.F. Kennedy, 78 - 00043 Ciampino (Roma) - G.R.A. tratto Appia - Tuscolana 

Arri f lex 16SR3 

Compact 
6 0 0 0 W 
4 0 0 0 W 

m Wholehog II 

Tricamper 

Bicamper 

Cinemobile 

arco.due@tiscalinet.it 
tel. 0 6 7 9 1 9 1 3 3 r.a. - f a x 0 6 7 9 1 0 1 5 2 

arco.allestimenti ©tiscalinet.it 
tel. 0 6 7 9 1 9 0 9 0 - 9 4 - f ax 0 6 7 9 1 0 1 5 2 

movie.star@tiscalinet.it 
te l . 0 6 7 9 3 1 2 1 1 2 - f a x 0 6 7 9 3 1 2 1 1 2 
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comune di roma • cinecittà holding s.p.a. 

filmcommission 

da Cinecittà, "La Fabbrica dei Sogni", a CineRomaCittà • FilmCommission, 
"Il Sogno di una Fabbrica": un cantiere "dai lavori sempre in corso", 

un laboratorio sempre aperto... una fabbrica, in cui operatori, sceneggiatori, 
registi, scenografi, macchinisti, musicisti, attori, sarte, fonici, comparse, 

funzionari altamente qualificati lavorano tutto l'anno 
nel Set più fantastico al mondo: Roma! 

Venite con noi a scoprire questo Set! 

Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma 
Telefono (06)6710.2191 (06)7228.6203 

Fax (06)6710.3301 (06)7223.131 
indirizzo e-mail: cineromacitta@comune.roma.it 
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LVR VIDEO RECORDING LABORATORY ROAAA 
00173 ROMA VIA ANAGNINA, 16 
TEL 06 7222241 (5 linee R.A.) FAX 06 7222511 
lvr@lvrvideo.com - www.lvrvideo.com 
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Pens uarda 

La cinematografia digitale Sony CineAlta sta 

illuminando gli schermi in tutto il mondo, 

rivoluzionando il modo di fare cinema. 

Scopri anche tu come espandere la tua 

creatività attraverso i benefici e l'efficienza di 

una produzione digitale. 

Amplia i tuoi orizzonti, 
trasforma i tuoi sogni in realtà con CineAlta. 

w w w . s o n y b i z . n e t 
\ 
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m C i M 
H O L D I N G 

Vuoi girare il mondo del cinema? Mettiti in moto su Internet. L'appuntamEnto è sul nuovo sito di Cinecittà. 

Per sapere tutto ed essere sempre informato hai più di I0.DD0 pagine, 15.000 link, migliaia di immagini e di filmati. Un database grande come il 

mando del cinema, dove traverai le anteprime, i backstage, i set, i servizi degli studios e le nunve tecnologie. Vieni a conoscerci scoprirai che per la 

tua curiosità siamo sempre aperti www.cinecitta.com. Il nuovo indirizzo del cinema italiano. 

Cinecittà Holding S.p.A. - Via Tuscolsna. ID55 - 00173 Roma 
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The smallest HD camcorder 
anywhere 

in Super16. 
About 2 kilos with film and lithium batteries (1 hour @24fps, 25°C.) 

AatonCode-II time code system, also functions as a master-clock 

50fps on external NiMH 

Single shot with internal intervalometer control 

Interchangeable PL and Nikon lens mounts 

Incident-light photometer coupled to camera speed 

Floppy drive daylight-friendly magazines, 60m/200' spools (Kodak film) 

Distant-eye viewfinder: no film fogging at constant film speed when 
eyepiece is uncovered. 

Aaton France Cartoni Italia J B • • KM ™ ™ ^ ^ ® 
tei + 33 476 429 550 tei + 39 06 438 2002 1 1 B I W l • • I M S 
www.aaton.comwww.cartoni.com ^ ^ ^ ^ • V l l l l l l l l w f l 

AIC

http://www.aaton.comwww.cartoni.com


F. AVENIA F. GALLO 

da 25 anni agente estlusivo della 

LEE Filters 
distributore 

GE Lighting PHILIPS OSRAM 
DURACELI. tesa £ 2 KENRO 

noleggio matthine da presa super 16 

00159 Roma - Via Ignazio Pettinengo,12 
e-mail: recsas@tin.it 

TEL. 064390467 - 064386073 FAX. 0643564129 
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Luca Santini 
Not digital v, film again! 
Thirty years ago Wim Wenders wrote: 
"From my point of view, colour always 
has something false, something fake 
about it. Black & white is much more real. 
If I had to shoot a documentary, I would 
certainly shoot it in black & white. " 
How come, if the world is in colour? 
I think it is because most of us have de-
veloped our photographic tastes in an era 
in which television, newspapers and ma-
gazines were in black & white. 
This thought came to mind the other eve-
ning, while I was watching a remarkable 
documentary on the Vietnam war, enti-
tled The Anderson Patrol, broadcast du-
ring the programme Reporter on RAI 1 (I 
think). 
Vietnam, which was by far the most im-

portant historical event of my youth, is a 
war in black & white. It is perfectly logical 
to me (and obviously to Wenders) that 
images depicting reality are in black & 
white. Can you image photos by Capa or 
Cartier-Bresson ever being in colour? Or 
those filmed by the American news came-
ramen during the war who were the first 
to be imprisoned in the concentration 
camps? Why did Spielberg decided to 
shoot Schindler's List in black & white? 
These few observations on black & white 
are my way of saying: let's put an end to 
the age-old - and boring - debate about 
whether it is better to film on film or on 
tape! 
Clearly, we are dealing with two comple-
tely different processes, which because of 
their technological characteristics must 
be treated in a diverse way. 
Colour saturation, contrast, flare and 
depth of field, not to mention the techni-
que used to reproduce the images, make 
digital as different from film as an et-
ching is from a water colour.Which is bet-
ter, an etching by Morandi or a water co-
lour by Hokusai? 
Besides, in the majority of cases, the 
choice is not up to us. But that's not real-
ly the point. The "coldness" of digital ima-
ges and their being so removed from the 
ones shot on film, are characteristics of 
the medium, but only characteristics. 
We must understand this. It may seem 
strange to us, mainly because our tastes, 
and those of most of the directors with 
whom we work, have evolved according 
to a more traditional canon:film-colour. 
The careful use of digital will allow us to 
explore a medium which is currently in-
fluencing, and perhaps determining, my 
children's tastes. 
In thirty years, I'm sure they'll look on the 
grain of film, which we like so much, as 
something strange. 

Luca Santini 
Ancora su digitale, elettronica, emulsione 

Una trentina d'anni 
fa Wim Wenders 
scriveva: "Dal mio 
punto di vista, il co-
lore ha sempre 
qualcosa di falso, di 
fasullo. Il bianco e 
nero è molto più 
reale. Se dovessi gi-
rare un documenta-
rio, sicuramente lo 
girerei in bianco e 
nero". 
E come mai, visto 
che il mondo è a co-
lori? 
Perché, credo, gran 

parte di noi ha formato il proprio gusto fotografico in un'epoca in cui 
televisione, giornali e rotocalchi erano in bianco e nero. 
Questa considerazione mi è venuta guardando, qualche sera fa, uno 
straordinario documentario d'epoca sulla guerra del Vietnam, "La pat-
tuglia Anderson", mandato in onda da Reporter su RAI 1 (mi pare). 
Il Vietnam, che è stato di gran lunga l'awenimeto storico più impor-
tante della mia gioventù, è una guerra in bianco e nero. E' logico che 
per me (come evidentemente anche per Wenders) l'immagine della 
realtà sia in bianco e nero. 
Sarebbe possibile immaginare a colori le foto di Capa, o di Cartier-
Bresson, o le immagini girate dagli operatori di guerra americani en-
trando per primi nei campi di concentramento? Perché Spielberg ha 
deciso di girare Schindler's List in bianco e nero? 
Tutto questo sproloquio punta a lanciare da queste pagine un appello: 
finiamola con l'annosa-noiosa discussione "ma-è-meglio-la-ripresa-in 
digitale-o-quella-in-pellicola-"?. 
E' ovvio che si tratta di due procedimenti del tutto differenti, che per 
la loro natura tecnica devono necessariamente essere trattati in modo 
diverso. Saturazione del colore, contrasto, flare, profondità di campo, 
per non parlare della tecnica di riproduzione, rendono il digitale di-
verso dalla pellicola quanto un'acquaforte da un acquerello. Cos'è me-
glio, un'acquaforte di Morandi o un acquerello di Hokusai? 
E del resto la scelta non dipende, nella maggioranza dei casi, da noi. 
Secondo me, non è questo il punto. La "freddezza" del digitale e la sua 
lontananza da quella che sarebbe la stessa immagine ripresa in pelli-
cola è una peculiarità del mezzo, una caratteristica. 
Dobbiamo capire ci pare strana soprattutto perché il nostro gusto, e 
quello della maggioranza dei registi con cui lavoriamo, si è formato su 
un canone diverso ed antecedente: pellicola-colore. 
Con un uso accurato del digitale cominciamo ad utilizzare un mezzo 
sul quale si va formando ora, in questi tempi, il gusto all'immagine dei 
miei figli. 
Tra trentanni sono sicuro che troveranno strana la grana dei film che 
a noi piace tanto. 
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Giuseppe Schifarli 
The future is almost past 
Choose a scene from one of your films, whi-
ch you consider important because it marked 
a particular achievement in your career. De-
scribe how you filmed it and what emotions 
it aroused in you, also from a technical point 
of view. 
I have always liked and admired the plan-
séquence in Professione: Reporter because 
of its ability to surprise and astonish, whi-
ch is a fundamental ingredient of cinema. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
That scene could probably be improved by 
using the new technologies. By using mo-
tion control, computer graphics and the 
like, many of the difficulties that were expe-
rienced - and solved with real genius - could 
be overcome. The picture would perhaps be 
easier to film but it would be a product of 
technology, albeit sophisticated, and not the 
intellect. 

Do you think that the introduction of digital 
technologies is a violation of the cinema's 
"code"? 
I think that cinema should utilize all the te-
chnologies available. 
It would be wrong to place artificial limits 
on the evolution of an art that, more than 
any other, has always had the capacity to 
astonish, to allow people to dream, using 
any available medium... 

What's your opinion of recent films that have 
been partially shot - Buena Vista Social Club 
by Wim Wenders, Gladiator by Ridley Scott -
or totally shot - Dancer in the Dark by Lars 
Von Trier - with digital videocameras and 
then printed on film for the theatres? 
I think we are looking at a number of un-
related experiments that can't be compared, 
because they only thing they have in com-
mon are the new technologies, and not a 
raison d'etre. 
It seems to me that the choice of medium is 
sometimes dictated by practical and econo-
mic reasons, with artistic research coming 
second. This is mainly due to a curiosity 
about the new technologies and a desire to 
keep one eye on costs and shooting times. 
In other cases, the most sophisticated tech-
nologies are used to obtain results that are 
supposedly more effective and believable 
than ones achieved with traditional tools. 
Lastly, they are used purely for research, 
which is sometimes rather obsessive and 
dogmatic, even from its conception. 
I don't judge but follow what's going on, 
trying to understand how to carry out my 
work with more creative freedom. 

Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
So far, I have not used new technologies to 

Giuseppe Schifani 
Il futuro è quasi passato 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua professionalità. Descrivi il percorso e le emozioni 
per realizzarla anche dal punto di vista tecnico. 
Ho sempre molto amato ed ammirato il piano-sequenza di Professio-
ne reporter per la capacità di sorprendere e meravigliare che è un in-
grediente fondamentale del cinema. 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Probabilmente questa scena verrebbe meglio con le tecnologie attuali. 
Utilizzando motion control, grafica al computer e simili, si potrebbero 
superare molte delle difficoltà che allora la resero un capolavoro di im-
maginazione. Sarebbe forse più facile da realizzare, ma frutto di tec-
nologia, per quanto sofisticata, e non di ingegno. 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
Io credo che il cinema debba avvalersi di tutte le tecniche possibili. 
Sarebbe una forzatura porre limiti artificiosi allo sviluppo di un'arte 
che da sempre ha, fra le altre e più delle altre, la capacità di stupire, fa-
re sognare, con ogni mezzo... 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te - Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di Ridley Scott 
- o totalmente - Dancer in the dark di Lars Von Trier - con telecamere di-
gitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
Credo che stiamo assistendo ad esperimenti eterogenei e scarsamente 

Giuseppe Schifani alla macchina da presa durante la lavorazione del f i lm Fate uri bel sorriso 
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Giuseppe Schifarli durante le riprese del film Casa famiglia 

comparabili, accomunati dall'uso dei nuovi mezzi, ma non dalle motiva-
zioni. A volte la scelta mi sembra dettata da motivazioni pratiche ed eco-
nomiche e in subordine di ricerca artistica: una curiosità verso le nuove 
tecnologie con un occhio di riguardo a costi e tempi di lavorazione. 
In altri casi mi pare si usino le tecniche più sofisticate per ottenere ri-
sultati più efficaci e convincenti di quelli che si otterrebbero usando gli 
strumenti convenzionali. 
Infine c'è la scelta pura, di ricerca, a volte un poco fanatica e dogmati-
ca fin dalla sua enunciazione. 
Non giudico, seguo piuttosto, cercando di capire in che modo svolgere 
il mio lavoro con maggiore libertà creativa. 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
Non ho, fino ad oggi, utilizzato nuove tecniche per realizzare un film 
ma all'occorrenza utilizzerei qualunque mezzo espressivo a mia di-
sposizione. 

Il gesto della recitazione, la finzione scenica del film, ripresa con un sup-
porto digitale dal realismo a volte esasperato, può non rendere più vero-
simile: la storia, l'attore, la luce stessa, magari preparata faticosamente 
prima della scena? 
Non credo proprio che si possa attribuire alle macchine, nel bene co-
me nel male un potere che non hanno. Il vero artefice del bello e anche 
del brutto è sempre l'autore con la sua capacità di decidere anche sba-
gliando quali siano le scelte espressive più appropriate. Ossia non è 
una macchina che può rovinare la scena, ma piuttosto chi la usa im-
propriamente, o sfruttandone poco e male le possibilità. 

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
Premesso che non si può rallentare proprio un bel niente, e nemmeno 
accelerare, da sempre il nuovo spaventa, ma non è nè giusto nè sba-
gliato: questi non sono metri di valutazione corretti, a mio avviso, in 
questo caso. Dunque per fortuna la ricerca proseguirà per la sua stra-
da, in più direzioni, e chissà cosa ci porterà il futuro. 

make a film but should this be necessary I 
would use any expressive medium available. 

Is there a danger that when an actor's gestu-
res or the sets are filmed with digital techno-
logies, which sometimes produce hyper-reali-
stic images, the story, the actor himself, and 
even the light meticulously prepared befo-
rehand, will no longer be believable? 
I really don't believe that we can attribute 
to a machine, in a positive or negative 
sense, a power that it does not possess. So-
mething good or bad is created by the per-
son who uses the machine, who has the ca-
pacity to decide which are the most suitable 
creative choices, sometimes making a mis-
take. In other words, it's not the equipment 
that ruins the scene, but the person who 
misuses it or fails to exploit it to the full. 

What direction should the research under-
taken by designers of technology take? 
Should they move towards miniaturized film 
cameras and lighter chassis, or digital video 
equipment? 
We can't slow anything down (nor speed it 
up). People have always been afraid of the 
new, but this is neither right nor wrong: the-
se aren't the right yardsticks in this case. 
Fortunately, research will always continue 
in many directions - and who knows what 
the future will bring? 

What do you think about conservation and 
restoration in the Italian cinema? Does resto-
ration here mean the same as it does in the 
United States? 
I don't know if the word "restoration" has 
the same meaning here as it has elsewhere, 
but I personally think restoration is a won-
derful thing, whether it is a question of in-
dividual films or cinema in general. 

Are there some films that should be restored 
but remain in the shadows because more ac-
claimed pictures are given precedence? 
I think there are many, but that's all I can say. 

Do you have your own personal list of films 
you'd like to see restored as soon as possible? 
I'm not very fond of such lists, and I confess 
that I don't reaUy know what has been re-
stored and what hasn't. 

If all films were shot with digital technolo-
gies the problem of preservation and restora-
tion, encountered after a few years with film, 
would not exist. Any comments? 
I doubt that digitization will result in the 
problem of conservation being solved defi-
nitively and, despite all the high hopes, I 
still think it's too early to talk. Of course, 
nothing is eternal: if all goes well there will 
be another medium, perhaps more reliable 
than the others, that we shall use while 
waiting for the next invention that will 
make it obsolete. 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-
leheartedly, or simply a system to be combi-
ned with traditional cinema, a further op-
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Giuseppe Schifarli sui set dello sceneggiato 
Un medico in famiglia 

portunity - like a Steadicam? 
Seeing that in the very near future digital 
could well become the main support for fil-
ming moving images and therefore oust tra-
ditional cinematography technologies, I 
think saying that it is merely a medium 
that can be combined with other technolo-
gies is something of an understatement. 
I don't think "missing the boat" is the issue 
here: we have already been on the boat for 
some time now. 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a huge step forward in 
digital technology... 
If they say so... 

When comparing digital and traditional fil-
ming Giuseppe Rotunno said: "Cinemato-
graphy has no substitute, it's like wine and 
water: we drink both but they're completely 
different, and one cannot substitute the 
other. Even though they can sometimes be 
mixed." What do you think? 
I would have made the comparison between 
a horse and a car. But I agree with the rest. 

Cinema attendance is on the increase in Italy 
and more and more multiplexes are sprin-
ging up. Often a multiplex in Italy becomes a 
meeting place for youngsters who go to the 
cinema to socialize and mainly watch Ameri-

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cinema italiano. 
Il termine restauro che si usa in Italia e il termine restauro che si usa ne-
gli Stati Uniti hanno la stessa valenza? 
Non so se il termine restauro abbia la stessa valenza qui e altrove, ma 
del restauro in generale oltreché nel caso specifico penso tutto il bene 
possibile 

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono però in un cono 
d'ombra, rispetto ad altri più acclamati? 
Credo di sì e penso che siano numerosi, ma non saprei dire di più. 
Hai una tua personale classifica dei film che vorresti vedere restaurati al 
più presto? 
Non amo molto le classifiche, e ammetto anche di non essere perfetta-
mente al corrente di ciò che è stato o non è stato restaurato. 

Se tutti i film si girassero con tecniche digitali, il problema della conser-
vazione e del restauro che si presenta come ospite indesiderato dopo po-
chi anni sulla pellicola sarebbe superato, cosa ne pensi? 

Dubito che la digitalizzazione porti alla soluzione definitiva del pro-
blema della conservazione: nonostante le aspettative credo che sia 
troppo presto per parlare. Di certo nulla vi è di eterno: se tutto va be-
ne sarà un altro mezzo, magari più affidabile degli altri, di cui ci ser-
viremo in attesa del prossimo ritrovato che lo sostituirà. 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Visto che "il digitale" potrebbe divenire in un futuro molto prossimo il 
supporto principale della ripresa delle immagini in movimento e dun-
que sostituire la cinematografia classica su pellicola, considerarlo solo 
un mezzo da abbinare ad altre tecniche mi pare un poco troppo ridut-
tivo. Quanto poi ai "treni da non perdere" non è proprio questo il ca-
so: sul treno ci siamo tutti già da un bel pezzo. 

Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della pel-
licola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digitale. 
Se lo dicono gli esperti... 

Giuseppe Rotunno ha dichiarato, paragonando l'elettronica alla tecnica 
del film classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vino 
con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e uno 
non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscelati tra di 
loro". Cosa ne pensi? 
Il paragone io lo avrei fatto tra il cavallo e l'automobile. Per il resto 
posso essere d'accordo. 

In Italia si va di più al cinema e le multisale aumentano. Spesso la mul-
tisala diventa una agorà dove i giovani scelgono di andare come pretesto 
in nome della convivialità, preferendo in prevalenza prodotti nordameri-
cani o film natalizi. Si potrebbero ipotizzare delle multisale-d'essai, dove 
il cinema italiano venga riproposto -come avviene anche in Francia- an-
che molti mesi dopo la sua uscita. Una sorta di zona protetta per un pro-
dotto quello italiano spesso di alta qualità. Che ne pensi? Cosa può fare 
una associazione come I' A.I.C.? 
Tentar non nuoce, tenendo conto del fatto che il prodotto italiano ulti-
mamente non è affatto di alta qualità ma se va bene appena decente 
con rarissimi buoni prodotti. 
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Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuo-
vi stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come 
i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'approc-
cio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano da 
molto più tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e non 
un fine? 
Ognuno fa il suo percorso, e contano i risultati. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del 
cinema, di una persona per te importante? 
Lo sognavo da sempre, come altri credo, e il caso e la fortuna mi han-
no aiutato 

Il mestiere di direttore della fotografia con l'avvento delle nuove tecnolo-
gie diventa in questi ultimi anni più immediato; il rito della visione dei 
giornalieri in sala di proiezione ha lasciato il posto spesso alle decisioni 
immediate dei registi, tramite il nastro magnetico, e alla realizzazione fi-
nale in montaggio Avid. Lo ritieni una conquista o un passo indietro? 
Tutto cambia ma non è sempre detto che sia per il peggio. Non è con i 
sentimentalismi e la nostalgia del bel tempo che fu che salveremo il ci-
nema. Da sempre trovo geniale il montaggio non lineare e non rim-
piango la visione quotidiana dei giornalieri in sala di proiezione, se 
non quando necessario. Ci siamo forse dimenticati che anche il "rito 
della visione in sala di proiezione" era spesso guastato da giornalieri 
inguardabili, schermi sfocati a metà e ingialliti, e altre simili meravi-
glie che rendevano ingiudicabile se non sulla fiducia tutto il lavoro di 
fotografia? Controllo sempre tutto il materiale girato, su monitor affi-
dabili e dopo un trasferimento ragionevolmente accurato. Non è poi 
così diverso! 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista degli 
effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, che 
iniziava nelle idee, nella testa e finiva nelle mani, e nella realizzazione an-
che povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare alle idee che 
ispirano chi deve illuminare, alle buone sceneggiature dove le parole so-
no i veri effetti speciali? 
Le buone sceneggiature da sempre sono alla base di un buon film. 
Le parole ispirano e non sono, se non in potenza, effetti -più o meno 
speciali- che per vivere hanno necessità dei più diversi artifici. 
Più o meno complessi, più o meno artigianali poco importa: il risulta-
to è quello che conta. Le buone sceneggiature possono perfino essere 
mediocri prodotti letterari. Quando sono le parole i veri effetti specia-
li, diventano letteratura e tradurle in cinema è molto spesso superfluo. 

can or Christmas movies. Can you visualize 
"art multiplexes" in this country - they al-
ready exist in France - where Italian films are 
shown many months after their release .A sort 
of "protected zone" for a product that is often 
of high quality. What could the AIC do in this 
regard? 
There's no harm in trying, bearing in mind 
that the most recent Italian product is not 
high quality at all, barely decent in fact, 
and very few good films have been made. 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a re-
sult of parallel experiences like shorts, video-
clips and commercials, which makes them 
more receptive to the new. What do the vete-
rans, who consider the new instruments a 
means rather than an end, think about this? 
Everyone follows their own path; it's the re-
sults that count. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or a 
person who was important to you? 
Like many others, I always dreamt of 
working in the movies, and was lucky 
enough to get the right breaks. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often given 
way to snap decisions taken by directors, im-
plemented with videotape or an Avid. Do you 
see this as other categories encroaching on 
your territory, or a step backwards? 
Everything changes, but not necessarily for 
the worse.We're not going to save the cinema 
with sentimentalism and nostalgia for the 
golden era. I have always found non-linear 
editing to be a brilliant tool and I can do 
without seeing the "rushes" every day, unless 
it is absolutely necessary. Have we forgotten 
that this ritual was often ruined by dailies 
not worth looking at, yellowed screens that 
were half out of focus and all the other 
things that made it impossible to judge the 
photography, and people simply had to have 
faith? I always check the material I shoot, on 
reliable monitors and after a reasonably ac-
curate transfer. It's not that different! 

Mario Bava, who was first a cinematographer 
and then a director and wizard of special ef-
fects, said that cinema was artisanal, that it 
began with ideas, in the mind, was created 
with one's own hands, and that great effects 
could be achieved with very little. Do you 
think that to illuminate a film we should re-
turn to ideas, to a good screenplay in which 
the words are the true special effects? 
A good script has always been the basis of a 
good film. 
Words inspire and they are only potential -
more or less special - effects that are created 
with the most diverse techniques. They can 
be sophisticated or artisanal, it doesn 't mat-
ter: it's the end result that's important. 
Good scripts can also be mediocre literary 
works. 
When words are special effects, they become 
literature and often it is pointless to tran-
slate them into cinema. 

AIC



Giuseppe Rotunno e Federico Fellini sul set 
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Gino Sgreva 
My technological experience 
Choose a scene from one of your films, whi-
ch you consider important because it 
marked a particular achievement in your ca-
reer. Describe how you filmed it and what 
emotions it aroused in you, also from a tech-
nical point of view. 
I recently photographed a film, Se fossi in 
te, where there is a scene in which the se-
cretary goes to her boss's house in the eve-
ning, and they kiss. 
The scene is illuminated by a very dark, 
deep blue that enters through the windoiv 
and by an orange-coloured light inside the 
room. 
It required considerable mental effort and 
experimentation to get that particular sha-
de of blue. I was very excited by the effect of 
the lighting while we were filming the sce-
ne on the set, and was even more thrilled 
when I saw at the screening that the tones 
and colours were exactly as I had visual-
ized them. I realized that sensibility and an 
aesthetic sense are necessary not only for 
capturing the beauty around me, but also 
for creating it. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
I think that a scene like the one described 
above can only be filmed with 35mm. ne-
gative and printed on positive film for 
viewing on the big screen. No video format, 
be it analog or digital, is presently able to 
reproduce colours and chiaroscuro like ne-
gative film. 

Do you think that the introduction of digital te-
chnologies is violation of the cinema's "code"? 
I think that traditional cinematic media 
have not yet been surpassed. 
The use of digital technology for special ef-

fects during post-production certainly al-
lows filmmakers to create scenes that 
would be virtually impossible otherwise; 
however, I personally think that the most 
successful and convincing effects are those 
that are created in relation to the story and 
blend with it to the extent that one is 
hardly aware of the technology employed. 

You are one of the few Italian cinemato-
graphers who has had a lot of experience 
with the Sony HD-Cam 24P, which you also 
used on one of your recent films: Sotto gli 
occhi di tutti by Nello Correale. What's your 
opinion of this camera? 
Rather than making any judgments, I 
would like to point out that the HD 24P is 
a new, improved version of the Digital Be-
tacam, and it works in those situations to 
which the Digital Betacam was always be-
st suited. 

Gino Sgreva 
L'esperienza con la tecnologia 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi con le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Ritengo che una scena come quella sopradescritta possa essere realiz-
zata solo girando su negativo 35 mm e stampata su positivo per essere 
vista in proiezione su grande schermo. Nessun formato video, digitale 
o analogico, è in grado attualmente di riprodurre i colori e i chiaro-
scuri come la pellicola cinematografica. 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
Penso che i mezzi tradizionali del cinema siano attualmente insupera-
ti. La tecnologia digitale usata nella postproduzione per creare effetti 
speciali è certamente una grande possibilità che gli autori hanno per 
realizzare scene altrimenti impossibili o quasi, anche se trovo che gli 
effetti meglio realizzati e più gradevoli sono quelli funzionali al rac-
conto ad un punto tale che quasi non si nota l'artificio tecnico con cui 
sono stati realizzati. 

Scegli una scena che ritie-
ni importante tra i tuoi 
film, perché ha segnato 
un traguardo nella tua 
professionalità. Descrivi 
il percorso e le emozioni 
per realizzarla anche dal 
punto di vista tecnico. 
In un film da me recente-
mente fotografato, Se 
fossi in te, c'è una scena 
dove la segretaria va a ca-
sa del capo la sera e si ba-
ciano. 
La scena è illuminata da 
un blu molto scuro e in-
tenso che proviene dalle 
finestre e da una luce 
arancione che proviene 
dall'interno. 
Riuscire a materializzare 
un blu così ha comporta-
to un grande sforzo di 
pensiero e sperimenta-
zione. Quando sul set gi-
ravamo la scena quello 
che vedevo a occhio nu-
do mi emozionava mol-
tissimo, 

ed è stata una grande gioia vedere in proiezione quei toni e quei colo-
ri così come me li ero immaginati. Ho capito che la sensibilità e il sen-
so estetico non servono solo a cogliere il bello che mi circonda, ma an-
che a preconizzarlo. 
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Sei fra i pochi direttori della fotografia italiani a conoscere in profondità 
la tecnologia di ripresa Sony, HD-Cam 24P ad Alta Definizione avendola 
utilizzata per un film recentemente, Sotto gli occhi di tutti di Nello Cor-
reale. Qual è il tuo giudizio?. 
Senza dare giudizi vorrei dire che YHD 24P è una riproposizione in 
chiave moderna ma migliorata del Digital Betacarn, e va bene per quel 
tipo di applicazioni in cui il Betacarn andava bene. 
Nel mio film girato in 24P sono stato spesso in difficoltà sia sulle cor-
rezioni colore che si effettuano tramite menu complicatissimi sulla te-
lecamera, che non definirei friendly per chi deve adoperarli anche nel-
le riprese in esterni, dove la telecamera non era in grado di leggere la 
dinamica della luce presente e sfondava o solarizzava decisamente sul-
le alte luci, spesso perdendo molti dettagli. 
Confermo dopo la mia esperienza ciò che ha detto Pinori: l'ultilizzo dei 
filtri colore sulle ottiche è difficilmente utilizzabile nel sistema 24P 
perché avverti immediatamente la perdita di luminosità e di incisione 
delle immagini, così viene a mancare uno strumento rilevante nelle 
mani del direttore della fotografia per l'interpretazione della luce. 

Quali sono le tue impressioni sull'incisione delle immagini in 24P sul 
film. 
Sulla profondità di campo e la colorimetria ho avuto a volte sorprese: 

in una ripresa panoramica dove avevo una strada al centro tra un cam-
po di grano e un terreno con alcuni olivi, mi sono ritrovato un'imma-
gine finale dove il campo di grano era bene a fuoco, mentre il terreno 
degli olivi risultava sfocato e scolorato, non so per quale motivo. 

Quale il tuo parere sulla collocazione del sistema HD 24P oggi nel mer-
cato dell'immagine. Diversità vuol dire anche identità. Qual è l'identità 
offerta dal sistema HD 24P? 
Non lo so. Offre un'immagine diversa che può funzionare secondo me 
solo se vuoi fare un film con un 
look che assomigli ad un tele-
giornale. Altrimenti non ho 
dubbi e scelgo la pellicola per 
qualsiasi storia, che sia cine-
matografica o televisiva, data 
l'intrinseca ricchezza e varietà 
di possibilità espressive. 
Un elemento da non trascurare 
inoltre è che nel sistema 24P ci 
sono rilevanti problematiche 
da risolvere nella trascrizione 
su pellicola, si tratta di un'ope-
razione molto delicata e costo-
sa. Considera che io forse sarò 
costretto ad andare a Los Ange-
les per trascrivere il mio film in 
maniera soddisfacente e che già adesso la produzione sta riscontrando 
difficoltà nel transfer delle immagini da 24P HD su formato BETA SP 
a 25 fotogrammi al secondo. 
Vorrei concludere che il mio consueto modo di lavorare ha sofferto di 
notevoli limitazioni in questa esperienza su digitale. Poi dal punto di 
vista risparmio di costi se è quella la ragione della scelta rispetto alla 
pellicola - non ci sono davvero ragioni di girare in 24P, considerando 
che con il delicato e costoso passaggio finale video to fdm alla fine i co-
sti complessivi del sistema 24P lievitano enormemente. 

While shooting my film in 24P, I often 
had difficulty with colour corrections that 
are effected by means of very complicated 
menus on the videocamera, which I 
would not describe as "user-friendly" 
when adopted for exteriors, where, in 

fact, the camera was not able to read the 
dynamic of the light present, causing 
burn up and solarization especially at hi-
gh light levels, and often considerable loss 
of detail. 
My experience confirms what Pinori said: 
it is difficult to use colour filters on the 
lenses with the 24P system because you 
immediately see a loss in image bright-
ness and sharpness, which deprives the ci-
nematographer of an important tool for 
interpreting the light. 

How would you judge the crispness of the 
images created in 2 4P and transferred to film? 
IJoad a few surprises regarding depth of 
field and colorimetry; for example, when 
I executed a pan shot in which there was 
a road running between a cornfield and 
grove of olive trees, I found myself with 
an image where the cornfield was perfec-
tly in focus but the olive grove was blur-
red and washed - out -1 don't know why. 
What kind of niche do you think the HD 
24P system will occupy in the market? Di-
versity also means identity. What kind of 
identity has the HD 24P created for itself? 
Fm not sure. It allows you to create a dif-
ferent type of image that, in my opinion, 
only works if you want to make a film 
that has the same look as a newsreel. 

Otherwise I would not hesi-
tate to choose film for every 
story, for cinema or televi-
sion, given its inherent ri-
chness and expressive ran-
ge. 
Furthermore, we still have 
to solve some major pro-
blems with the 24P system 
regarding the transfer onto 

film, which is a tricky and 
costly operation. Imagine, I 
shall probably have to go to 
Los Angeles to transfer my 
film satisfactorily, not to 
mention the fact that the 
production company is al-
ready having difficulties in 
converting the images from 

24P HD to the BTA SP format that opera-
tes at 25 ft/sec. 
L would like to finish by saying that the 
considerable limitations of the digital me-
dium restricted my usual way of 
working. From an economical point of 
view - choosing digital instead of film to 
save money - there really is no case for 
shooting in 24P, since the delicate, costly 
final transfer from video to film bumps 
up the overall costs of the 24P system 
enormously. 
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Marcello Mastroianni e Richard Burton, sul set del film Rappresaglia, regia di George Pan Cosmatos 
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Marco Sperduti 
Painting with light 
Quebec (Canada), Lachaman Cathedral in 
the fifteenth century, four o'clock in the 
morning, autumn, freezing cold that chil-
led you to the marrow, the set of the film 
L'armée de Marie directed by f . Ajvaron, 
opening scene. 
What the director wants to do is to celebra-
te the funeral of Marie solely with photo-
graphic language: she moves towards the 
altar, faintly lit at the beginning, until her 
figure dissolves in the dawn light that 
grows brighter and brighter as it enters th-
rough a large window. Ajvaron asks me for 
a plan-séquence lasting about ten minutes: 
a twenty-meter tracking shot, with a thou-
sand candles illuminating the exterior of 
the vast wooden structure, three hundred 
walk-ons in costume who create a fantastic 
atmosphere, and the busy crew moving 
frantically this way and that. We move in 
from the exterior to the interior, following 
the actress as she walks slowly; a section of 
the crowd and the hundreds of candles di-
sappear behind the camera as it moves 
forward. The cold space inside the cathedral 
begins to come alive, as the real dawn 
starts to lighten the exterior and my, equal-
ly effective, dawn illuminates the interior 
with a slender beam of light that appears 
perfectly natural. The actress continues to 
move towards the source of light as it 
grows even brighter, the two melt slowly in-
to one another to create a feeling of the 
eternal, and the crowd watches impassive-
ly as she meets her death. For this scene I 
created the effect of burning candles by 
using long tubes with holes in them that 
functioned as "gas burners", and directed 
them at a number of Soft Gold Reflector IO-
meter square panels, which allowed me to 
create the effect of candles as back lighting. 
By regulating the amount of gas in the pi-
pes I was able to vary the luminosity of the 
candles. These panels were located both 
outside and inside the cathedral. As the ac-
tress stepped over the threshold, before pro-
ceeding towards the altar, the candlelight 
gradually diminished and the cold dawn 
light shining through the enormous win-
dow started to become warmer, and to shi-
ne on the altar more and more intensely. To 
obtain this effect I used two fumbos, and 
16 Aircraft lights corrected with a Pale Am-
ber Gold gel and mounted on a 35-meter 
high crane with a platform, as back ligh-
ting. 
The closer Marie got to the altar, the more I 
increased the light - using a timer - until 
she disappeared completely in an incande-
scent blaze. This way we succeeded in re-
presenting the death of Marie exactly as the 
director had envisioned it. I have worked 
on countless scenes, but this was one of the 
most exciting from a professional point of 
view. The director's requests were very spe-
cific and challenging at the same time; we 

Marco Sperduti 
Dipinti i t luce 

Una scena del film Giamaica regia di Luigi Faccini, fotografato da Marco Sperduti 

Quebec (Canada), Cattedrale di Lachaman nel millequattrocento, le 
quattro del mattino, autunno e un freddo indescrivibile che penetra 
nelle ossa, set del film L'armée de Marie per la regia di J. Ajvaron, sce-
na iniziale. 
Il desiderio del regista è quello di celebrare il funerale di Mariè con il 
solo linguaggio fotografico, la donna si muove in direzione dell'altare, 
inizialmente poco illuminato, fino a dissolversi in una luce sempre più 
intensa proveniente dall'esterno, attraverso una grande finestra, rap-
presentante l'alba. Ajvaron chiede un piano-sequenza di circa dieci mi-
nuti, un carrello di venti metri con dolly, circa mille candele accese il-
luminano l'esterno della gigantesca struttura di legno, trecento com-
parse con costumi dell'epoca rendono l'atmosfera particolare, la trou-
pe indaffarata si muove freneticamente. Movimento dall'esterno verso 
l'interno seguendo il lento cammino dell'attrice, parte della folla e le 
centinaia di candele scompaiono alle spalle della camera da presa. Il 
freddo spazio interno comincia a prender corpo, l'alba reale inizia a 
scaldare l'ambiente esterno, con la stessa efficacia l'alba, da me creata, 
inizia ad illuminare l'interno con un esile raggio di luce senza soluzio-
ne di continuità con quell'esterna. L'attrice continua a muoversi verso 
la fonte di luce che si fa sempre più intensa, i due lentamente si fon-
dono luna nell'altra in un senso d'eterno, la folla osserva impassibile 
l'evento, la morte di lei. In questo caso per dare la sensazione delle can-
dele accese utilizzai dei lunghi tubi bucati alimentati a gas, essi erano 
puntati su alcuni pannelli di Soft Gold Reflector 10x10 mt attraverso i 
quali sono stato in grado dare l'effetto delle candele in controluce. Con-
trollando la quantità di gas nei tubi riuscivo a variare la luminosità del-
le candele. Questa struttura era presente sia all'esterno sia all'interno 
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della Cattedrale. Nel momento in cui l'attrice varcò la porta, per diri-
gersi verso l'altare, la presenza delle candele andò man mano dimi-
nuendo e da un'enorme finestra la luce fredda dell'alba cominciò a ri-
scaldarsi e ad illuminare via via sempre più intensamente l'altare. Per 
ottenere quest'effetto misi in posizione due Jumbo, a 16 lampade Air-
craft in controluce corrette con una gelatina Pale Amber Gold su una 
gru a piattaforma, a 35 metri d'altezza. 
Più la donna si avvicinava all'altare e più io aumentavo la luce, facen-
do uso di un timer, sino a che l'attrice non svaniva completamente nel-
l'immenso bagliore della luce. In questo modo riuscimmo nella rap-
presentazione della morte di Mariè così come il regista l'aveva imma-
ginata. Questa è stata una delle scene più emozionanti dal punto di vi-
sta professionale fra le innumerevoli alle quali ho lavorato. Le richie-
ste del regista erano molto precise e sfidanti al tempo stesso, il risulta-
to finale ci rese molto soddisfatti poiché seppi trasformare in immagi-
ni le idee del regista senza superare il budget a disposizione. Sincera-
mente penso che dovendo ripetere oggi la stessa scena con le nuove 
tecnologie cinematografiche, la rifarei esattamente nel medesimo mo-
do. Sono convinto che il risultato ottenuto sia stato il migliore e il più 
armonioso in relazione alla storia e all'idea da rappresentare. Facendo 
invece riferimento a tecnologie digitali credo di poter affermare, dopo 
studi e prove da me effettuate recentemente, che non solo le soluzioni 
di fotografia sarebbero completamente differenti, ma anche che il ri-
sultato finale sarebbe notevolmente inferiore; d'altra parte ritengo 
però che le tecnologie digitali con il passare del tempo possano diven-
tare un mezzo altrettanto valido ed efficace come quello classico. Par-
lando in generale delle nuove tecnologie digitali non credo che siano 
ancora pronte per la realizzazione di un intero film, anche se abbiamo 
già avuto degli esempi incoraggianti come quello di Von Trier Dancer 
in The Dark; in questo caso c'è da precisare che ci sono state delle esi-
genze di ripresa ben precise che hanno suggerito questa soluzione, al-
tri esempi sono forniti da Scott ne II Gladiatore e da Spielberg in Sal-
vate il Soldato Ryan. 
L'uso del digitale d'altronde semplifica notevolmente la post-produ-
zione e consente la realizzazione semplice di effetti speciali particola-
ri anche se a scapito dei costi comunque molte elevati. Non si può di 
certo nascondere che l'elettronica abbia fatto recentemente passi da 
gigante. 
Oggi è possibile lavorare con strumenti come lo Spirit Telecinema con 
il quale si riversa la pellicola su nastro magnetico. Con questo stru-
mento si possono fare cose incredibili qualora si ha a disposizione un 
buon supporto, tra l'altro si hanno anche innumerevoli possibilità 
d'intervento. Un altro caso è quello dell'Arrilaser che permette un gran 

risparmio di tempo 
poiché consente di 
trasferire immagini 
digitali su pellicola, 
il tutto con ottima 
qualità e costi accet-
tabili. In questo caso 
ad esempio il pro-
dotto finale presenta 
un'alta risoluzione 
con grande incisione 
e contrasto, un'otti-
ma saturazione cro-
matica e infine una 
fissità che si avvici-
na a quella delle Una scena del film Giamaica regia di Luigi Faccini, 

fotografato da Marco Sperduti 

were very pleased with the final result, also 
because I was able to transform the direc-
tor's ideas into images without going over 
the budget we had available. I honestly 
think that if I had to reshoot that same sce-
ne today, with the new cinematic technolo-
gies, I would do it in exactly the same way. 
I am convinced that the result we obtained 
was the best way of representing the story 
and the idea, because it was perfectly in 
harmony with both. But as far as digital te-
chnologies are concerned I think I can say, 
after carrying out research and tests recen-
tly, that not only are the photographic so-
lutions completely different but the end re-
sult is decidedly inferior; however, I think 
that with the passing of time digital tech-
nologies will become equally as valid and 
effective as the classic ones. Generally 
speaking, I don't think the new digital te-
chnologies are advanced enough to shoot 
an entire picture, but some films on which 
they have been used, like Von Trier's Dancer 
in the Dark are most encouraging. In this 
case, it must be pointed out that the speci-
fic shooting needs led to this solution; other 
examples are Gladiator by Ridley Scott and 
Saving Private Ryan by Steven Spielberg. 
Furthermore, digital greatly simplifies post-
production and makes it possible to create 
particular special effects - which cost a 
bomb! There is no getting away from the 
fact that electronic filming systems have 
improved by leaps and bounds. 
Today, we are able to work with tools like 
the Spirit telecine to transfer film onto tape. 
This technology allows you to do incredible 
things if you have a good support, and the-
re are also countless ways of intervening. 
Then there's the Arrilaser, which is a great 
time-saver because it allows you to transfer 
digital images onto film, achieving high 
quality at an acceptable price. In this case, 
the final product is characterized by high 
resolution with great sharpness and con-
trast, excellent colour saturation and a 

fixing of the image that comes close to that 
obtained with a movie camera. I've often 
heard it said that digital brings down pro-
duction costs but my own experience tells 
me, and I want to emphasize this, that it is 
not true; not only are the costs of filming 
on film and on tape more or less the same, 
but film is sometimes more economical. It 
is depressing, therefore, to think that photo-
graphic solutions are penalized for "econo-
mic" reasons. 

If I had to compare traditional and digital 
technologies, I would say that they involve 
two different types of cinematography and 
cinematic forms, which can be combined 
only when there is a real necessity. I don't 
know if it is correct to say that digital vio-
lates the cinema's code. Let's say there are 
two different codes: one established a good 

few years ago, and the other at the dawn 
of cinema itself The difference exists also 
in various practical solutions as well as in 
language, flexibility and manageability -
these being prerogatives of digital machi-
nes and unthinkable for movie cameras. 
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When the image requires a particular fil-
ming dynamic there is no doubt that small 
digital cameras are the best solution. The 
danger with these technologies is that they 
can be used in undisciplined way that vio-
lates cinematographic rules and forms; 
there is a risk of losing sight of the art of 
cinematography and venturing into other 
areas. 
In the case of Bounds that was distributed 
in American movie theatres via satellite 
instead of being projected, I think that you 
completely lose the feeling of cinema this 
way; it's like looking at a painting in a 
book instead of actually seeing it. 
The fact that data remains virtually intact 
when stored with digital systems is a point 
in their favour; furthermore, the countless 
problems connected with the deterioration 
of film are resolved in one fell swoop. 
During my career, I have often found my-
self using new technologies (analog, digi-
tal and high-definition videocameras), 
and each time I have always tried to im-
prove the tools at my disposal by adding 
other elements (film and photographic len-
ses, conversion filters for film). I have 
worked on many different projects, but the 
one I found really fascinating was a short 
by Roberto Marchetti that was shot com-
pletely in digital and transferred onto film. 
In this case, the photographic solutions we 
adopted to remain within a fairly low 
budget actually allowed us to obtain qua-
lity very close to that of film, even though 
we decided on a non-traditional approach 
despite the fact that the director wanted so-
me plans-séquence from exterior to inte-
rior and vice versa. 

Regarding the idea of creating "art multi-
plexes" to protect the Italian cinema and 
to avoid films simply becoming an excuse 
to meet up at a multiplex - where mostly 
American movies are shown -1 cannot but 
agree that a certain type of quality Italian 
cinema should be protected and re-re-
leased. Maybe it would be even better to 
protect cinema of high artistic quality, 
whether it is Italian or not. In this event, 
the AIC could establish standards of qua-
lity and evaluate the various films, with a 
view to inserting them in a similar con-
text. 
Concerning the new generation of cine-
matographers I think it is only natural 
that they adopt a different, perhaps new, 
approach, which is certainly the result of 
constantly evolving technologies. I am only 
sorry that they will never have an oppor-
tunity to breathe in that particular atmo-
sphere that was so characteristic of cine-
ma in my day. What I mean is that the art 
of cinema is gradually becoming less pure, 
or at least it is changing in this respect. I 
certainly agree with Mario Bava that a 
good idea must provide the inspiration for 
those who do the lighting. The photography 
must be created according to the idea on 
which one is working, as well as to techni-
cal needs:L'armée de Marie is an excellent 
example of this. 

macchine da presa. Inoltre sento dire da più parti che l'uso del digita-
le permette di abbattere i costi di realizzazione di un film mentre, per 
la mia esperienza personale, tengo a sottolineare che non è così, non 
solo i costi sono paragonabili ma a volte sono addirittura a favore del-
la pellicola. E' desolante quindi sapere che le soluzioni fotografiche 
sono penalizzate per apparenti ragioni economiche quando in realtà 
non è così. 
A mio avviso, dovendo fare un confronto fra le tecnologie classiche e 
quelle digitali, si può parlare di due cinematografie differenti con for-
me cinematografiche diverse, che possono essere utilizzate contem-
poraneamente solo quando vi sia una reale necessità. Non so se è cor-
retto sostenere che è una forzatura al codice cinematografico, dicia-
mo che forse sono due codici diversi, il primo ovviamente affermato 
da anni e il secondo forse agli albori. La differenza risiede anche in al-
cune soluzioni pratiche oltre che di linguaggio, la flessibilità e l'agilità 
concesse dalle macchine digitali non sono assolutamente pensabili 
con la cinepresa. Qualora quindi la rappresentazione richieda una di-
namica della ripresa molto particolare non vi è dubbio che la soluzio-
ne migliore sia quella delle piccole camere digitali. Il pericolo di que-
sto tipo di tecnologie è nell'estremizzazione del loro uso, fuori delle 
regole e dalle forme cinematografiche, vi è il rischio di perdere di vi-
sta l'arte della cinematografia per approdare in altre realtà. 
Nel caso di Bounds distribuito nelle sale cinematografiche americane 
via satellite e non proiettato credo che si perda completamente l'odo-
re del cinema, è come guardare un quadro su un libro piuttosto che 
dal vivo. 
A favore invece c'è la conservazione pressoché inalterata del contenu-
to informativo, si risolvono in una volta sola le miriadi di problemi 

connessi alla degrada-
zione tipica della pelli-
cola. 
Nella mia carriera ho 
avuto modo di lavorare 
facendo spesso uso di 
nuove tecnologie (tele-
camere analogiche, di-
gitali ed alta definizio-
ne), ogni volta ho cer-
cato di arricchire gli 
strumenti a disposizio-
ne con delle mie modi-
fiche (obiettivi cinema-
tografici e fotografici, 
filtri di conversione per 
pellicola). Delle tante 
esperienze avute, una 

che mi ha affascinato molto è stata quella del film corto di Roberto 
Marchetti girato completamente in digitale e trasportato in pellicola. 
In questo caso le soluzioni di fotografia adottate con un budget ri-
stretto ci hanno comunque permesso di ottenere una qualità prossima 
a quella della pellicola pur percorrendo una via fotografica non clas-
sica, nonostante le richieste del regista necessitavano alcuni piani-se-
quenza dall'esterno all'interno e viceversa. Per ciò che concerne l'ipo-
tesi della creazione di Multisale-d'essai per proteggere il cinema ita-
liano ed evitare quindi lo scempio del cinema come pretesto di aggre-
gazione proposto dalle Multisale e dove per lo più sono fruibili opere 
nord-americane, non posso che concordare e ritenere che vada pro-
tetto e riproposto un certo cinema di qualità italiano. In realtà forse 
sarebbe ancora più giusto proteggere una cinematografia d'alto profi-
lo artistico anche se non necessariamente italiana. In questo caso 

Particolare del manifesto dipinto da S. Simeoni 
del film Accattone rea. Pier Paolo Pasolini 
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l'A.I.C. potrebbe stabi-
lire dei parametri di 
qualità e valutare le 
opere cinematografi-
che al fine di poterle in-
serire in un contesto di 
questo tipo. 
Dovendo dare invece 
una mia opinione sulle 
giovani generazioni di 
direttori della fotogra-
fia credo che sia natu-
rale che seguano un ap-
proccio diverso, forse 
nuovo, dettato sicura-
mente da una tecnolo-

gia in continua evoluzione, l'unico grande rammarico è quello che, se-
condo me, non avranno mai l'opportunità di respirare quell'odore par-
ticolare del cinema che invece ha caratterizzato la mia generazione. 
Quello che intendo dire è che l'autenticità dell'arte cinematografica si 
sta lentamente perdendo o quantomeno modificando. In questo con-
cordo sicuramente con Mario Bava, una buona idea deve essere lo sti-
molo ispiratore per chi deve illuminare. L'atto creativo della fotogra-
fia deve essere dettato, oltre che da motivi tecnici, anche dall'idea sul-
la quale si sta lavorando, l'esempio fatto prima del film L'armèe de Ma-
rie è un caso esemplare in questo senso. 
Ben vengano quindi sia idee interessanti sia sceneggiature che possa-
no già dalla prima lettura ispirare un certo tipo di soluzione fotogra-
fica piuttosto che di un'altra. E' evidente che poi tutto dipende anche 
dalla sensibilità artistica del direttore della fotografia in questione. 
Mi piacerebbe vedere restaurati diversi film fra i quali Mamma Roma, 
Accattone, Lo Sceicco Bianco, Le notti di Cabiria. 
Il procedimento che usualmente viene fatto in Italia nei casi per i qua-
li il negativo è danneggiato dalla cattiva conservazione oppure non più 
a disposizione, ossia una ristampa sotto liquido da controtipo, è a mio 
avviso un trattamento di bellezza più che un vero e proprio restauro. 
Negli Stati Uniti invece, tramite l'uso delle tecniche digitali, il restau-
ro viene realmente effettuato. Con questo tipo di tecnica è possibile la-
vorare sui singoli fotogrammi riportandoli allo splendore originale. Si 
eliminano così gli effetti di degradazione che, sia l'uso prolungato sia 
il tempo, inesorabilmente incidono sulla pellicola. E' addirittura pos-
sibile un procedimento analogo per quanto riguarda la colonna sono-
ra. In Italia siamo in grado di applicare lo stesso processo, ma costi 
esageratamente elevati ne impediscono la diffusione. Vorrei conclu-
dere raccontandovi brevemente di come ho cominciato a fare cinema. 
In giovane età entrai per la prima volta a Cinecittà con mio padre, Ma-
rio Sperduti attrezzista cinematografico, rimasi subito affascinato da 
quel grande circo fatto da personaggi strani. Antichi romani, indiani, 
pistoleri ed altri ancora che mi circondavano in un andirivieni caoti-
co. Osservavo incantato mio padre lavorare. La scintilla scoccò nel 
momento in cui vidi una grande macchina ed un uomo che gridò 
u . ,, 
azione . 

Cominciai così a passare più tempo possibile sui set cinematografici, 
addirittura spendevo le vacanze scolastiche a Cinecittà. Un giorno 
mentre osservavo un uomo che dirigeva le luci su un set mio padre si 
avvicinò a me e disse: "Vedi quell'uomo è un direttore della fotografia, 
lui è come un pittore solo che per dipingere usa la luce al posto del 
pennello", quell'uomo era Giuseppe Rotunno. Da quel momento non 
smisi più di fare cinema. 

Anna Magnani in una scena del film Mamma Roma 
reg. Pier Paolo Pasolini 

Interesting ideas and scripts that inspire a 
specific photographic concept even from 
the first reading, are most welcome! Then 
everything depends on the artistic sensibil-
ity of the cinematographer! 
I would like to see various movies restored, 
including Mamma Roma, Accattone, Lo 
Sceicco Bianco and Le notti di Cabiria. 
The process that is usually adopted in Italy 
in cases where the negative has been da-
maged by bad storage or is no longer avai-
lable; ie, the wet-gate printing of a dupe ne-
gative, is in my opinion more of a "facelift" 
than actual restoration. 
In the United States, on the other hand, 
they use digital technologies and do a real 
restoration job. With digital it is possible to 
work on individual frames and restore 
them to their original splendour. Thus the 
negative effects of wear and tear and time, 
which unrelentingly cause film to deterio-
rate, are eliminated. It is even possible to 
do a similar job on the sound track. We are 
in a position to adopt this same procedure 
in Italy but the extremely high costs have 
prevented it from being widely used. 
To conclude, I would like to tell you briefly 
how I started making movies. When I was 
young, I made my first visit to Cinecittà 
with my father, Mario Sperduti, who was a 
property man, and I was immediately fa-
scinated by the huge circus and its bizarre 
performers: ancient Romans, Indians, gun-
slingers, etc., who were milling around me. 
I watched my father working, spellbound. 
But it was when I saw the camera and a 
man who shouted "Action!" that I fell in lo-
ve with cinema. 

From that moment on I spent as much ti-
me as I could on film sets, even spending 
my school holidays at Cinecittà. One day, 
while I was watching a man direct the li-
ghting on a set, my father came up to me 
and said: "See that man, he's a cinemato-
grapher; he's like an artist only he uses the 
light to paint instead of a brush." That 
man was Giuseppe Rotunno. And from 
then on I never stopped making movies. 

Franco Citti, Anna Magnani e Ettore Garofalo 
al Festival di Venezia nel 1962 per la presentazione 
di Mamma Roma reg. Pier Paolo Pasolini 
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Un giovane Marco Scarpelli accanto alla sua macchina da presa 
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Vittorio Storaro 
Digital cinematography 
The Film "REDS", directed by Warren Beatty 
in 1980, was actually the first project on 
which I used an electronic image to assist 
with the shooting of the movie. Although a 
working image, in flickering Black & Whi-
te, it proved extremely useful in allowing 
the various co-authors of the film to com-
municate and to see, at the same time as 
the Camera Operator, the composition of 
the image and the camera movement. The 
system relieved the Cameraman, the first 
viewer of the film, of the responsibility of 
judging the technical quality of each shot. 
For me, it was the first big step towards fa-
miliarizing with Electronic Cinema. 
"ONE FROM THE HEART", directed by Fran-
cis Coppola, proved to be a more complex 
experience regarding the use of electronic 
technologies. It was 1981, and at that time 
"DIGITAL" definition was not yet in use, 
since the Image and the Sound were recor-
ded entirely in "ANALOG". The marriage 
between the Optical and the Electronic te-
chnologies actually began in that period; 
but I still insisted on recording the images 
on Negative Film because I knew that the 
technology did not permit a transfer from 
Video to Film of an acceptable quality for 
the theatrical distribution of the Picture. 
This led me, two years later, to realize for 
the RAI an experimental project, directed 
by Giuliano Montaldo, and this was my fir-
st completely Electronic Film: "ARLECCHI-
NO A VENEZIA". It was a profound explora-
tion of the possibilities inherent in the Sony 
HDVS equipment, carried out by people 
used to creating images for the big screen; 
the ultimate aim of using High Definition 
Video was to widen the TV screen to allow 
viewers to become more involved in a tele-
vision program. That experience gave me 
the feeling that I had in some way comple-
ted my formation in the Cinema of INNO-
CENCE and of MYSTERY, and I was ente-
ring a period of AWARENESS of the Image 
in the light of an Electronic future. I was fi-
nally able to see the image on which I was 
working, in front of me, at the very mo-
ment I saw it in my mind, in Color and in 
High Definition. At the end of this expe-
rience I felt that it was my duty to make so-
me observations, as a researcher, on the 
"state of the art" and I wrote down my 
thoughts - on several sheets of paper! - and 
sent them to Sony. It therefore gave me 
great pleasure to discover, a few year later, 
that almost all my suggestions had been in-
corporated into the second-generation 
HDVS Videocamera. 

Many, perhaps too many, years have pas-
sed since then, and it is only recently that 
Electronic technology seems to be more in 
a position, thanks to the possibilities ofDI-

Reds regia di Warren Beatty 

II Film "Reds", 
diretto da War-
ren Beatty nel 
1980, fu in verità 
il primo proget-
to in cui utilizza-
ti un'immagine 
elettronica in 
c o a d i u v a z i o n e 
alle riprese del 
film che avveni-
vano su pellicola. 
Un'immagine di 
lavoro, anche se 

in Bianco e Nero e sfarfallante, ma di grande utilità di comunicazione 
tra i vari co-autori del film per vedere, nello stesso istante dell'Opera-
tore, la composizione e il movimento della macchina da ripresa. Il si-
stema tolse dalle spalle dell'Operatore alla macchina, primo spettatore 
del film, il peso della responsabilità di giudizio tecnico di ogni inqua-
dratura. Per me fu il primo grande passo verso la conoscenza del Ci-
nema Elettronico. 

Fu così che soltanto due anni dopo, con la regia di Giuliano Montaldo, 
realizzai per conto della sperimentazione RAI, il mio primo Film com-
pletamente Elettronico: "ARLECCHINO a VENEZIA". Una seria inda-
gine sulle possibilità delle apparecchiature Sony HDVS, fatta da per-
sonaggi abituati a realizzare immagini per il grande schermo, scopo 
ultimo dell'uso della Alta Definizione Video, l'allargamento degli scher-
mi TV per un maggior coinvolgimento degli spettatori in un program-
ma televisivo. Quell'esperienza mi dette la sensazione di avere in qual-

Un'esperienza più complessa sull'uso di tecnologie elettroniche fu poi 
"UN SOGNO LUNGO UN GIORNO"(One from the Heart), diretto da 
Francis Coppola, era il 1981. A quel tempo la definizione "DIGITALE" 
non era ancora in uso 
poiché la registrazione 
dell'Immagine e del Suo-
no avveniva completa-
mente in modo ANALO-
GICO. Iniziai comunque 
in quel periodo il matri-
monio tra le due tecno-
logie anche se, partico-
larmente su mia insi-
stenza, mi assicurai la 
registrazione dell'imma-
gine su Pellicola Cine-
matografica, poiché sapevo 
che la tecnologia del tempo non permetteva una trascrizione da Video 
a Pellicola di una qualità accettabile per la distribuzione del Film nel-
le sale cinematografiche. 

Un sogno lungo un giorno regia di Francis Ford Coppola 
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che modo completato la mia 
formazione nel Cinema del-
l'INNOCENZA, del "MISTE-
RO", facendomi iniziare l'era 
della CONSAPEVOLEZZA, 
dell'Immagine volta verso un 
futuro Elettronico. Ero final-
mente in grado di vedere l'im-
magine a cui stavo lavorando, 
avanti a me, proprio nel pre-
ciso momento in cui la pensa-

vo, a Colori e in alta Definizione. Al termine di detta esperienza una se-
rie di considerazioni sullo stato delle cose mi sembravano però dove-
rose da parte mia e in qualità di ricercatore misi queste riflessioni su 
diversi fogli scritti e li inviai alla Società Sony. Fu con molto piacere 
che trovai un anno dopo quasi tutti i miei suggerimenti applicati nella 
seconda generazione della Videocamera HDVS. 

Tanti e forse troppi anni sono passati da quel momento e solo recente-
mente la tecnologia Elettronica sembra potersi avvicinare, grazie al-
la possibilità DIGITALE, a prendere il posto della classica tecnologia 
Chimica; ma dopo tanta stasi ora tutto sembra avvenire un po' troppo 
frettolosamente. L'industria audiovisiva sta infatti tentando di spinge-
re il Cinema verso il basso livello qualitativo del Video di oggi, invece 
di alzare quest'ultimo verso l'alta qualità della Pellicola. Le famose 2K 
(duemila linee) di cui si discute tanto, non debbono assolutamente po-
ter divenire una nostra finalità. Le piccole esperienze realizzate con la 
Video camera CINEALTA (Volgarmente denominata 24P) della Sony, 
mi hanno infatti convinto che per progetti prettamente indirizzati a 
una distribuzione Video, in Televisione o su mezzi Elettronici, la nuo-
va videocamera è il migliore sistema portatile di registrazione Video 
che ho conosciuto sin'ora, ma certamente non è ancora all'altezza del 
livello di qualità tecnologica dell'immagine registrata su Pellicola. Di-
co "Volgarmente denominata 24P" poiché si è inteso per essa una tec-
nologia che può interscambiarsi con la classica ripresa cinematografi-
ca; ma non credo che sia sufficente avere lo stesso numero di scorri-
mento delle immagini per ottenere tutto ciò. Con questo tipo di pre-
sentazione non solo non si educa la nuova generazione di Cineasti a un 
linguaggio moderno, Elettronico, ma si ancora un nuovo sistema DI-
GITALE ad una "VECCHIA" nomenclatura, legata al sincronismo dei 
60 periodi del sistema elettrico Americano. 

Certamente se il primo Film sonoro, del 1927, fosse stato realizzato in 
Europa, lo Standard di scorrimento sarebbe di 25 immagini per se-
condo, poiché i periodi di corrente alternata europei sono 50. In Eu-
ropa abbiamo costretto per tutti questi anni i motori delle Cineprese e 
dei Proiettori delle 
sale di proiezione, 
che normalmente 
avrebbero uno scor-
rimento alternato 
di 25 fasi di illumi-
nazione e 25 di 
oscuramento, a un 
forzato meno un (-
1) fotogramma per 
secondo. Un' assur-
dità. I proiettori ci-
nematografici in 
Europa, alimentati Tango regia di Carlo Saura, primo Film di Storaro realizzato a 25 ft/sec 

Arlecchino a Venezia regia di Giuliano Montaldo 

GITAL, to take the place of traditional Che-
mical technology; but after such a long pe-
riod of stasis everything seems to be hap-
pening too fast. The audiovisual industry 
is, in fact, trying to bring the quality of Ci-
nema down to the low level of Video today, 
instead of bringing the quality of the latter 
up to the level of Film. The famous 2K 
(2000 horizontal pixels) that are the 
subject of so much discussion, must never 
be allowed to become our goal. The small 
projects I have filmed with Sony's CINEAL-
TA Videocamera (commonly known as 
24P) have in fact convinced me that for 
products intended for Video, Television or 
Electronic distribution, the new videoca-
mera is the best portable Video recording 
system I have used so far; but it certainly 
cannot yet match the technological quality 
of the image recorded on Film. 

I say "commonly known as 24P" because it 
is seen as a technology that is interchan-
geable with traditional filming systems -
but I don't think having the same slippage 
speed is enough to merit this. By presenting 
it in this light, not only will we fail to tea-
ch the new generation of Filmmakers a 
new - Electronic - language but we also as-
sociate a new DIGITAL system with an 
"OLD" term, linked to the 60 Hz (cycle) syn-
chronism of the American electrical system. 
If the first Talkie, which dates to 1927, had 
been made in Europe, the slippage Stan-
dard would most certainly have been 25 
images per second, since all the European 
alternating currents operate on 50 Hz. In 
Europe, for all these years, we have forced 
the motors of Movie Cameras and Film 
Projectors, which would normally have an 
alternated slippage of 25 positive phases 
and 25 negative phases, to adapt to a mi-
nus one (-1) ft/sec. This is absurd. Although 
European film projectors operate at 50 Hz, 
they almost always naturally run at a 
speed of 25 frames per second (each ma-
chine is certified as 24ft/sec. but with plus 
or minus one (+1 or -1) frame, precisely be-
cause of this). Unfortunately, today, Films 
are still made at 24ft/sec. and then, ab-
surdly, pass to 25ft/sec. with the first Video 
transfer for the electronic editing (a frame 
is doubled every second), changing back to 
24 (removing a frame every second during 
negative cutting) for the Film's brief thea-
trical release, and then back again to 25 
(by doubling a frame every second once 
more) during the electronic transfer for ho-
me video distribution (Television - Videota-
pe - Laser disk - DVD, etc.) or for Video-
projection. If a Film, during its long-lasting 
electronic distribution, is shown to us at a 
"false" 25ft/sec., why not record it at 
25ft/sec.from the very beginning, creating 
a single 25ft/sec. standard for the entire 
process: Previsualization - Production - Po-
st-Production - Distribution? 
A single standard of 25 frames per second 
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would unify all European AUDIOVISUAL 
projects by "synchronizing" in a NEW 
FILM-TELEVISION STANDARD, all Movie 
and Video cameras, Film and Video Projec-
tors, with all types of Lights: HMI - Fluore-
scent - Halogen - Sodium Iodide - Metallic 
and Mercury Vapor - etc., etc... This way we 
would avoid the continual transfers from 
24 to 25ft/sec and vice versa. 
European and American Standards could 
be brought into line by a small modifica-
tion of the ALGORITHM instead of the ex-
tremely complicated and imperfect dupli-
cation of the 3+2 frames, and would provi-
de for the straightforward duplication of 1 
frame every 5, thus changing the 25 frames 
per second (deriving from the European 
50-Hz standard) to 30 frames per second 
(required for the 60-Hz American system), 
and vice versa. 
Remembering how many creative and te-
chnical foundations were laid in 1989 
when Francis Coppola and myself visited 
the Sony headquarters in Tokyo, I hope that 
with these few pages I can actually project 
my Digital thoughts into the young minds 
of those electronic engineers who prepare 
our future - but without always first com-
paring notes with the people who will be 
using their technological innovations. 
I also find that the denomination "24P", 
which makes a distinct reference to Cine-
ma, is unsuitable because, according to the 
Sony specifications, published in the SMPTE 
magazine, the videocamera, which has the 
potential to record 1920 horizontal Pixels 
of luminance is in actual fact set for 1440, 
and the 960 SAMPLES of different colors, 
have also been reset at 480. This gives us a 
reduction of 8.5:1 in the total amount of 
data, and a net amount of 622Mbits/sec. 
While digital recorders are being perfected 
that permit 140 Mbits/sec. of video in each 
field, we are still obliged to accept a further 
algorithmic compression of 4.4:1. The possi-
bilities of the system are considerably redu-
ced, so that they can build a portable Vi-
deocamera, where the information has to 
be confined to a small space inside it. A ca-
ble temporarily connected to a recorder, in 
order to transmit a RGB (Red - Green -
Blue) signal, without further 4/1 compres-
sions, would be sufficient to improve the Vi-
deo recording and, although it would not 
match the quality obtained with Film, it 
would certainly be a big step in that direc-
tion. 

The UNTVISIUM system of filming, concei-
ved by my son Fabrizio and myself, is pre-
sently the only filming system that takes in-
to account some of the above concepts and 
innovations, i.e., a 1:2 Aspect Ratio of the 
Image, a 25ft/sec shooting Speed, the use of 
the entire surface of the Film for the Image 
(perforation to perforation) and a slippage 
of each frame with THREE perforations. 
These concepts would help us move 

a 50 periodi, comunque quasi sempre viaggiano naturalmente a 25 fo-
togrammi al secondo, (si certifica ogni apparecchio a 24ft/sec ma con 
più o meno un (+ o-l) fotogramma, proprio per questo). Purtroppo an-
cora oggi ogni Film viene realizzato a 24ft/sec per passare poi assur-
damente a 25 in una prima trascrizione Video per il montaggio elet-
tronico (si doppia un fotogramma ogni secondo), per cambiare ancora 
una volta a 24 (togliendo un fotogramma ogni secondo nel taglio del 
negativo) per il breve periodo di programmazione nelle sale cinemato-
grafiche, per poi ri-tornare a 25 (ri-doppiando ancora una volta un fo-
togramma ogni secondo) nella trascrizione elettronica per la distribu-

Francis Ford Coppola e Vittorio Storaro in visita alla Sony di Tokio 

zione in home video (Televisione - Nastro - Laser disc - DVD cc..) o in 
Videoproiezioni. Se la lunga vita di un Film nella distribuzione elet-
tronica ce lo mostra in un finto 25ft/sec., perchè quindi non registrare 
sin dall'inizio a 25ft/sec., creando in tutto l'insieme del sistema: Ripre-
sa-Post produzione-Distribuzione, un unico standard di 25ft.sec.? 

Uno standard a 25 fotogrammi al secondo unificherebbe tutti i proget-
ti AUDIOVISIVI Europei, mettendo in sincrono le Cine-Video-camere 
con ogni tipologia di Luci e Proiettori: HMI-Fluorescente-Alogeni-Va-
pori di Sodio-Ioduri metallici-Vapori di Mercurio -Televisori-Proiettori 
Cinematografici - Video proiettori ecc.. ecc... Si eviterebbero così tutte 
le continue transcodifiche tra 24-25-24 ft/sec. Una piccola modifica 
nell'ALGORITMO, tra lo standard Europeo e lo standard Americano, 
invece della complicatissima duplicazione dei 3+2 fotogrammi, che 
preveda la semplice duplicazione di 1 fotogramma ogni 5, modifiche-
rebbe i 25 fotogrammi al secondo (provenienti dai 50 periodi Europei), 
nei 30 fotogrammi al secondo (necessari ai 60 periodi Americani) e vi-
ceversa. Nel ricordare quante basi creative e tecniche si poterono get-
tare nel 1989, durante una visita con Francis Coppola alla sede Sony a 
Tokyo, spero proprio con queste pagine di poter riversare il mio pen-
siero Digitale, di oggi, nelle giovani menti di quegli ingegneri elettro-
nici che sempre preparano il nostro futuro, non sempre confrontando-
si però prima con chi va ad utilizzare quelle stesse innovazioni tecno-
logiche. 

Penso poi che la denominazione 24P, ideata per un chiaro richiamo al 
Cinema, sia impropria poiché stando alle specifiche Sony, pubblicate 
sul giornale SMPTE, la videocamera, che potenzialmente potrebbe re-
gistrare 1920 Pixel orizzontali di luminanza, in realtà è settata per 
1440, e le 960 SAMPLES di differenti colori, sono anche questi riset-
tati a 480. Si ottiene così una riduzione di 8,5:1 nella totalità dei data, 
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Mirka diretto da Rashid Benhady, primo Film Italiano realizzato in Univisium - Composizione 1:2 - 25 ft/sec 

towards a new common Cinema-Video 

producendo un netto di dati di 622 Mbits/sec. Mentre si stanno rifi-
nendo dei registratori digitali che permettono 140 Mbits/sec di video in 
ogni field, si è costretti oggi ad una ulteriore compressione algoritmi-
ca di 4,4:1. Una chiara diminuzione delle possibilità del sistema, per la 
sola ragione di poter realizzare una Video-camera portatile, ove le 
informazioni devono essere costrette in un piccolo spazio interno alla 
telecamera. Sarebbe sufficiente un temporaneo cavo di collegamento a 
un registratore per poter convogliare un segnale RGB (Rosso-Verde-
Blu), senza ulteriori compressioni 4/1, tanto da rendere la registrazio-
ne Video non certamente all'altezza della ripresa su Pellicola, ma cer-
tamente si farebbe un gran passo verso quella direzione. Il Sistema di 
ripresa cinematografica UNIVISIUM ideato da me e mio figlio Fabri-
zio, è oggi l'unico sistema di ripresa che tie-
ne conto di alcuni di questi concetti e inno-
vazioni come: la Composizione dell'Imma-
gine di 1:2, la Velocità di ripresa a 25 ft/sec. e 
lo scorrimento di ogni fotogramma a TRE 
Perforazioni, per utilizzare tutta la superfice 
utile del Film per la sola Immagine. Concet-
ti utili per muoversi verso un nuovo stan-
dard di unificazione Cinema-Video, fonda-
mentale per il futuro Cinema Elettronico. 

L' errore di abbassare il livello tecnologico 
dell'immagine cinematografica è stato fatto 
anche dalla società Kodak, che con la fanta-
stica idea dell' INTERMEDIATE DIGITALE 
(la possibilità di correggere l'Immagine elet-
tronicamente per poi realizzare un Interne-
gativo che permetta normalmente di stampare copie positive di distri-
buzione), ma limitandolo a una risoluzione di soli 2K e un livello di 
profondità del colore di 8-10 Bit, ha cercato di abbassare la grande po-
tenzialità del suo stesso prodotto: la Pellicola cinematografica. Un er-
rore temporaneo probabilmente dettato dai limiti di archiviazione di 
dati e di velocità del sistema odierno, che ha limitato una grande pos-
sibilità creatività a un livello tecnico Televisivo e non Cinematografico, 
tanto che la stessa società Kodak, rendendonsi conto di questa limita-
zione, sta lavorando insieme a compagnie specificamente elettroniche 

standard, which is fundamental to the fu-
ture of Electronic Cinema. 
Kodak has also made the mistake of lowe-
ring the technological level of the cinema-
tic image. They did this by coming up with 
the fantastic idea of DIGITAL INTERME-
DIATE (the possibility of correcting the 
image electronically and then making an 
Internegative from which release prints for 
distribution can be struck in the normal 
way) but limiting it to a resolution of only 
2K and a level of color depth of 8-10 Bits 
thus reducing the great potential of one of 
their own products:Negative Film. This mis-
take will no doubt soon be rectified, and 
was probably caused by the limited data-
storage capacity and speed of the present 
system, but it has curtailed a great creative 
possibility by limiting it to the technical le-
vel of Television, rather than elevating it to 
that of Cinema, to the extent that Kodak it-
self, having recognized this limitation, is 
working with specialized electronics com-
panies on the building of a Telecine with a 
resolution of 4K: the minimum required to 
retransfer images to film and obtain a "ci-
nematic" product worthy of the name. 
The various screenings organized throu-
ghout the world by Texas Instruments are 
also part of the attempt by international 
Industry to reduce the cinematic image to 
the level of television. The Texas Instru-
ments video projector with micro-mirrors 
is the best on the market - while we wait for 
the new model announced by Kodak to ap-
pear - but it doesn't reach 2K or 10 Bits. The 
above attempt has met with a negative 

Goya in Bordeaux regia di Carlos Saura. 
Primo Film Europeo in Univisium. Composizione 1:2-25 ft/sec 

reaction from almost all cinematographers 
at the international level, who have rebel-
led against their creativity being kept to a 
maximum 2K horizontally (2,000 pixels) 
and 10-Bit limit (1,024 chromatic levels for 
each primary color). We would do well 
always to re?nember that negative film can 
record at least 6K horizontally (6,000 
pixels) and 16 Bits (65,536 chromatic le-
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vels for each primary color), 
which are visible to the naked 
eye. 
The confusion created by the 
name 24P and the various -
clearly biased - demonstra-
tions held all over the globe, 
have led the less expert to be-
lieve that, in this historic mo-
ment, Digital Cinema really is 
equipped to replace analog Ci-
nema recorded on film. Unfor-
tunately, we have still not seen 
any presentations of images 
recorded and video-projected 
digitally alongside the same 
images filmed and projected 
on Film: an acid test that is 
fundamental to understan-
ding, and making others un-
derstand, the present state of 
affairs, and essential if we are 
to respect both systems and be 
aware of the level at which ea-
ch stands, so that we can know exactly 
what we are gaining and what we are lo-
sing by using the first or second system. Ea-
ch system - Film and Video - performs at its 
best, obviously, when used to realize proj-
ects for a specific distribution medium. 
On the "Live Film"projects - "TOSCA", made 
in 1994, and the more-recent production 
"LA TRAVIATA ", both destined solely for tel-
evision and home video -1 was able to ex-
press myself freely with the electronic me-
dium, knowing that the images would not 
be transferred to other media. I would nat-
urally have liked to film both with HIGH 
DEFINITION TV, but unfortunately that te-
chnology would not have been able to 
handle the large number of TV cameras 
and the live broadcast in a hundi-ed coun-
tries. The first production, with images re-
corded in analog, and the second, using 
digital, give me every reason to hope that 
there will be a third in DIGITAL HIGH DE-
FINITION.. I personally think, however, that 
although the technological level reached by 
electronic digital is the best so far in the 
field of television, and the various videoca-
meras that are swiftly evolving will cer-
tainly take over from all the amateur-do-
cumentary-research cinema made so far in 
16mm for the small screen, we have still 
not reached a technological level able to re-
place cinema seen on a good big screen 
and filmed in 35mm. 

Recently, while reprinting the new version 
of "APOCALYPSE NOW", reedited by Walter 
Murch under Francis Coppola's supervi-
sion (various sequences were added to 
complete the picture that now runs for 
3'20"), I realized that, even after a life of 26 
years, the original negative still possessed 
the cinematic tonalities that, with a good 
projection system, allow one to appreciate 
the visual feeling that cinema should con-

fer approntare un Telecinema a 4K, minima riso-
luzione indispensabile per poi ritrascrivere imma-
gini su pellicola tanto da ottenere un prodotto fi-
nale "cinematografico" degno di tal nome. Anche 
le varie proiezioni organizzate in tutto il mondo 
dalla Texas Instrument hanno fatto parte di que-
sto tentativo dell'Industria mondiale di far scen-
dere il livello dell'immagine cinematografica al li-
vello televisivo. Il loro videoproiettore a micro-
specchietti, per quanto a tutt'oggi il migliore co-
nosciuto sul mercato in attesa dell'annunciata no-
vità Kodak, in realtà non arriva a 2K e 10 BIT. Un 
tentativo che ha visto la reazione negativa di qua-
si tutti gli addetti alla Cinematografia internazio-
nale, che si sono ribellati a terminare la loro crea-
tività al minimo limite di 2K (2 mila pixels) e 10 
BIT. E' bene sempre ricordare che la pellicola ci-
nematografica può registrare almeno 6K (6000 
pixels) e 32 BIT (Milioni di livelli cromatici). 

Tosca 
regia di Giuseppe Patroni Griffi La confusione che si è creata con la denominazio-

ne 24P e le varie dimostrazioni in tutto il mondo, 
chiaramente di parte, hanno fatto pensare ai meno esperti che il Cine-
ma Digitale fosse veramente pronto, in questo momento storico, a rim-
piazzare il Cinema analogico registrato su pellicola. Purtroppo non si 
sono ancora viste presentazioni di immagini, 
a) registrate e Video-proiettate Digitalmente con accanto le stesse im-

magini. 
b) filmate e proiettate con Pellicola Cinematografica. 

Una prova fondamentale per capire e far capire lo stato delle cose, ri-
spettare cioè ambedue i sistemi ma coscientemente sapere a che livel-
lo sono l'uno e l'altro, per poter scegliere consapevolmente ciò che si 
acquista e ciò che si perde utilizzando il primo o il secondo sistema. 
L'apprezzamento massimo di ogni singolo sistema, Film o Video, si ha 
ovviamente quando si realizzano progetti per un solo specifico media 
di distribuzione. Nei "Films in diretta", "LA TOSCA" realizzata nel 1994 
e "LA TRAVIATA" di recente produzione, con il loro solo utilizzo televi-
sivo-home video, mi hanno permesso di esprimermi liberamente con il 
mezzo elettronico, consapevole che l'immagine non avrebbe avuto tra-
sposizioni in altri media. 

Certamente il mio desiderio è stato in tutti e due progetti di utilizzare 
l'ALTA DEFINIZIONE TELEVISIVA ma purtroppo il gran numero di 
telecamere necessarie e la trasmissione diretta in un centinaio di pae-
si, non hanno trovato la tecnologia pronta a questo passo. La prima 
con la registrazione dell'immagine in ANALOGICO la seconda con si-
stema DIGITALE, mi fanno ben sperare in un possibile terzo progetto 
in ALTA DEFINIZIONE DIGITALE. 

Personalmente penso però che se il livello tecnologico raggiunto dall'e-
lettronica digitale sia il migliore livello a tutt'oggi nel campo televisivo, 
se certamente le varie videocamere in rapido crescere rimpiazzeranno 
tutto il cinema amatoriale-documentaristico-di ricerca che si è realiz-
zato sino a oggi in lómm per il piccolo schermo, tutto ciò sembra non 
ancora al giusto livello tecnologico, per poter rimpiazzare il cinema vi-
sto su un buono schermo cinematografico realizzato con il film in 
35mm. Recentemente, nel ristampare la nuova versione di "APOCALY-
PSE NOW" rimontata da Walter Murch con la direzione di Francis Cop-
pola (sono state aggiunte varie sequenze che completano il film a una 
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lunghezza di 3 ore e 20 minuti), mi sono reso conto che seppur dopo 26 
anni di vita, il negativo originale ha ancora le tonalità cinematografiche 
che con un buon sistema di lettura fanno apprezzare il senso visivo che 
il cinema dovrebbe avere su un grande schermo. Una prima richiesta di 
Walter Murch e di Kim Aubry, addetto alla post-produzione, previde 
una stampa delle sequenze aggiunte su INTERPOSITIVO, da poter 
montare con l'Interpositivo delle scene del primo montaggio, per poi 
trascrivere il tutto su un INTERNEGATIVO da cui stampare le copie di 
distribuzione su pellicola 35mm. Consapevole che nei vari passaggi in-
termedi si ha una evidente perdita di risoluzione - livello dei colori -
equilibrio cromatico che, aggiunta a quel 25% di tonalità cromatiche 
che il "FADE" (degrado dell'immagine a colori) porta con sé nel tempo, 
inizialmente ho temuto di aver perduto parte del film. 

Apocalypse Now Redux regia di Francis Ford Coppola 

L'esperienza fatta durante la stampa finale di "Bulworth" (diretto da 
Warren Beatty), realizzata con il classico sistema "TECHNICOLOR 
DYE TRANSFER" appena re-installato, mi ha fatto convincere Francis 
Coppola a ri-editare il Negativo Originale in un unico nastro, tra vec-
chio e nuovo montaggio, tanto da permettermi di scavalcare le dupli-
cazioni dell'Interpositivo-Internegativo, ed estrarre direttamente dal 
negativo originale le TRE MATRICI dei colori primari (Rosso-Verde-
Blu) che, imbibite con i colori complementari (Cyan-Magenta-Giallo), 
possono trasferire le informazioni su un positivo BLANK che, ricom-
binando i colori, permette di proiettare l'immagine nella sua comple-
tezza cromatica. Un'immagine cinematografica che ho appena rivisto 
al Museo Guggenheim di New York, durante la manifestazione "CON-
VERSAZIONE TRA L'OMBRA E LA LUCE: LA CINEMATOGRAFIA 
ITALIANA", che mi ha fatto constatare non soltanto quante tonalità 
non siamo in grado di vedere con i sistemi di duplicazione "normali", 
ma che sono comunque presenti sul negativo originale, mostrandomi 
la qualità visiva indubbiamente molto alta che si può ancora raggiun-
gere con il sistema cinematografico. Dopo questa esperienza credo an-
cor più, veramente, che dovremmo far del tutto per "levitare" la qualità 
Video ad altezza Film, prima di pensare a una possibile sostituzione. 
Sicuramente quando arriveremo a rimpiazzare, in quelle piccole-me-
die sale cinematografiche dei Multiplex, i proiettori cinematografici 
con dei Video-proiettori, particolarmente per film di carattere intimo e 
psicologico, credo che si sentirà il bisogno di differenziare il Cinema 
epico, quello dei grandi romanzi, filmandolo con i grandi formati, con 
la pellicola a 65mm. Film che potranno essere proiettati su grandi 
schermi, visionati da un largo pubblico, in quel grande sacco amnioti-
co che è la rappresentazione di una grande sala cinematografica, ove 
l'Inconscio collettivo di una larga platea può vibrare insieme, per po-

vey on a big screen. One of the first things 
that Walter Murch and Kim Aubry, the po-
st-production supervisor, askedfor was that 
the additional sequences be printed on an 
INTERPOSITIVE that they could edit with 
the Interpositive of the scenes of the first 
version of the film, and then transfer 
everything onto an INTERNEGATWE from 
which the 35mm prints for distribution 
would be struck. Knowing that the various 
intermediate transfers result in a sizable 
reduction of resolution - color level - chro-
matic balance, in addition to the 25% loss 
in chromatic tonalities caused by "FA-
DING" over time, I initially thought I had 
lost part of the film. 
The experience gained during the final 
printing of "BULWORTH", directed by War-
ren Beatty, which was done by using the 
traditional "TECHNICOLOR DYE TRAN-
SFER" that had just be reinstalled in Los An-
geles, made me persuade Francis Coppola 
to reedit the Original Negative of "APO-
CALYPSE NOW" on a single piece of film, 
between the old and new editing, so that I 
could avoid the Interpositive-Internegative 
duplications and extract directly from the 
original negative the THREE MATRIXES of 
the primary colors (Red-Green-Blue) whi-
ch, imbibed with the complementary colors 
(Cyan-Magenta-Yellow), can transfer all the 
information onto a BLANK positive which, 
by recombining the colors, makes it possi-
ble to project the image in "full" saturated 
colors. 
A cinematic image that I have recently seen 
again at the Guggenheim Museum in New 
York, at the exhibition entitled "CONVER-
SATION BETWEEN SHADOW AND LIGHT: 
ITALIAN CINEMATOGRAPHY', which made 
me realize just how many tonalities we are 
still unable to see with "normal" duplica-
tion systems, although these tonalities are 
present on the original negative, and 
showed me that we can still achieve an in-
disputably high quality with the cinematic 
system. After this experience I believe even 
more, I honestly believe we should do 
everything we can to "elevate" the quality 
of Video to that of Film, before thinking 
about substituting one for the other. 
I am sure that when we actually do repla-
ce film projectors with video-projectors in 
those medium-small theaters of a multi-
plex, particularly for films of an intimate 
or psychological nature, we shall also feel 
the need to distinguish them from epic Ci-
nema, that of the great novels, by filming it 
in large formats, with 65mm film negative. 
Epics that can be projected on a big screen 
and seen by a large audience, in that enor-
mous amniotic sac known as a movie 
theater, where the collective Unconscious of 
that large audience can vibrate in order 
that it might feel, see, experience and be 
enthralled by that spectacular form of en-
tertainment known as Cinema. 
Recently, in visualizing a particular form 
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of lighting for "I VILLINI DELLE FATE" in 
the Coppedé quarter of Rome that I had 
created with my daughter Francesca who 
specializes in Lighting Design in Architec-
ture, I had the chance to become more fa-
miliar with the Cinealta videocamera, ob-
viously using it with a compositional ratio 
of 1:2 and a speed of 25ft/sec, and to per-
sonally verify the possibilities and the li-
mits of the present electronic technologies. I 
repeated this experience ivith fourth-year 
students at the Accademia dell'Immagine 
de L'Aquila where I teach "Writing with Li-
ght", when shooting an Art monograph on 
the COPPEDE' style. 
Of course, the Cinealta videocamera needs 
to be better equipped, with the right pri-
mary lenses, modern remote-control sy-
stems for graduated Filters, Iris and Focus 
control, high quality vision in the Eye-Pie-
ce, etc. A Playback system of the same high 
quality as the recording is also indispensa-
ble, as are all those clever devices that will 
make the traditional Shooting of a Film 
with real DIGITAL CINEMATOGRAPHY a 
more modern, efficient and fantastic expe-
rience. 

Naturally, the experiences of students in 
the various Film Schools are linked to elec-
tronics. The concept of seeing immediately 
the image on which one is working is too 
firmly fixed in their young minds for them 
to return to the "mystery" of cinema. The Ti-
me, Equipment and Cost factors of electro-
nic recording are too advantageous to re-
fuse, particularly where teaching is concer-
ned. Leading Cinematographers have also 
realized that the modification of the image 
during a transfer from Film to Video is 
subject to such a vast range of tonal and 
chromatic variations that it is obvious 
that, at the creative level, Video is much mo-
re versatile than its elder sister Film. 
There is no doubt that if we were to suc-
ceed in raising the quality and extending 
the conservation period of the Video Image 
to that of Film, the changeover would be 
inevitable; indeed, it would be industry's 
duty to make it. 
My experience of this period between the 
two media has shown me that the transfer 
from Film to Video has an increasing in-
fluence on what we express. In recent years, 
I have spent many days at telecines in Italy 
and America. There is no doubt that we are 
the professionals who should be called in 
for every transfer made from Film to Video. 
I think we have the skill and experience to 
defend the images created by all the colla-
borators on a Film; we have the technical 
and creative know-how to protect the pu-
blic's right to see a Film, whether it be in a 
Cinema or on a Video screen, that is iden-
tical to the Answer Print approved by the 
Director. 
To ensure that we will be called upon, we 
must establish ourselves as Co-Authors of 

ter sentire e vedere, emozionandosi, il grande spettacolo del Cinema. 
Recentemente, nel visualizzare una particolare illuminazione de "I 
VILLINI DELLE FATE" nel quartiere Coppedé di Roma, studiata con 
mia figlia Francesca che si occupa di Architettura e Illuminazione, ho 
avuto la possibilità di conoscere più a fondo la Video camera Cinealta, 
ovviamente utilizzata a una composizione 1:2 e una velocità di 

Progetto illuminotecnico de I villini delle Fate 

25ft/sec., confermando a me stesso le possibilità e i limiti della tecno-
logia elettronica odierna. Esperienza che ho voluto fare insieme agli 
studenti del 4° anno dell'Accademia dell'Immagine de L'Aquila, ove in-
segno "Scrivere con la Luce", per realizzare una monografia d'Aite sul-
lo stile COPPEDE'. 

Certamente la videocamera Cinealta va attrezzata meglio, con gli 
Obiettivi primari desiderati, con i moderni sistemi di controllo a di-
stanza: dei Filtri degradé, dei Diaframmi, dei Fuochi e con una visione 
di alta qualità nella Loupe ecc...ecc... Ovviamente è anche indispensa-
bile un sistema di Play back allo stesso livello qualitativo della regi-
strazione con altre piccole accortezze tanto da rendere più moderna, 
più efficace, più fantastica, la classica Ripresa di un Film in una vera 
CINEMATOGRAFIA DIGITALE. Indubbio che le esperienze degli allie-
vi nei vari Istituti Cinematografici sono campo dell'elettronica. E' or-
mai troppo radicato nelle giovani menti il concetto di vedere imme-
diatamente un'immagine a cui si sta lavorando per poter tornare al 
"mistero" del cinema. Tempi, Mezzi e Costi, dell' elettronica sono trop-
po vantaggiosi per potervi rinunciare, particolarmente in campo di-
dattico. Anche i grandi professionisti si sono resi conto che la modifi-
cazione dell'immagine, in una trascrizione da Pellicola a Video, è tal-
mente ampia di possibili nuove variazioni tonali e cromatiche, da di-
venir evidente che sul piano creativo il Video è molto più versatile del-
la vecchia sorella Pellicola. E' indubbio che se si arrivasse ad elevare il 
livello qualitativo e il tempo di conservazione dell'Immagine, simile a 
quello raggiunto dalla pellicola, il cambio sarebbe non soltanto inevi-
tabile ma doveroso da parte dell'industria. 

Nel vivere questo periodo tra i due media, mi rendo conto che il tra-
sferimento da Pellicola a Video è sempre più determinante nella nostra 
espressione. Sono molti i giorni che negli ultimi anni ho passato in te-
lecinema Italiani o Americani. E' indubbio che per ogni trasferimento 
da Film a Video noi dovremmo essere sempre quei professionisti a es-
sere interpellati. Penso che abbiamo la capacità e l'esperienza per di-
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fendere la creatività visiva di tutti i collaboratori di un Film, abbiamo 
la conoscenza tecnico-creativa per proteggere i diritti del pubblico di 
vedere un Film, sia sullo schermo Cinematografico, che sugli schermi 
Video, senza alterazioni dalla Copia Campione approvata dal Regista. 
Per avere la certezza di questa chiamata dovremmo affermarci come 
Co-Autori dell'Immagine Cinematografica, un riconoscimento che ci è 
dovuto da tempo, similmente al diritto di Co-autore del Film, accorda-
to nel 1941 ai Musicisti e agli Sceneggiatori. Questa è l'unica strada 
per difendere la qualità del nostro lavoro e dello stesso Film. Sappia-
mo tutti che la speranza di questo riconoscimento è a livello Europeo, 
attraverso l'IMAGO. Certamente però non aiutiamo questo processo 
firmandoci come degli esecutori, dei tecnici interscambiabili in ogni 
momento durante il processo creativo di un progetto, affrontando la 
visualizzazione di ogni storia a cui partecipiamo, senza una ideazione 
Cinematografica precisa, senza una visione personale che metterebbe 
ognuno di noi, con la propria sensibilità-cultura-intelligenza, in grado 
di SCRIVERE CON LA LUCE la storia di un Film apportando una in-
dividuale OPERA DI INGEGNO all'insieme dell'opera fìlmica. Onesta-
mente non riesco proprio a capire perché la maggior parte dei membri 
AIC firmino i loro lavori in qualità di "direttori della fotografìa" invece 
che in "Cinematografìa". La nostra associazione si chiama Associazio-
ne Italiana Autori della Fotografìa Cinematografica, denominazione 
lunga e complessa, che è stata fondamentale negli anni passati per aver 
fatto capire al mondo internazionale la necessità del nostro inseri-
mento nel gruppo dei co-Autori del Film. La dicitura "Direttore di Fo-
tografia" venne coniata negli USA con il formarsi del DIRECTORS 
GUILD OF AMERICA (Associazione Registi Americani) quando gli al-
lora associati all'AMERICAN SOCIETY of CINEMATOGRAPHERS 
(A.S.C.) per non sentirsi da meno di un Director (Regista) vollero de-
nominarsi anch'essi "Director...of photography". Una denominazione 

Vittorio Storaro 

the Cinematic Image - recognition that 
should have been accorded us a long time 
ago - in the same way that Music Compo-
sers and Screenwriters were identified as 
Co-Authors of the Film, under the Cinema 
Law of 1941. This is the only way to defend 
the quality of our work and of the Film it-
self. We all know that we can only hope to 
receive this recognition at the European le-
vel, through IMAGO. We don't help oursel-
ves, however, by signing our work as exe-
cutors, as technicians who are interchan-
geable at every moment in the creative 
process, or by approaching the visualiza-
tion of every story without any specific 
idea, any precise Cinematographic con-
cept, without a personal vision that would 
enable each one of us TO WRITE WITH THE 
LIGHT the story of a Film by using our 
own sensibility-culture-intelligence, and to 
cojnbine an individual INTELLECTUAL 
WORK with the cinematic work. Quite 

frankly, I really don't understand why mo-
st of the members of the AIC sign their 
works as "directors of photography" in-
stead of "cinematographers". Our society is 
called the "Associazione Italiana Autori 
della Fotografia Cinematografica", a long 
and complicated name, which was funda-
mental in the past for making it under-
stood at the international level that we 
should be included in the group of Co-
Authors of a Film. The term "Director of 
Photography" was invented in the USA 
when the DIRECTORS GUILD OF AMERICA 
was formed and the then members of the 
AMERICAN SOCIETY OF CINEMATO-
GRAPHERS (A.S.C.), not wanting to feel in-
ferior to a Film Director, started calling 
themselves "Directors of Photography". This 
created conflict betiveen the person re-
sponsible for the cinematography and the 
Director. In a collective art like the Cinema 
there is only one Director and the word 
"Photography" means expression in a sin-
gle image. We express ourselves through Ci-
nematography, which means "Writing 
with Light in Motion" and requires more 
than one image to become an art form; in 
fact, it needs a beginning, development, 
and an end. 
I think we should update the name of our 
Association. Still keeping the initials AIC, I 
think we should change the name to 
(A.I.C.) - ASSOCIAZIONE ITALIANA di CI-
NEMATOGRAFIA (Society of Italian Cine-
matographers), bringing it into line with 
other international Societies, such as the 
British Society of Cinematographers, 
American Society of Cinematographers, 
etc. I firmly believe this; indeed, for some 
time I have been signing my works: "Ci-
nematography by Vittorio Storaro". I also 
believe, however, that Cinematography, 
even though it is a personal inner jour-
ney, must be seen as a collective cinema-
tic experience. 
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Cinematography cannot exist alone; it mu-
st be part of a collective creative process 
coordinated by the main author of the 
film: the Director. During my life I have 
been lucky enough to meet a number of 
maestros who have guided me on my jour-
ney. 
While with Bertolucci, Coppola and Beatty 
I grappled with Shadows, Lights and Co-
lors, looking for a Harmony between oppo-
site Elements, with Carlos Saura I discove-
red a new aspect of visual art. The idea of 
a "unification of images" with a new com-
position, a new aspect ratio of 1:2, which 
has rid me of the anxiety of not having one 
standard composition for Video and Film 
images. Cinema is a language of images, 
and by changing the original composition 
of a Shot, we alter its linguistic expression, 
the style and the Film itself. 
I think we should no longer destroy our 
images, no longer alter the original com-
position of the Film, no longer transcribe 
two Video versions of the same Film (the 
letter box and the full-screen versions). 
We must campaign to have our Films tran-
sferred to long-lasting bases. We are all fa-
miliar with the problem of the Conserva-
tion of images; we are all aware that every 
color image on film fades with time, albeit 
slowly, and that the Electronic image dete-
riorates faster because a real solution has 
not yet been found for its lasting preserva-
tion. 

One solution for Preserving the cinematic 
Image in the future is undoubtedly the TE-
CHNICOLOR DYE TRANSFER and SILVER 
MASTER SEPARATION system, but I think 
our future hope will be the new "KODAK 
DIGITAL OPTICAL TAPE system. The former 
technology is already available; I hope the 
latter will be as soon as possible, both for 
Film and Video. 
I am therefore sure that before long we 
shall be able to record our images in real 
High Definition, preserve them indefinitely 
and obtain excellent technological quality: 
at least 4K, 16-Bit Color depth, a composi-
tional ratio of 1:2, and maybe even a slip-
page of 25 frames per second! When that 
moment comes, I imagine we shall perhaps 
lose our Innocence and perhaps part of the 
Mystery of the Image will be revealed; but 
we shall certainly acquire a deeper AWARE-
NESS of its FORMATION and its CONSER-
VATION. This is all part of the word "Evolu-
tion". Man began to express himself visual-
ly with Graffiti on the walls of a cave, then 
he painted on Walls, composed Mosaics, 
painted on Wood panels and on Canvases, 
created images on Photographic plates and 
on Film, and now he has succeeded in com-
posing virtual images. 
4s soon as Man manages to solve the time-
quality-price equation, I think he will be 
able to digitally fix images directly in the 
word "Energy". 

che metteva in contrapposizione l'addetto alla Cinematografìa con il 
Regista. In un'arte collettiva come il Cinema vi è un unico Regista, un 
unico "Direttore" e l'espressione "Fotografia" si compone di una singo-
la immagine. Noi ci esprimiamo mediante la Cinematografia, che si-
gnifica "Scrivere con la Luce in movimento", un'espressione che ri-
chiede più di una singola immagine per divenire una forma di arte: un 
inizio - uno sviluppo - una fine. Penso che dovremmo in realtà aggior-
nare la denominazione della nostra stessa Associazione. Pur mante-
nendo la sigla AIC, dovremmo completarla similmente alle altre asso-
ciazioni mondiali (American Society of Cinematographers - British So-
ciety of Cinematographers,ecc...), modificandoci in ASSOCIAZIONE 
ITALIANA di CINEMATOGRAFIA (A.I.C.). Credo fermamente in que-
sto, tanto di aver deciso da tempo di firmarmi Cinematografia : Vitto-
rio Storaro (aic-a.s.c.). Credo anche però che la Cinematografia, pur 
essendo un viaggio personale dentro noi stessi, non può essere vissuta 
se non inserita nella esperienza collettiva del Cinema. La Cinemato-
grafia non può esistere da sola, deve essere parte di un lavoro creativo 
collettivo coordinato dall'autore principale del film: il Regista. Nella 
mia vita sono stato molto fortunato a incontrare dei maestri che mi 
hanno guidato all'interno del mio percorso. Se con Bertolucci, Coppo-
la, Beatty mi sono dibattuto tra Ombre, Luci, Colori, cercando un'Ar-
monia tra opposti Elementi, con Carlos Saura ho scoperto un nuovo 
aspetto dell'arte visiva. L'idea di "unificazione delle immagini" con la 
nuova composizione 1:2, che ha eliminato dalla mia mente l'angoscia 
di non avere un unico formato compositivo tra immagini in Video e 
immagini in Film. Il cinema è un linguaggio di immagini e cambiando 
la composizione originale di una Inquadratura, alteriamo l'espressione 
linguistica, lo stile e il Film stesso. 

Penso che non dovremmo più distruggere le nostre immagini, non più 
alterare la composizione originale del Film, non più trascrivere due 
versioni Video dello stesso Film. Dovremmo batterci per far trasferire 
i nostri Film su supporti a lunga conservazione. Tutti noi conosciamo 
il problema della Conservazione delle immagini, siamo tutti consape-
voli che ogni immagine a colori su Pellicola si decolora nel tempo, an-
che se lentamente e che l'immagine Elettronica si deteriora ancor più 
velocemente poiché non si è ancora trovata una soluzione seria per 
una sua archiviazione duratura nel tempo. Una risposta per Preserva-
re l'Immagine filmica in futuro è senza dubbio il sistema TECHNI-
COLOR DYE TRANSFER e il SILVER MASTER SEPARATION, ma 
credo che la nostra speranza futuribile sia il nuovo sistema "KODAK 
DIGITAL OPTICAL TAPE SYSTEM". La prima tecnologia è già a no-
stra disposizione, l'altra spero lo sia quanto prima, sia per il Film che 
per il Video. Sono certo così che tra non molto saremo in grado di re-
gistrare le nostre immagini in una vera Alta definizione, a lunga con-
servazione nel tempo e di qualità tecnologica con: almeno 4.000 K, 16 
Bit di profondità Colori, una composizione di 1:2 e perché no, una 
scansione di 25 fotogrammi al secondo. Immagino che in quel mo-
mento perderemo forse la nostra Innocenza e forse perderemo anche 
parte del Mistero della rivelazione dell'immagine, ma certamente ac-
quisteremo la COSCIENZA della sua FORMAZIONE e della sua CON-
SERVAZIONE. Tutto ciò fa parte della parola "Evoluzione". L'uomo 
iniziò a esprimersi visualmente con i Graffiti sulle pareti di una ca-
verna, poi dipinse sui Muri, compose Mosaici, dipinse su tavolette di 
Legno, su quadri di Tela, su lastre di emulsione Fotografica, su nastri 
di pellicola Cinematografica, ed oggi è arrivato a comporre immagini 
completamente virtuali, ma non appena riuscirà a districare l'equa-
zione tempo-qualità-prezzo, penso che sarà in grado di fissare Digi-
talmente le immagini direttamente in seno alla parola "Energia". 
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Silvano Tessicini 
Art in 
Photography 
A question of choice and quality 
Looking back over my long career it is dif-
ficult to choose the most significant scenes, 
since each film is part of our memories. 
/Is we all know, however, our last film is 
always the one that stands out the most 
and for this reason I would indicate va-
rious scenes from II conte di Melissa. We 
chose to shoot these scenes with the light 
from the setting sun, and I had to work 
damned hard to film them and obtain a 
specific effect. 
There were not easy scenes to portray, but 
particularly evocative for a costume pic-
ture for which I wanted to create a parti-
cular atmosphere of the past. 
Every time I think about my work I reali-
ze that I am bound to traditional cinema, 
but if I think about the opportunities that 
technology offers us I do not view them 
with suspicion, indeed, I am intrigued. If 
someone asked me to shoot a film with 
digital technologies I think I would accept, 
even though the quality to which we are 
accustomed would be lacking. When the 
digital system is used to back up the choic-
es made by a great director, like Wenders in 
his Buena Vista Social Club, it has a specific 
value due to the fact that it is used with a 
particular attitude and with precise goals 
in mind. 
I also remember those reportages shot in 
16mm. or 8mm.; I think there is the right 
technology for everything. 
Film will not be replaced by digital; ne-
vertheless, I am convinced that digital will 
get better and better. For the moment, it is 
characteristic of television projects. The 
two technologies continue to be miles 
apart. 

Technology as a support 
Technologies are simply a means, and this 
brings to mind painting techniques. A new 
painting technique is sometimes looked on 
with suspicion when it is created, but af-
terwards is adopted to obtain certain ef-
fects and perhaps to extend the artist's 
creativity, without the notion that it will 
jeopardize the quality of the finished 
work. Returning to our profession, I think 
that a cinematographer who knows his 
craft, understands the pros and cons of the 
media he relies on. 
Film continues to be a primary tool for 
whoever makes movies; the only palette 
that can create certain effects. The moder-
nization of technologies is however to our 
advantage; I am thinking about the con-
stant research carried out to make the 
new movie cameras lighter. 

Le scelte e la qualità 
Se penso alla mia lunga carriera è 
difficile scegliere delle scene più 
significative perché ogni film è 
parte dei nostri ricordi. 
Come si sa però l'ultimo film è 
sempre quello più vicino a noi, e 
per questo indicherei alcune sce-
ne de II conte di Melissa, in cui 
per per poterle girare ed ottenere 
un risultato preciso ho dovuto fa-
ticare non poco, scene voluta-
mente riprese alla luce del tra-
monto, chiamata tecnicamente a 
cavallo. 
Difficili da rappresentare. Ma in 
questo particolarmente suggesti-
ve per un film in costume a cui 
volevo regalare un sapore antico. 

Ogni volta che penso al mio lavoro mi rendo conto di essere legato al 
cinema classico, ma se penso alle opportunità che la tecnica ci propo-
ne, la vedo senza diffidenza, anzi con curiosità. Credo che accetterei la 
proposta di girare un film con tecniche digitali, anche se la qualità a 
cui siamo abituati verrebbe a mancare. 
Il sistema digitale se supporta le scelte di un grande regista come Wen-
ders nel suo Buena Vista Social Club, ha un valore preciso perché è usa-
to per delle finalità ed attitudini precise. 
Mi ricorda quei reportage girati magari in 16 m/m o in 8 m/m, credo 
che per ogni cosa ci sia la tec-
nica giusta. 
La pellicola non viene sosti-
tuita dal digitale anche se so-
no convinto che il digitale mi-
gliorerà sempre di più e per 
ora a mio parere è peculiare 
alle produzioni prettamente 
televisive. Continua però ad 
esserci un abisso tra le due 
tecniche. 

La tecnica come supporto 
Tutti questi sono mezzi, e 
questo mi ricorda molto le 
novità nelle tecniche pittori-
che. Quando esce una nuova 
tecnica pittorica magari la si 
guarda con diffidenza poi la 
si utilizza per ottenere certi 
effetti, forse per ampliare la 
creatività dell'artista senza 
pensare che pregiudichi la 

Nelle due pagine tre dipinti di Silvano Tessicini 
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qualità del prodotto fi-
nito. 
Tornando al nostro me-
stiere penso che un di-
rettore della fotografia 
che conosce il suo me-
stiere possa capire i 
pro e i contro dei mez-
zi a cui si affida. 
La pellicola continua a 
essere uno strumento 
principe per chi fa ci-
nema l'unica tavolozza 
che da certi risultati. 
La modernità va co-
munque a vantaggio 
del nostro mestiere 
penso alla continua ricerca di leggerezza delle nuove macchine da 
presa. 
Se vogliamo paragonare tutto questo ancora alla pittura posso ricor-
dare che un tempo era l'artista che doveva fabbricare i suoi colori, og-
gi non è più così e qualunque tipo di tonalità può essere richiesta nei 
laboratori specializzati in tempi brevissimi. 

Once upon a time, an artist had to make 
his own colours; now this is no longer the 
case and any kind of tonality can be crea-
ted by specialized laboratories in no time 
at all. 

Painting inspires me 
Pm always looking for new inspiration, 
and I would like to illustrate this article 
with one of my paintings. For me art is a 
way of finding new forms to use in cine-
ma, which does not always offer a lot of 
creative opportunities. 

Our memory 
Restoration is our memory and it would 
be a shame to lose films out of neglect. 
The old cinema is a great reservoir of 
ideas and memories. Not saving a movie is 
like-destroying antique books just because 
they're old and worn out. I'm in favour of 
all restoration techniques, even though the 
problem has not been solved definitively. 
If I could choose a film I'd like to see 
again, one linked to the memories of my 
youth, it would be an Italian film entitled 
Un tranquillo posto di campagna (1968) by 
Elio Petri, which tells the story of an artist 
going through a crisis. In various settings 
one can admire the paintings of the Ame-
rican artist Jim Dine. I saw the film only 
once, at film school, and I was very im-
pressed by it, finding many things I could 
relate to as an artist. But I have never suc-
ceeded in seeing it again. I hope that there 
is still a print in some storeroom, and that 
sooner or later it will appear as if by ma-
gic, so that I can appreciate the film anew, 
in the reassuring darkness of a movie 
theater. 

L'ispirazione dalla pittura 
Io cerco sempre nuove forme 
di ispirazione e mi piacereb-
be illustrare questo articolo 
anche con dei miei quadri. 
Per me dipingere è un modo 
per trovare nuove forme di 
ispirazione da immettere nel 
cinema, un ambiente che 
non sempre offre delle occa-
sioni molto creative. 

Silvano Tessicini 

La memoria 
Il restauro è la nostra memo-
ria e sarebbe un peccato per-
dere delle pellicole solo per 
incuria. 
Il vecchio cinema è un gran-
de serbatoio di idee e di me-
moria. Non salvare un film 
equivale a distruggere dei 

libri antichi solo perché sono invecchiati o logorati. Vedo con favore 
le tecniche del restauro anche se non risolvono definitivamente il 
problema. 
Se potessi scegliere un film che vorrei rivedere, legato ai miei ricordi 
giovanili, è un film italiano Un tranquillo posto di campagna (1968) di 
Elio Petri, che racconta la storia di un artista in crisi. 
Negli ambienti delle riprese si possono ammirare i quadri del pittore 
americano Jim Dine. L'ho visto solo una volta alla scuola di cinema e 
mi colpì molto trovandoci molte analogie con me e la pittura, ma ne-
gli anni non sono riuscito più a vederlo, spero che ne esistano ancora 
delle copie in qualche magazzino, e che prima o poi possa spuntare co-
me per magia, per poterlo di nuovo ammirare nel buio accogliente di 
una sala cinematografica. 
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Otello Martelli (a destra), Ennio Guarnieri (al centro) a Fontana di Trevi durante le riprese de La dolce vita regia di Federico Fellini 

AIC



AIC



Luciano Tovoli 
A way of seeing cinema 
Choose a scene from one of your films, 
which you consider important because it 
marked a particular achievement in your ca-
reer. For example: the plan-séquence in Pro-
fessione: Reporter by Michelangelo Antonio-
ni, photographed by you. Describe how you 
filmed it and what emotions it aroused in 
you, also from a technical point of view. 
You've chosen it for me. The film Professio-
ne: Reporter is entirely built around that fa-
mous plan séquence that was conceived 
and realized thanks to Antonioni's talent 
and tenacity. It was 1974 and that same 
year - a magical one for me -1 participated, 
creatively I believe, in two completely diffe-
rent films, two thrilling, unforgettable cine-
matic experiences: Pane e cioccolata, the fi-
nest work produced by that great author 
Franco Brusati, and Professione: Reporter 
by Michelangelo Antonioni. 
I think that I developed my way of working 
with these two films, these two extremely 
different ways of "seeing cinema", without 
forgetting Banditi ad Orgosolo by Vittorio 
De Seta, Suspiria by Dario Argento and II 
deserto dei tartari by Valerio Zurlini. 

With the possibilities offered by the new te-
chnologies, how would you reshoot that sce-
ne today? Would you get a better result? 
I think it makes no sense at all to impro-
ve things afterwards. In any case, it 
would be like insensitively trying to co-
lour films in black & white. Besides, there 
is hardly anything to improve. In fact, the 
Wescam system, in 35mm, was used for 
the first time on Professione: Reporter, and 
operated by its inventor Ron Goodman. 
And I'm using it now, in April 2001, on 
my latest film, directed by Barbet Sch-
roeder, which I'm shooting at Hollywood! 
I'm still viewing each shot on a monitor 
separate from the camera, which was the 
latest invention in 1974 but is now used 
on practically every film! The technology 
that made the plan séquence in Professio-
ne: Reporter possible was way ahead of its 
time! 

Do you think that cinema has to be filmed 
with traditional means, and that the intro-
duction of digital technologies (especially 
for crowd scenes and special effects) is a vio-
lation of the cinema's "code"? 
Codes do not stand the test of time, not 
even aesthetic ones. Who still remembers 
that querelle between Umberto Barbaro, a 
film historian rooted in historical materia-
lism and the idealistic Luigi Chiarini? 
Their names mean nothing now, except to 
a small band of followers. Unfortunately. 
But it's not that simple, because it was pre-
cisely the crowd scenes in Cabiria by the Ita-
lian director Pastrone, those first special ef-
fects created with matte painting and that 
circensian grandiosity that was certainly 

Luciano Tovoli 
Un modo di vedere il Cinema 

Scegli una scena che ritieni importante tra i tuoi 
film, perché ha segnato un traguardo nella tua 
professionalità. Nel tuo caso non si può non ci-
tare il piano-sequenza di Professione reporter 
di Michelangelo Antonioni. Descrivi il percorso 
e le emozioni per realizzarla anche dal punto di 
vista tecnico. 
Tutto il film Professione Reporter è costruito at-
torno a quel famoso piano sequenza ideato e 
realizzato grazie al talento ed alla tenacia di 
Antonioni. In quello stesso anno, un magico 
per me 1974, partecipai, creativamente credo, 
a due film diversissimi, a due esaltanti ed indi-
menticabili esperienze cinematografiche: Pane 
e cioccolata, il capolavoro di quel grande auto-
re che è Franco Brusati e Professione Reporter 
di Michelangelo Antonioni. Attorno a questi 
due film, a questi due diversissimi modi "di 
pensare cinema", pur non dimenticando gli al-
trettanto fondamentali per me Banditi ad Or-
gosolo di Vittorio De Seta, Suspiria di Dario 
Argento e II deserto dei tartari di Valerio Zurlini, credo di avere impo-
stato il mio modo di essere operatore. 

Questa stessa scena come la rifaresti oggi, con la possibilità che danno le 
nuove tecnologie? Verrebbe meglio? 
Credo che il concetto di miglioramento a posteriori sia un elementare 
non-senso. Equivarrebbe in ogni caso allo sconsiderato tentativo di co-
lorare i film in bianco e nero. Inoltre ci sarebbe poco da migliorare. Per 
la prima volta fu infatti usato, in 35 mm, il sistema Wescam. Fu usato 
per la prima volta in Professione Reporter, dal suo inventore Ron Good-
man con cui io sto operando oggi, aprile 2001, nel mio nuovo film ad 
Hollywood, diretto da Barbet Schroeder! La stessa visione dell'inqua-
dratura attraverso un monitor distante dalla macchina da presa, allo-
ra una novità assoluta, è adoperata oggi praticamente in ogni film! La 
tecnica che rese possibile quella sequenza di Professione Reporter era 
quindi proiettata nel futuro. 

Consideri l'avvento delle tecniche digitali una forzatura al "codice" del ci-
nema? 
I codici non hanno resistito l'usura del tempo, anche quelli estetici. Chi 
si ricorda della "querelle" tra Umberto Barbaro, studioso di cinema 
che si ispirava al materialismo storico e Luigi Chiarini di ispirazione 
idealista. I loro nomi significano ancora qualcosa solo per pochi inti-
mi, purtroppo. 
Attenzione poi perché proprio alle scene di massa di Cabiria del nostro 
Pastrone, a quei primi effetti speciali di matt-painting a quella gran-
diosità circense certamente non da cinema d'autore (solo per dire che 
il cinema può essere tutto!) si è apertamente ispirato uno dei grandi 
padri del cinema, e non soltanto Hollywoodiano, David W. Griffith. E 
non era forse uno straordinario effetto speciale quello che George Mé-
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liès impiegava dipingendo le sue scenografìe in vari toni di grigio, per 
dargli rilievo, dato che la pellicola di allora non era sensibile a tutte le 
lunghezze d'onda dello spettro luminoso? 

Come giudichi gli esperimenti degli ultimi anni di film girati parzialmen-
te - Buena vista social club di Wim Wenders, Il gladiatore di Ridley Scott 
- o totalmente - Dancer in the dark di Lars Von Trier - con telecamere di-
gitali poi ristampate in pellicola per le sale? 
Molto interessanti anche se provocatoriamente estremi Buena Vista 
Social Club e Dancer in the dark, Il gladiatore molto meno pur conside-
rando Ridley Scott un grandissimo illustratore, che ho sempre ammi-
rato. 

Nel novembre del 2000 è stato trasmesso via satellite, e non proiettato, in 
una sala cinematografica americana, il film Bounds. Come giudichi l'av-
venimento? 
Peccato non esserci stato! 

Nella tua carriera hai mai girato un film con tecniche da te considerate 
innovative? 
Ne II mistero di Oberwald era totalmente innovativa l'idea di Antonio-
ni di tentare di intervenire cromaticamente in un settore dell'inqua-
dratura senza per questo trasformare tutta l'inquadratura. L'idea che il 
colore potesse essere non solo "superficie e cornice" ma anche "profon-
dità" era la chiave del problema e credo che cercammo di affrontarla 
con la consapevolezza che stavamo facendo un primo esperimento, 
probabilmente imperfetto, e che le cose sarebbero cambiate molto nel 
futuro cosa che sta in questi anni accadendo con il digitale. Ma io cre-
do che per chi voglia accingersi a tracciare una storia dell'immagine 
elettronica e digitale quel primo esperimento possa servire da solida 
base a molti ragionamenti ed a mettere nella giusta prospettiva, non 
solo tecnologica, quello che sta accadendo oggi e che accadrà domani 
nel campo del racconto per immagini in movimento. 

far removed from auteur cinema (just to 
show that cinema can be anything and 
everything!), which inspired one of the 
great fathers of cinema - and not only that 
produced in Hollywood - David W Griffith. 
And wasn't George Méliès'painting his sets 
in various tones of grey, to create relief, sin-
ce film then was not sensitive to all the wa-
velengths of the visible spectrum, a fanta-
stic special effect? 

What's your opinion of recent films that ha-
ve been partially shot - Buena Vista Social 
Club by Wim Wenders, Gladiator by Ridley 
Scott - or totally shot - Dancer in the Dark 
by Lars Von Trier - with digital videocameras 
and then printed on film for the theatres? 
Buena Vista Social Club and Dancer in the 
Dark were very interesting although extre-
mely provoking; Gladiator less so, even 
though I think Ridley Scott is great at visu-
alizing his ideas and I have always admi-
red him. 

In November 2000 the first film, Bounds, 
was distributed via satellite in American ci-
nemas; what do you think of this? 
Shame I wasn't there! 

Have you ever photographed a film using te-
chniques you would describe as innovative? 
On II mistero di Oberwald Antonioni's idea 
of attempting to intervene chromatically in 
only a section of the frame, without alte-
ring the rest, was completely new. The idea 
of colour as not only "surface and frame" 
but also "depth" was the key to solving the 
problem and I think that in dealing with it 
we were fully aware that we were carrying 
out one of the first experiments that would 
probably not produce perfect results, and 
that things would change considerably in 
the future - and the same thing is happe-
ning now with digital. But I think that 
anyone who wishes to trace the history of 
the electronic and digital image will find 
that that first experiment provides a solid 
basis for numerous hypotheses and for put-
ting in perspective, not only from a techno-
logical point of view, what is happening to-
day and will happen tomorrow in the field 
of cinema, that is, stories told with moving 
images. 

What direction should the research under-
taken by designers of technology take? 
Should they move towards miniaturized film 
cameras and lighter chassis, or digital video 
equipment? 
According to me, the miniaturization of 
the tools for making movies does not ne-
cessarily mean progress. The magnificent, 
heavy, unwieldy Technicolor camera that 
we have in the AIC museum, which made 
unforgettable films like Senso possible, is 

for me, as I am sure it was for Visconti, Aldo 
and certainly Rotunno, the ideal means for 
communicating to audiences (who are not 
the least interested in the unwieldiness, 
lack of mobility or heaviness of that kind 
of camera but rather the emotion that tho-

In che direzione dovrebbero continuare le ricerche di chi progetta per la 
tecnica del cinema. Verso strumenti a pellicola (camere miniaturizzate, 
chassis più leggeri) o verso strumenti video digitali? 
La miniaturizzazione degli strumenti del raccontare cinematografico 
non corrisponde secondo me obbligatoriamente ad un progredire. La 
splendida e pesantissima ed ingombrante macchina Technicolor che 
abbiamo in AIC e che rese possibile film indimenticabili come Senso 
rappresenta per me, come lo fu per Visconti ed Aldo come certamente 

per Rotunno, il mezzo 
ideale per consegnare agli 
spettatori (ai quali non in-
teressano certo né l'ingom-
bro né la ridotta mobilità 
né la pesantezza di una 
macchina da presa di quel 
tipo quanto piuttosto l'e-
mozione che attraverso 
quel mezzo gli autori sono 
riusciti a trasmettere) ed al 
tempo (in quanto le tre 
matrici bianco e nero la 
conservazione è pratica-
mente illimitata). Per con-

... . , „. ,. , „ „ segnare allo spettatore ed 
Michel Piccoli, Luciano Tovoli e Giuliano Gemma , „ . 
sul set del film Oltre la porta regia di Liliana Cavani a l t e m P ° <lue l le straordina-
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se authors succeeded in communicating 
with it) and preserving for posterity (since 
the three black & white matrixes guarantee 
practically unlimited conservation) those 
remarkable images. I dream of a future 
when - and I am obviously not talking 
about applied technology in fields of re-
search in which I am merely interested but 
not directly involved, such as medicine and 
aeronautics - this terrible confusion 
between miniaturization and progress 
towards who knows where, since 
everything is once again "automatically" 
giving way to the material aspect, also th-
ree-dimensional, of the medium employed, 
will be analysed, pondered and enquired 
into on the basis of that pleasure, now to-
tally lost, deriving from sight and touch, 
while there are still photographic emul-
sions and developers with their distinctive 
smells. 

What do you think about conservation and 
restoration in the Italian cinema? Does resto-
ration here mean the same as it does in the 
United States? 
I think a commendable attempt is being 
made, with difficulty and also with a cer-
tain amount of confused vested interests, 
to block that fatal process of deterioration 
that drastically effects colour films. 
The USA is light years away from us (I 
wouldn't say they were either ahead or 
behind), or at least that's how it seems to 
me. They have another mentality, and are 
almost always motivated by economic in-
terests. The money is found to restore films 
that can still be exploited on the market. 
But Americans certainly won't spend the 
astronomic sums required to carry out a 
full restoration unless there is a chance of 
the film earning money. Here in Italy we 
try to save, with the very little money avai-
lable, the films we consider significant 
from a cultural point of view. It's a totally 
different way of conceiving cinema. 

Are there some films that should be restored 
but remain in the shadows because more ac-
claimed pictures are given precedence? 
Of course there are! But the way that the li-
ving vie with each other, also on behalf of 
the dead, to have not only one but someti-
mes many films restored, is so typically Ita-
lian! 

Do you have your own personal list of 
Alms you'd like to see restored as soon as 
possible? 
I think that all, and I mean all, films 
should be saved. Creating priorities, or fa-
vouring one's own works in the belief that 
humanity will not be able to survive 
without them, is an attitude that I find, 
shall we say, offensive. I would base future 
restorations on the luck of the draw. 

If all films were shot with digital technolo-
gies the problem of preservation and resto-
ration, encountered after a few years with 
film, would not exist. Any comments? 

rie immagini. Io sogno un futuro 
in cui, (non parlo naturalmente di 
tecnologia applicata in campi di 
ricerca per i quali ho solo interes-
se ma non dimestichezza quali la 
medicina o l'aereonautica), questa 
terribile confusione tra miniatu-
rizzato e progredire verso non si sa 
bene dove, in quanto tutto "auto-
maticamente" più facile ceda il 
passo di nuovo alla fisicità anche 
tridimensionale del mezzo impie-
gato che va esplorato, soppesato, 
indagato con il piacere, ormai to-
talmente perduto, del senso tattile 
e visivo, ancora oggi in tempi 
emulsioni fotografiche e bagni di 

Cosa pensi della conservazione e del restauro del cinema italiano. Il ter-
mine restauro che si usa in Italia e il termine restauro che si usa negli 
Stati Uniti hanno la stessa valenza? 
Penso che si stia facendo, con difficoltà ed una certa interessata con-
fusione, il tentativo assolutamente encomiabile di arginare il fatale 
processo di distruzione che interessa in modo drammatico i film a co-
lori. Gli USA sono un mondo lontano (non li colloco ne avanti né in-
dietro) secoli da noi o almeno così a me appaiono. C'è un'altra menta-
lità ed è specificamente quella motivata quasi esclusivamente dall'in-
teresse economico. I fondi si trovano per restaurare film che possono 
essere ancora sfruttati sul mercato. Certamente gli americani non 
spenderanno mai le cifre astronomiche necessarie ad un vero restauro 
se non ci sono attorno a quell'operazione prospettive di guadagno. Noi 
con quei quattro soldi a disposizione cerchiamo di salvare quelle che 
consideriamo opere significative dal punto di vista culturale. E' un 
concetto totalmente diverso di concepire il cinema. 

Esistono dei film che si potrebbero restaurare e sono però in un cono 
d'ombra, rispetto a certi più acclamati? 
Certamente! Ma lo sgomitare dei viventi anche per conto dei defunti 
per essere tra i "restaurandi" ed anche con molte opere è così squisi-
tamente italiano! 

Hai una tua personale classifica dei film che vorresti vedere restaurati al 
più presto? 
Credo che tutti, dico tutti i film, debbano essere salvati. Creare classi-
fiche, privilegiare le proprie opere pensando che l'umanità ne sarebbe 
drammaticamente orfana è un pensiero che, diciamo così, mi offende. 
Per i futuri "restaurandi" tirerei, come si diceva una volta, a sorte. 

Se tutti i film si girassero con tecniche digitali, il problema della conser-
vazione e del restauro che si presenta come ospite indesiderato dopo po-
chi anni sulla pellicola sarebbe superato, cosa ne pensi? 
Un punto a favore del digitale! 

La cinematografia digitale è "un treno da non perdere" o solo un mezzo 
da abbinare alla cinematografia classica, una chance come è a volte l'u-
so della Steadicam? 
Ogni mezzo di espressione che riesce ad affermarsi è fatalmente tota-
lizzante. Cosa c'è stato negli ultimi centocinquanta anni di più totaliz-

Luciano Tovoli sul set, in un momento di pausa 
del film 140 ruggenti, 1981 

sviluppo olfattivo. 
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zante dell'amata e, troppo presto, credetemi, rimpianta pellicola? A point in digital's favour! 

Gli esperti ritengono che un piccolo miglioramento del supporto della pel-
licola equivale ad un passo da gigante effettuato con la tecnica digitale. 
Un punto a favore della pellicola! 

Giuseppe Rotunno ha dichiarato, paragonando l'elettronica alla tecnica 
del film classico che: "La cinematografia non è sostituibile è come il vino 
con l'acqua, si bevono tutti e due ma sono completamente diversi, e uno 
non può sostituire l'altro. Anche se a volte possono essere miscelati tra di 
loro". Cosa ne pensi? 
Non credo che si sarebbe potuto esprimere un più saggio e distaccato 
giudizio di quello espresso da 
Rotunno su una questione 
che, appunto, per noi non do-
vrebbe esistere. 

In Italia si va di più al cinema 
e le multisale aumentano. Spes-
so la multisala diventa una 
agorà dove i giovani scelgono di 
andare come pretesto in nome 
della convivialità, preferendo in 
prevalenza prodotti nordameri-
cani o film natalizi. Si potreb-
bero ipotizzare delle multisale-
d'essai, dove il cinema italiano 
venga riproposto -come avviene 
anche in Francia- anche molti 
mesi dopo la sua uscita. Una 
sorta di zona protetta per un 
prodotto quello italiano spesso 
di alta qualità. Che ne pensi? 
Cosa può fare una associazione 
cornel' A.I.C.? 
Abbiamo cercato per anni una 
sala a Roma da gestire come 
AIC. Uno dei tanti sogni non 
realizzati. 

Luciano Tovoli e Marco Ferreri a New York, 
durante le riprese di Ciao maschio 

Le giovani generazioni dei direttori della fotografia seguono a volte nuo-
vi stili e linguaggi dovuti anche a percorsi professionali collaterali come 
i corti, i videoclip, la pubblicità. Ritengono perciò più naturale l'approc-
cio al nuovo. Cosa ne pensano coloro che il cinema lo fotografano da 
molto più tempo e considerano i nuovi strumenti solo un mezzo e non 
un fine? 
Le generazioni si sono sempre naturalmente succedute con la ferma 
convinzione che le nuove siano rivoluzionarie e le vecchie conservatri-
ci. Se tale idea possa essere legittima nel campo dell'analisi storica e 
sociale non so, certamente è fuori luogo in attività nelle quali più che 
l'età vale l'ingegno. 

Perché hai cominciato a fare cinema, è merito di un film, di una idea del 
cinema, di una persona per te importante? 
E' merito dell'ombra netta di un Pino marino stampata dal sole al tra-
monto contro la facciata scrostata di una vecchia casa di campagna 
dalle parti mie, nella Toscana marinara e maremmana nella quale so-
no cresciuto. Quell'ombra netta contro la parete arancione, bianca, 
grigia, incendiata nelle scrostature da una gigantesca pennellata di 

Is digital cinema a boat that we shouldn't 
miss, something we should embrace who-
leheartedly, or simply a system to be combi-
ned with traditional cinema, a further op-
portunity - like a Steadicam? 
Every means of expression that succeeds in 
establishing itself is inevitably all-embra-
cing. In the last hundred and fifty years 
what has been more all-embracing than 
negative film, so well-liked and, far too 
soon - believe me - late-lamented? 

Experts say that a small improvement in ne-
gative film is equal to a hu-
ge step forward in digital 
technology... 
A point in favour of film! 

When comparing digital 
and traditional filming Giu-
seppe Rotunno said: "Cine-
matography has no substi-
tute, it's like wine and wa-
ter: we drink both but 
they're completely diffe-
rent, and one cannot substi-
tute the other. Even though 
they can sometimes be 
mixed." What do you think? 
I don't think anyone could 
have made a wiser or mo-
re impartial judgment 
concerning an issue that 
should not in actual fact 
concern us. 

Cinema attendance is on 
the increase in Italy and 
more and more multiplexes 
are springing up. Often a 
multiplex in Italy becomes 
a meeting place for young-
sters who go to the cinema 

to socialize and mainly watch American or 
Christmas movies. Can you visualize "art mul-
tiplexes" in this country - they already exist 
in France - where Italian films are shown 
many months after their release. A sort of 
"protected zone" for a product that is often 
of high quality. What could the AIC do in this 
regard? 
We have been trying to get a cinema in Ro-
me, that would be run by the AIC, for 
years, fust one of the many dreams we ha-
ve not been able to realize. 

The new generation of cinematographers 
create new styles and languages, also as a re-
sult of parallel experiences like shorts, vi-
deoclips and commercials, which makes 
them more receptive to the new. What do 
the veterans, who consider the new instru-
ments a means rather than an end, think 
about this? 
Generations have always succeeded each 
other in the firm belief that the neu> gene-
ration is revolutionary, and the old conser-
vative. This notion may be valid for a hi-
storical and social analysis, but certainly 
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does not apply to activities where talent is 
more important than age. 

Why did you choose a career in movies: was 
it because of a film, a concept of cinema, or 
a person who was important to you? 
It was because of the sharp shadow of a 
cluster pine, cast by the setting sun on the 
peeling fagade of an old house in my part 
of the world, the Maremma in Tuscany, 
where I grew up. When I saw that sharp 
shadow on the orange, white and grey wall 
whose peeling patches were aflame with 
giant scarlet brushstrokes (ton sur ton, as 
our refined and cultured set and costume 
designer friends are wont to say when pre-
senting their work, as I was to find out 
years later) I automatically put to my eye 
the Leica (an M-3 with a 50mm. Elmarit - F 
2.8!) lent to me by the father of a well-off 
obliging, irresponsible friend. It was my fir-
st colour photo and, I think, my first movie. 

Your profession has, with the advent of the 
new technologies, become more immediate; 
the ritual of the daily "rushes" has often gi-
ven way to snap decisions taken by direc-
tors, implemented with videotape or an Avid. 
Do you see this as other categories encroa-
ching on your territory, or a step backwards? 
I have always found it difficult to think in 
terms of "categories". It comes naturally to 
me to think in terms of the individual, of 
individual personalities although my back-
ground has always led me to have great re-
spect for categories that face life as part of 
large organizations, in large groups 
without being able to enjoy many liberties, 
and also for the many different types of 
freelance professionals. 
But does our profession, making movies in 
general I mean, seem like a job to you? To 
me it has always seemed like something 
less but also something more. 

Mario Bava, who was first a cinematographer 
and then a director and wizard of special ef-
fects, said that cinema was artisanal, that it 
began with ideas, in the mind, was created 
with one's own hands, and that great effects 
could be achieved with very little. Do you 
think that to illuminate a film we should re-
turn to ideas, to a good screenplay in which 
the words are the true special effects? 
Mario Bava perfectly symbolized the ingen-
ious artist and craftsman who, closeted in 
his dark and secret workshop, succeeds in 
creating remarkable products with a few es-
sential tools and infinite inventiveness. This 
is what he symbolically represents for me to-
day, apart from his films. I don't think that 
willpower has much to do with that com-
plete mystery known as the creation of a 
narrative work and therefore I don't see 
how willpower will help us to re-create the 
conditions of the cinema of that period -
when Mario Bava was completely ignored, 
in fact. Apropos of this, I don't think that 
any of those great thinkers who compile the 
lists will bother including his films, not 
even one - I'm sorry, I know it's an awful lot 

colore rosso ("ton sur ton" 
come avrei scoperto anni do-
po amano dire spesso i raffi-
nati e colti amici scenografi e 
costumisti nel mostrare le lo-
ro proposte di colore) mi 
forzò come magneticamente, 
a portare all'occhio la Leica 
(una M3 con Elmarit 50mm. 
F 2.8!) del padre prestatami 
quel giorno da un compia-
cente ed incosciente amico 
benestante. Fu la mia prima 
fotografia a colori e, credo, il 
mio primo film. 

Mario Bava, prima direttore della fotografia poi regista e alchimista de-
gli effetti speciali riteneva il cinema un qualcosa di molto artigianale, 
che iniziava nelle idee, nella testa e finiva nelle mani, e nella realizzazio-
ne anche povera ma di grande effetto. Per te si dovrebbe tornare alle idee 
che ispirano chi deve illuminare, alle buone sceneggiature dove le paro-
le sono i veri effetti speciali? 

Mario Bava rappresen-
tava il perfetto simbolo 
del geniale artista-arti-
giano che, nel chiuso e 
nel segreto della sua 
oscura bottega riesce a 
dar vita, con pochissimi 
ed essenziali mezzi tec-
nici ed una dose sconfi-
nata di inventiva, a 
straordinari manufatti. 
Questo per me oggi egli 
rappresenta, simbolica-
mente, anche al di là 
dei suoi film. Non credo 
che la volontà abbia 
molto a che fare con 
quel perfetto mistero 
che si chiama creazione 

Luciano Tovoii e Bruno Cirino sul set di Diario di un maestro 
regia di Vittorio De Seta 

Il mestiere di direttore della fo-
tografia con l'avvento delle 
nuove tecnologie diventa in 
questi ultimi anni più imme- La locandina di Titus regia di Julie Taymor, 
dialo; il rito della visione dei fotoarafato da Luciano Tovoii 

giornalieri in sala di proiezio-
ne ha lasciato il posto spesso alle decisioni immediate dei registi, trami-
te il nastro magnetico, e alla realizzazione finale in montaggio Avid. Lo 
ritieni una conquista o un passo indietro? 
Ho sempre avuto difficoltà a pensare in termini di "categorie". Mi vie-
ne naturale pensare in termini di singole persone, di singole indivi-
dualità, pur essendo per scelta ed educazione, estremamente rispetto-
so delle categorie che affrontano la vita in grandi organismi, in gran-
di gruppi senza poter godere delle libertà ma anche delle molte cate-
ne del lavoro individuale saltuario. 
Ma poi il nostro, il fare cinema in generale intendo, a voi sembra un la-
voro? A me è sempre apparso come qualcosa di meno e qualcosa in più. 
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di un'opera narrativa e quindi non vedo come per volontà si possano 
riprodurre le condizioni del cinema di "allora" anche se "allora" Ma-
rio Bava era semplicemente ignorato. 
A proposito non credo che nessuno di quei grandi pensatori che stila-
no le liste si sia preoccupato di inserire un suo film, magari uno solo, 
grazie e scusate il disturbo, tra i film "restaurandi". 
Non vedo poi perché le parole dovrebbero essere i nuovi effetti spe-
ciali del cinema! Ciò mi sorprende da parte di persone che praticano 
il mestiere dell'immagine. So che trattasi di slogan di successo ma co-
me tutti gli slogan c'è una bella parte di pericolosa demagogia. Il ci-
nema è sempre stato, sin dalla sua origine, e lo abbiamo già detto, 
pieno di effetti speciali. C'è sempre stato il cinema della fantasia e 
quello della realtà. Il primo ha sempre avuto bisogno di effetti specia-
li e siccome questo tipo di cinema spesso si mescola vicendevolmente 
all'altro gli effetti speciali sono diciamo così diventati una seconda na-
tura del cinema ed una continua tentazione dei cineasti. Sinceramen-
te non considero il cinema sonoro più interessante del cinema muto 
anzi se un invito potessi rivolgere da un palco ben più autorevole del 
semplice tavolo della camera d'albergo nella quale mi trovo a battere 
su questi tasti elettronici, sarebbe proprio quello lì, frenare il fiume di 
parole che ha sommerso quella che un tempo era una forma di rap-
presentazione puramente visiva e che aveva raggiunto altissimi livelli 
di espressività. Oggi nella stragrande maggioranza dei casi, l'immagi-
ne non è più l'elemento essenziale del film bensì una sorta di indi-
spensabile complemento (del resto ve lo immaginate un film senza 
immagini?), spesso an-
che considerato con 
sufficenza e per assur-
do un quasi inutile e 
mal sopportato ingom-
bro, che quindi come 
tale non ha necessità di 
essere particolarmente 
accurato, per non dire 
con più precisione cen-
trato" con il tema del 
film sino a diventare 
segno distintivo, il se-
gno che tutti gli altri 
segni, tra cui anche la 
parola, ingloba. Perché 
qui mi pareva di aver 
capito, si parla di cine-
ma cioè di immagine e 
non di radio o di lette-
ratura cioè di parola 
pura. Tra le altre cose 
non mi pare poi che il 
cinema italiano ridon-
di di effetti speciali e spesso ne ho sentito lamentare l'assenza, dati i 
costi che tali effetti rappresentano. Qualcosa mi sfugge: da una parte 
critichiamo il cinema americano per l'uso smodato di questi effetti, da 
un'altra vorremmo poterne avere un pochino anche noi! Guardiamo i 
francesi che sono nel giusto mezzo. Fanno film molto interessanti 
senza effetti speciali e film di più ampia struttura con molti effetti spe-
ciali e in ciò sono diventati bravissimi. 
Che il problema del digitale cattivo che schiaccia la buona pellicola 
sia un falso problema? Che il vero problema del cinema... italiano... 
stia altrove? 

Luciano Tovoli sul set 

of trouble - among the films to be restored. 
Nor do I see why words should be the new 
special effects! That surprises me, coming 
from people who create images. I know its 
a popular catch phrase, but like all catch 
phrases it smacks dangerously of demago-
guery. From the very beginning the cinema, 
and we have already said this, has always 
been full of special effects. There have 
always been two types of cinema: fantastic 
and realistic. The former has always nee-
ded special effects and since this type of ci-
nema is often mixed with the other type, 
special effects have, shall we say, become 
second nature to cinema, and therefore a 
continual temptation for filmmakers. Quite 
frankly, I don't consider talkies more inter-
esting than silent movies; on the contrary, if 
I could launch a request from a much mo-
rejiuthoritative platform than the small ta-
ble in my hotel room where I am typing 
this on an electronic keyboard, it would be 
precisely that of finding a way to stop the 
flood of words that has drowned what was 
one purely a visual form of representation 
that had reached extremely high levels of 
expression. Today, in the great majority of 
cases, the image is no longer the essential 
element of the film but a kind of indispen-
sable complement (can you imagine a film 
without images?); indeed, it is often arro-

gantly and absurdly conside-
red an almost useless and 
barely tolerable hindrance 
that as such does not need to 
be created with particular 
care, let alone being brought 
more into harmony with the 
subject of the film until it 
becomes its distinctive sign, 
the sign that incorporates all 
the other signs, including 
the word. Because here, if I 
understand correctly, we are 
talking about cinema, that 
is, the image, and not radio 
or literature, that is, simply 
the word. 

Among other things, I don't 
think that Italian cinema is 
suffering from a glut of spe-
cial effects; in fact, I have of-
ten heard people complai-
ning about a lack of them, 
which is not surprising as 
they cost so much. 
There's one thing I don't un-
derstand: on the one hand 
we criticize American cine-

ma because of its excessive use of these ef-
fects, but on the other we'd like a few more 
in our films! Let's take a lesson from the 
French, who seem to have hit on the right 
compromise. They make very interesting 
movies without special effects, and others 
on a grander scale that are packed with 
them, and they really excel at this. 
What if the real problem is not the good 
medium of film being crushed by evil digi-
tal? What if the real problem of- Italian - ci-
nema lies elsewhere? 
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Burt Lancaster sul set de La pelle regia di Liliana Cavani, fotografato da Armando Nannuzzi. 
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Adolfo Bartoli 
Technology and technique 
After doing a thorough test with the 24P at 
Panasonic in Los Angeles, I've come to the 
conclusion that we can throw away our li-
ght meters and evaluate everything with a 
good professional monitor. It woidd also be 
important for the cinematographer to ha-
ve, as well as a good focus puller, an expert 
technician to help him solve the problems 
related to the videocameras that still seem 
so complicated to us. I also found that the 
digital filming system gives us a sensitivity 
of 320ASA instead of the 500ASA we get 
with Kodak, and contrast when framing a 
window and an actor.Where the rest is con-
cerned, I think modern technology is evol-
ving at such a speed that it will soon be 
able to solve all the difficulties cinema is 
currently experiencing. 

Tecnologia e tecnica 

Domenico Malaspina 
Reflections on digital 
Today, most production companies fa-
vor digital because it reduces shooting 
time, requires a smaller crew and sa-
ves money. The future of cinema lies 
in digital, and we have to adapt to the 
needs of the production houses; in fact, 
the number of them requesting that 
films be shot with the new digital tech-
nologies is increasing exponentially. 
We must not forget that movies are 
made solely and exclusively with film, 
for those who love real cinema and 
good photography and all the difficul-
ties involved in creating it. 
Through the years, the technological 
evolution of cinema has occurred in 
many stages that have always 
profoundly and substantially changed 
the mechanics of filming. Those who 
are occupied with cinematography 
should keep up with all the latest elec-
tronic developments. The future is at 

Dopo un accurato provino fatto 
alla Panasonic di Los Angeles 
con la 24 P, ho capito che pos-
siamo dimenticare l'esposimetro 
a casa e valutare tutto con un 
buon monitor professionale. Sa-
rebbe anche importante per noi 
direttori di fotografia di avere 
nel nostro reparto oltre ad un 
bravo assistente ai fuochi anche 
un bravo tecnico per l'elettroni-
ca per assisterci nei problemi 
inerenti alle camere così ancora 
complicate per noi. Oltre a que-
sto ho constatato che il sistema 
di ripresa ci offre una sensibilità 
di 320 asa invece che 500 asa 
della Kodak, e del contrasto che 

ho trovato nell'inquadrare una finestra e un'attore. Per il resto penso che la tec-
nologia moderna è così veloce che in breve tempo risolverà tutti i problemi per la 
nostra attuale cinematografia. 

Adolfo Bartoli 

Oggi tutte le case di produzione sono indirizzate verso il digitale per-
ché ha tempi di lavorazione veloci sia economici sia di troupe. Il digi-
tale sarà il futuro del ci-
nema, ci dobbiamo ade-
guare alle esigenze delle 
produzioni, le richieste 
di utilizzare le nuove 
tecnologie di ripresa di-
gitale si stanno diffon-
dendo tra le case di pro-
duzione con una velo-
cità enorme. 
Non dobbiamo dimenti-
care che il cinema si fa 
solo ed esclusivamente 
con la pellicola, per chi 
ama il vero cinema e 
una buona fotografia 
con tutte le sue diffi-
coltà. 

Domenico Malaspina 
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Il cinema ha conosciuto negli anni numerose tappe di evoluzione tec-
nologica che hanno sempre comportato cambiamenti profondi nella 
sostanza della lavorazione. Chi si occupa di fotografia cinematografi-
ca dovrà essere al passo con conoscenze elettroniche. Il futuro è vici-
no, l'uso del digitale si diffonderà sempre di più enormemente. 
Questo significa che il ronzio delle vecchie macchine da presa non si 
sentirà più sostituito dal nastro elettronico. 

Adolfo Troiani 
La pellicola 

Adolfo Troiani 

Ai nostri giorni "fotografare" o, nel termine più esatto, impressionare qualsiasi 
supporto sensibile, capace di immortalare per reazione chimica, come nel più tra-
dizionale dei casi (la pellicola), o per un processo altamente sofisticato di elabo-
razioni di dati elettronici (la tecnologia digitale), ritengo sia molto più facile e so-
prattutto più creativo di qualche tempo fa. 
Siamo tutti consapevoli dei passi in avanti che le case costruttrici di materiale fo-
tografico-sensibile sono riuscite a fare. 
Questo è grazie anche alla competitività che sempre più ha affinato e sviluppato 
il campo della ricerca, raggiungendo livelli eccellenti per la risolutezza, la defini-
zione, la qualità dell'immagine. E' sicuramente retorica ricordare che i nostri non-
ni, non voglio dire con le lastre al collodio umido, però con quali tecniche e si-
stemi lavoravano che, oggigiorno, ci fanno sorridere. 
La facilità con cui oggi si realizzano film, documentari, spot ecc. non deve far cre-
dere che i nostri Maestri siano stati meno capaci. Tutt'altro, sono stati e saranno 
sempre ricordati come pionieri e grandi esecutori di meravigliose opere fotografi-
che di cui sono fiero come credo lo siano tutti i miei colleghi. 
Eppure da allora di strada se ne è fatta e credo che se ne debba fare ancora per riu-
scire a catturare quell'emozione che il supporto fotosensibile sa dare. E' vero, la 
tecnologia elettronica e digitale è sempre più sofisticata, ma, secondo me, la pel-
licola affiancata alla tecnologia elettronica resterà sempre il miglior supporto co-
me la tela è stata e sarà sempre per un pittore. 

hand; the use of digital will become 
ever-more widespread. 
This means that the hum of the old 
movie cameras will never be heard 
again: they will be replaced by video-
tape. 

Adolfo Troiani 
Film 
I think that "photography", whether it en-
tails the exposure of any sensitive support 
capable of immortalizing a scene by 
means of a chemical reaction, as in the ca-
se of film, or a highly-sophisticated process 
involving the elaboration of electronic da-
ta, is much easier and, above all, more 
creative than it was a while back. 
We are all aware of the enormous steps 

forward taken by the manufacturers of sen-
sitive photographic material. 
This is also a due to competition, which 
has always stimulated and streamlined re-
search, making it possible to achieve extre-
mely high levels of resolution, definition 
and image quality. I know this may seem 
redundant, but the technologies and sy-
stems our grandfathers used -1 won't go as 
far as saying collodion plates - would make 
us laugh today. 

However, we must not think that our tea-
chers were less capable simply because 
films, documentaries, commercials, etc., 
are made with such ease today. Far from it, 
they were, and will always be remembered 
as pioneers and great craftsmen who pro-
duced magnificent cinematic works of whi-
ch I myself am proud, and I believe all my 
colleagues are. 
We have come a long way since then, but 
still have a long way to go to succeed in 
capturing those emotions that a photosen-
sitive support can give. It's true that elec-
tronic and digital technology is ever-more 
sophisticated, but, in my opinion, negative 
film flanked by electronic technology will 
always be the best support, like a canvas 
for a painter. 
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Ennio Guarnieri e Maria Callas durante una pausa delle riprese di Medea regia di Pier Paolo Pasolini 
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Tullio Zitkowsky (set designer) 

G e n e r a l l y 
speaking, DIGI-

TAL is well-
established in 
most sectors 
because it is 
accepted as 

progress that 
derives from 

the constant 
evolution of tech-

nology. European Cine-
ma is still adopting a cautious and suspi-
cious attitude to the medium, however. It is 
asking itself to what degree "Art" should gi-
ve way to technology. 
Who doesn't remember the tremendous dif-

ficulty colour had in ousting, and I mean 
ousting, black & white?! 
Who doesn't recall the great film The Robe, 
in colour and Cinemascope, released in 
1953, and Demetrius and the Gladiators in 
1954, which promoted the new system? 
Only two Italian directors got the message: 
Steno with Totò a colori and Ettore Gianni-
ni with Carosello napoletano. But it was 
Hitchcock's Rear Window, in 1954, which 
made it quite clear that black & white was 
unbeatable when it came to creating dra-
matic force and suspense in thrillers. The 
master of suspense taught us that it was a 
question of adapting, nothing more. 
We'll adapt to DIGITAL 
Michelangelo Antonioni and Carlo Di Pal-
ma adjusted to colour ten years after Hit-
chcock, in 1964, when Antonioni made his 
first colour film, Deserto Rosso, and, refus-
ing to admit having made any concessions 
to the new, described it as pure chromatic 
research, which is in fact what it was. 
In the first few years of this new millen-
nium, we shall have to resign ourselves to 
an unpredictable period of transition from 
the zenith of professionalism to the uncer-
tainty of the new which finds us unprepa-
red, but ready to accept it. 
We hear about one new DIGITAL applica-
tion after another, and the one currently in 
use has already become obsolete. 
Between 1991 and 19931 had the pleasure 
of being involved in the quasi-experimen-
tal project undertaken by a group of crea-
tive people and technicians at the CPTV-
RAI in Rome. I say "quasi-experimental" be-
cause the project in question was the pro-
gramme I Dinosauri, written by Piero and 
Alberto Angela and directed by the brilliant 
Gabriele Cipollini. While we were shooting 
our project in ANALOG, Steven Spielberg 
was filming Jurassic Park in DIGITAL, and 
we both debuted in Autumn 1993! Our "di-
nosaurs" were also a success, but mainly 
because we were so good at improvising! 

H o Zitkowsky 
Il digitale 

Tullio Zitkowsky 

'HI 

In genere il DIGITALE è ben inserito in tutti i settori 
perché accettato quale progresso conseguente al con-
tinuo avanzamento della tecnologia. Su questi la Ci-
nematografia Europea è ancora cauta e diffidente. Si 
interroga su quanto "l'Arte" dovrà cedere alla tecno-
logia. 
Chi non ricorda le difficoltà che ebbe il colore a sop-
piantare, proprio così, soppiantare il B/N? 
L'uscita del grande film a Colori e Cinemascope, La 

Tunica del 1953 assieme a I Gladiatori del 1954, servì a promuovere il 
nuovo genere. Degli italiani solo due registi raccolsero il messaggio: 
Steno con Totò a colori e Ettore Giannini con Carosello napoletano. Ma 
sarà Hitckcock con La finestra sul cortile, del 1954, quello che leverà i 
dubbi sulla insostituibilità del B/N, riguardo alla drammaticità e alla 
suspence dei gialli. Insegnerà che era questione di adeguatezza e nul-
l'altro. 
Ci si adeguerà anche per il DIGITALE. 
Si è adeguato anche Michelangelo Antonioni, dieci anni dopo Hitck-
cock, nel 1964, assieme 
a Carlo Di Palma quan-
do ha realizzato il suo 
primo film a colori, De-
serto rosso, e per non 
ammettere "l'arrender-
si al nuovo", la decisio-
ne la giustificherà co-
me una pura ricerca 
cromatica, come effet-
tivamente risultò. In 
questi primi anni del 
2000, dobbiamo rasse-
gnarci ad un non preve-
dibile tempo di transi-
zione tra l'attuale fase 
al top di professiona-
lità e il nuovo che ci trova impreparati, ma disposti a recepirlo. Avvie-
ne ormai che le notizie sull' applicazione del DIGITALE si susseguono 
rapidamente, e quello che si utilizza al momento è già superato. Tra il 
1991 e il 1993 mi sono trovato piacevolmente coinvolto in una quasi 

avventura che un gruppo di 
creativi e di tecnici del CPTV-
RAI di Roma ha voluto intra-
prendere proponendo un pro-
gramma come "I Dinosauri" 
su testi di Piero e Alberto An-
gela con la regia del geniale 
Gabriele Cipollitti. In contem-
poranea alla nostra lavorazio-
ne tutta in ANALOGICO, Ste-
ven Spielberg girava in DIGI-
TALE furassic Park, debuttan-
do assieme a noi nell'autunno 
del 1993. Il nostro fu un suc-
cesso, a confronto, di bravura 

manifesto del programma della Rai Viaggio nel cosmo 
di Piero Angela 

Piero Angela nel programma II pianeta dei dinosauri 
1993 
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The response was so enthusiastic and en-
couraging that we decided to work to-
gether again on a new and more complex 
undertaking: Il Viaggio nel cosmo, by the sa-
me authors, but filmed in DIGITAL 
between 1995 and 1998. 
The RAI-4 Studio (200sq. mt.) in Via Teula-
da, Rome and the RAI-1 Studio (l,000sq. 
mt.) in Turin, were equipped for what was 
then considered a major event! 
The programme was realized with the as-
sistance of well-trained and well-informed 
young skilled workers from the two CPTV 
outfits, flanked by experienced head tech-
nicians of the RAI, and with the help of 
equipment operated by English specialists, 
and Soft-Image of Turin during post-pro-
duction. It did not appear to be such a re-
sounding success as the first, due to the fact 
that the programme was launched when 
the new system was enjoying a period of 
rapid growth. Moreover, it was broadcast at 
the same time that the Virtual Set arrived 
on the scene; a technology that radically 
changed the elaborators' work, chalking up 
another DIGITAL victory with the ORAD 
and IBIS systems. 
The RAI also called me in to collaborate on 
a RAI-Educational programme, which in-
volved converting a set designed specifical-
ly for the new system on the drafting ma-
chine, to a VIRTUAL set where the TV came-
ra and the actual people move freely with 
virtual set lighting designed by the cine-
matographer. 
I would like to conclude by quoting what 
DIGITAL ARTIST Maurizio Annunziato 
from the Plancton Art Studio, said at a con-
ference held at the Academy of Fine Arts in 
Florence on 25 May 2001:... "Science has 
reached its height, now we must work on 
man. " 

Un dipinto di Valter Fogato per il programma Viaggio nella preistoria 

dell'arrangiarsi. L'entusiasmo e l'incoraggiamento che ricevemmo fu la 
spinta a ritrovarci un'altra volta tutti riuniti, in una nuova e più com-
plessa impresa con il DIGITALE tra gli anni 1995 e 1998 ne "Il Viaggio 
nel cosmo" degli stessi autori. Fu attrezzato lo Studio RAI 4 di Via Teu-
lada-Roma (mq 200) e lo Studio RAI 1 di Torino (mq 1000) per questo 
che allora veniva definito evento. Contribuirono maestranze RAI di 
giovane leva dei due CPTV, ben addestrate e aggiornate, coadiuvate da 

Il manifesto di Jurassic Park regia di Steven Spielberg 

Un Lambeosaurus 
dipinto da Valter Fogato 

capitec-
nici di lunga 
esperienza RAI, 
supportate da appa-
recchiature con ope-
ratori inglesi e dal 
contributo, nella 
pos t -produz ione , 
di Soft-Image di 
Torino. Il successo 
però apparve meno eclatante del precedente per il fatto che il debutto 
avveniva in un momento di piena espansione del sistema nuovo. La 
programmazione avveniva in concomitanza all'uscita del Virtual-Set 
che stravolgeva il lavoro degli elaboratori creando con il sistema ORAD 
e IBIS un altro successo del DIGITALE. Vi ho partecipato, chiamato 
dalla RAI, a collaborare a un programma di RAI-Educational, con la 

trasposizione di una scenografia 
progettata "al Tecni-
grafo" specificata-

mente per il nuovo si-
stema e convertita in 

una scena VIRTUALE dove la telecame-
ra e le persone reali si muovono liberamente con 

luci di scena, virtuali, impostate dal Direttore della 
Fotografia. 

L'argomento lo chiuderei con le parole di un ARTISTA 
del DIGITALE, Maurizio Annunziato del "Plancton Art 

Studio", pronunciate al convegno dell'Accademia di Belle 
Arti di Firenze il 25 maggio 2001: 

...la scienza è al massimo, ora bisogna fare gli uomini. 

Un Ramphorhynchus 
dipinto da 
Valter Fogato 
per il programma 
Il pianeta dei 
dinosauri 
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Luchino Visconti sul set del film Gruppo di famiglia in un interno 
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Massimo Cardillo 
film historian 

9,00 A,M. • Film History 
To Niccolò and Daniela 

With eye and memory fascinated and be-
guiled. 
With our own precious personal mental 

film library (because it has helped us to 
grow and to be what we are, good or bad) 
filled with images and sequences - in co-
lour and in black & white - which are now 
in our genes and the innermost part of our 
being, of our specific - and sometimes 
unacknowledged - way of seeing and inter-
preting life and events and of looking right 
into the eyes of those who look at us and 
speak to us. 
We have spent a good part of our lives in 
movie theatres. 
Short trousers and huge paper cones of 
monkey-nuts. The threadbare red plush cur-
tain that separated the foyer and cash desk 
from the stalls; the hard wooden seats 
promising remarkable journeys that see-
med as if they would never end. The ushe-
rettes with their torches. The blonde ushe-
rettes with their blue uniforms and thick 
red lipstick. They, too, were the gorgeous, 
fantastic protagonists of the cinematic 
dream. 
The whirr of the projector, the small rec-
tangular screen, and that beam of light 
that shone through the darkness, with its 
thousand promises and temptations. A 
beam of light that became a pathway whi-
ch gently led us to the screen and beyond. 
The beyond of time and space when, later, 
at home we would try to re-create those sa-
me sequences and images in our memo-
ries, walking the fine line between confu-
sion and alienation, while our eyes and 
mind repeated and reproduced that same 
magic whirring. 
During this game (so serious, so vital), we 
were already anxiously awaiting the next 
film that would come (on a Sunday or 
Thursday) and that we would have al-
ready "previewed", drooled over and been 
seduced by while gazing for a good half 
hour at the poster that told the entire story 
with a single drawing. 
In the dark. With our hearts in our mouths 
and prisoners of those images. We did not 
know - with our short trousers and big co-
nes of monkey-nuts - what Photography 
was, nor what a mysterious and wizardly 
figure (like that of Mandrake, the comic-
strip character that took us on so many ad-
ventures) its creator, the Cinematographer, 
was. We didn 't know - and no one had ever 
told us! Yet, as in a subtle game of seduc-
tion it was inevitable that with the passing 
of time, of months, of years (we now wore 
long trousers and were already smoking 
the occasional - cheap - cigarette, usually 
Nazionale bought from the tobacconist 
who turned a blind eye), we gradually be-

storico del Cinema 

Ore nove, lezione di Cinema 
Con l'occhio e la memoria innamora-
ta e affabulata. 
Con la nostra personale e preziosa 
(perché ci ha aiutato a crescere e ad 
essere, nel bene e nel male, quello che 
siamo) cineteca mentale ricca di im-
magini e sequenze - a colori e in B/N 
- che sono ormai parte integrante del 
nostro DNA, del nostro essere più in-
timo e profondo, del nostro esplicito -
qualche volta incoffessato - modo di 
vedere e di leggere la vita, di interpre-
tare i fatti e di scrutare nel profondo 
gli occhi di chi ciguarda e ci parla. 
Abbiamo passato buona parte della 
nostra esistenza all'interno di sale ci-
nematografiche. Pantaloncini corti 
ed enormi cartocci di noccioline ame-
ricane. 

L'immancabile tenda rossa un pò logora a separare l'androne e la bi-
glietteria da quella platea, le rigide poltroncine in legno, che promet-
tevano viaggi straordinari che sembrava non dovessero terminare mai. 
Le maschere con le loro torce elettriche. Le maschere bionde, col 
grembiule azzurro e con tanto rossetto rosso. Anche loro splendide e 
oniriche protagoniste del sogno pellicolare. 
Il ronzio della macchina, lo schermo piccolo e quadrato, quel fascio di 
luce che attraversava la sala con le sue mille promesse e tentazioni. 
Quel fascio di luce che diventava una strada che ci sospingeva con dol-
cezza fin sullo schermo e oltre. L'oltre del tempo e dello spazio quan-
do a casa poi le stesse sequenze e le stesse immagini sul filo straniato 
e straniarne della memoria con gli occhimente a ripetere e a riprodur-
re il medesimo magico ronzio. 
E nel gioco (eppure quanto serio, eppure quanto importante e vitale), 
già l'ansia del prossimo film che sarebbe arrivato ( la domenica e il gio-
vedì) e che avremmo gustato e visto, come in una sorta di amorosa e 
ammiccante premoviola, in quei cartelloni pubblicitari - quelli in cui 
un disegno già tutta una storia- dinanzi ai quali fermi per intere mez-
ze ore. 
Al buio. Col fiato corto al guinzaglio e al laccio delle immagini. Non sa-
pevamo -pantaloncini corti ed enormi cartocci di noccioline- cosa fos-
se la Fotografia e quale misteriosa e stregonesca figura (il Mandrake 
evocatore ed illusionista delle nostre cavalcate cartacee) fosse quella 
del suo Direttore. Non lo sapevamo e nessuno ce lo aveva spiegato mai. 
Eppure, come in un sottile e inevitabile gioco della seduzione - con il 
passare del tempo, dei mesi, degli anni (ora i pantaloni lunghi e qual-
che Nazionale comprata di nascosto dal tabaccaio ammiccante e com-
piacente) - sentivamo crescere in noi insopprimibilmente, al fianco 
della storia e del pretesto narrativo, anche il piacere intimo e profon-
do per come proprio la luce-colore e B/N - ci raccontava quella storia, 

A Niccolò e a Daniela 
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Il manifesto de La ragazza di Bube 
regia di Luigi Comencini 
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quella sequenza, quel volto ( oh, quanti 
innamorati della Cardinale ragazza di 
Bube!), per come proprio la luce avvol-
geva tutte quelle cose rendendole carnali 
e palpitanti, donando quella vita che in 
ultima analisi era il piacere più vero, in-
coffessato, reale e profondo, (anche un 
pò feticista, perché no?) del nostro esse-
re spettatori cinematografici. 
E proprio ora che scriviamo queste note 
con una nostalgia che ha il fascino lun-
ghissimo, olfattivo e visivo di decenni 
che sono pellicolari, proprio ora che an-
che la maturità ci porta a frequentare 
quotidianamente la sala cinematografica 

, il foglio bianco come per un arcana magìa si trasforma in un piccolo 
schermo, piccolo e prezioso sul quale la penna - come quel miracoloso 
e irrinunciabile fascio di luce che usciva da quella finestrella lassù, ol-
tre l'ultima fila della galleria - materializza attimi struggenti e carnali 
della nostra vita in un mix che ci rende felici con la consapevolezza che 
non un solo un istante è andato perduto e che il cinema (grazie, Truf-
faut!) è stato davvero nel nostro diventare prima adolescenti e poi uo-
mini, quel grande muro bianco che bisogna scavalcare per andare a ve-
dere cosa c'é dall'altra parte ad aspettarci. 

I segni dei sogni 
che non sono me-
no importanti dei 
segni dei passi. 
E su questo foglio 
moviola che brilla 
madreperlaceo co-
me un piccolo 
schermo che però 
si dilata smisura-
tamente nei ricor-
di mille e poi anco-
ra mille, come per 
incanto le cartoli-

ne animate, le cartoline del prodigio, le cartoline a cui la luce dei Diret-
tori della Fotografia ha donato la forza prorompente della vita che sfi-
da il tempo per trasformarsi - ancora prima che fatto epocale e di co-
stume, ancor prima di diventare quella "Storia che è tanto importante 
quanto l'altra" - in carne, sangue e anima di ogni singolo spettatore. 
Come angeli meravigliosi dalle ali di celluloide, come strabilianti far-
falle cui il prodigio dei filtri e della mac-
china da presa ha donato il miracolo pre-
zioso dell'arcobaleno, ecco venirci incon-
tro i compagni e le compagne del nostro 
percorso, gli uomini, le donne e le situa-
zioni che hanno popolato i nostri sogni e 
che hanno contribuito a trasformarli in 
una vivibile e sopportabile quotidianità 
con un pizzico luminescente di quella 
utopia che è ancora e sempre nostra cifra 
preziosa e nostra speranza salvifica... 
Gelsomina e Zampano con il suo pianto 
che ha radici lontane; la Magnani che di-
fende la sua bellissima bambina dal sar- Amhony Qjinn jn una foto dj scena 
casmo e dall'ironia di una troupe insensi- de La strada regia di Federico Fellini 

Giulietta Masina in una foto di scena 
de La strada regia di Federico Fellini 

Il manifesto del film Ettore Fieramosca regia di Alessandro Blasetti 

gan to get enormous pleasure not only 
from the story and the narrative but ac-
tually from the way in which the light, 
whether for colour or black & white, com-
municated that story, that sequence, that 
face (oh, how we all fell in love with Clau-
dia Cardinale when she was Bube's girl!). 
From the way the light enveloped all those 
things, endowing them with sensuousness, 
making them pulsate and giving them the 
kind of life that, in the final analysis, was 
what gave us movie-goers such acute, secret 
and tremendous pleasure (which, let's ad-
mit it, was also fetish-like). 
It is precisely now that we are writing the-
se words with a nostalgia, also for certain 
odours and images, which embraces deca-
des^ of cinema;precisely now that maturity 
leads us to frequent the cinema daily, that 
the white page is transformed, as if by an 
arcane spell, into a small screen, a small, 
precious screen on which the pen - like that 
miraculous and irreplaceable beam of li-
ght that came out of that little window abo-
ve the last row of the gallery - fixes tou-
ching and passionate moments of our life 
in a mix that makes us happy, knowing 
that not one second has been lost and that 
the cinema (thank you, Trujfaut!) has truly 
been, as we first became teenagers and 
then men, a great white wall that we had 
to climb to see what was waiting for us on 
the other side. 
The signs left by dreams that are no less si-
gnificant than footmarks. 
Also on this pearly white paper-cum-mo-
viola that gleams like a small screen and 
expands beyond measure as it is flooded 
with thousands and thousands of memo-
ries, when as if by magic the animated pic-
tures, the miraculous pictures, the pictures 
that the light of the Cinematographers has 
filled with life that challenges time to tran-
sform itself - before becoming an event re-
presenting a certain period or life-style, 
before becoming "history that is just as im-
portant as the other kind" - into the flesh, 
blood and soul of each individual specta-
tor. 
Like wonderful angels with celluloid wings, 
like beautiful butterflies that the magical 
filters and the movie camera have miracu-
lously endowed with all the colours of the 
rainbow, the "travelling companions" who 
have accompanied us on our journey now 
come towards us: the men, women and si-
tuations that have populated our dreams 
and have helped to transform them into a 
livable and bearable everyday existence 
with a sparkling touch of the dream that is 
still our special distinguishing feature and 
our one hope... 
Gelsomina and Zampano whose sorrow is 
rooted in the past;Anna Magnani who pro-
tects her most beautiful child from the sar-
casm and irony of an insensitive crew; the 
controversial, heroic stance - echoed by the 
light of a dawn that brings release - of Gi-
no Cervi as Ettore Fieramosca who from hi-
gh up on the ramparts tells Monsignor De 
La Motte exactly what he thinks; the cuts 
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Un giovane Federico Fellini sul set del film II Bidone, fotografato da Otello Martelli 
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bile; il piglio eroico e contrastato - la 
luce come un'alba di riscatto - di Gino 
Cervi/Fieramosca che dagli spalti dice 
il fatto suo a Monsignor De La Motte; 
i tagli e le lacerazioni della pelleanima 
ai fotogrammi acuminati di Sierra 
Maestra; la luce livida-metafora della 
coscienza e contemporaneamente 
ventre oscuro e millenario di una città 
- dei due protagonisti che si rincorro-
no come ectoplasmi ne Lo Sfregio di 
Nelli; i pantaloncini della Mangano, le 
cosce, sensualità prorompente e graf-
fiarne di un erotismo che scava nel 
profondo in quel Riso così tanto Ama-
ro; la protervia della prepotenza e del 
potere che la luce - ancora! - disegna 
sui volti di chi ha messo le mani sulla 
città brutalizzando le speranze degli 
umili, degli oppressi, degli emarginati; l'incredibile immagine - e in 
quel momento, magia del cinema, musica e luce si promettono e giu-
rano eterna fedeltà - dei primi piani antichi, tempo e fame, fame e spe-
ranza, speranza e riscatto, delle donne che si avvicinano (sul penta-
gramma di Rustichelli) ai camion tedeschi nell'urlo di liberazione dei 
propri uomini; Albertone/ Sceicco Bianco che, improvvisa apparizione 
nel desiderio, nella speranza e nell'immaginario, oscilla altissimo e ir-
raggiungibile nella pineta e nella storia dei nostri anni '50, quella dei 
Bidoni e delle tristi serate da Vitelloni. 

E poi ancora la Loren che prende a sassate la camionetta francese do-
po l'onta della carne violata; la disperazione Pier Paolo sottoproletaria 
di un Accattone dallo stomaco vuoto; la Loren e Mastroianni che sulla 
colonna sonora della voce stentorea di Notari vivono la loro persona-
lissima Giornata Particolare in una luce che è la quintessenza della po-
vertà morale ed ideologica del Fascismo; la sequenza celeberrima di 
Roma Città Aperta cui non accenniamo neppure perché è dinanzi agli 
occhi e dentro la coscienza di chi ha sangue civile nelle vene; gli In-
ganni dolcissimi, strazianti e crudeli di Dino Campana e Sibilla Alera-
mo: lo sbigottimento adulto del bambino che in Ladri di biciclette ve-
de il papà quasi malmenato dalla folla... 

Il manifesto de Lo sceicco bianco 
regia di Federico Fellini 

La locandina di Luciano Serra pilota regia di Goffredo Alessandrini 

and lacerations of the film-soul in the inci-
sive frames of Sierra Maestra,- the gray light 
- a metaphor of conscience and of the dark 
age-old womb of a city - illuminating the 
two protagonists as they chase each other 
like spirits in Lo Sfregio by Nelli,; Silvana 
Mangano 's shorts and thighs, a lusty sen-
suality loaded with eroticism that reaches 
to the very core in that "rice" that was so 
"bitter"; the overweening arrogance of 

power that the light - once again! - depicts 
on the faces of those who have the city in 
their hands, strangling the hopes of the 
poor, the oppressed and the dregs of society; 
the incredible image - a moment when the 
magic of cinema, music and light promise 
themselves to one another and swear to be 
eternally faithful - of time and hunger, hun-
ger and hope, hope and release, in close-
ups of old women who approach the Ger-
man lorries (accompanied by Rustichelli's 
music) as their husbands rejoice in their li-
beration; Alberto Sordi as the White Sheik 
who makes an impromptu appearance in 
the realm of desire, hope and fantasy and, 
so tall and so out of reach, wavers between 
the pine grove and the Italy of the 1950s, 
that of the swindle (il bidone) and the de-
pressing evenings of the young calves (l vi-
telloni). 
And many more, like Sophia Loren hurling 
stones at the light truck belonging to the 
French after the ignominy of rape; the lum-
penprotelariat desperation, Pasolini-style, 
of an Accatone with an empty belly; Sophia 
Lorefi and Marcello Mastroianni who, ac-
companied by the stentorian tones of the 
dubber Notari, live their own very "special 
day" in a light that is the quintessence of 
the moral and ideological poverty of Fasci-
sm; the famous sequence from Roma città 
aperta, which we don't need to describe be-
cause it is imprinted on the minds and on 
the consciences of all civilized beings; the 
oh-so-tender, moving and cruel ways in 
which the poet Dino Campana and the 
writer Sibilla Aleramo deceived each other 
in Inganni,- the adult, horror-struck reaction 
of the boy in Ladri di biciclette when he sees 
the crowd almost attack his father... 
In a panorama, on the moviola: lights and 
images; images and colours; colours and 

feelings. Joy and despair that alternate in 
the miracle of a thousand colours and in 
that equally intense, magmatic, spell-bin-
ding miracle of chiaroscuro, of liberating 
happiness, of oppressive malice... 
Dissolve. 
We are more and more convinced - and we 
have been saying, claiming and writing 
this for years - that the Cinema and its Hi-
story (the subject of lighting and Cinema-
tography, which elicit emotions, reflections, 
participation, consensus and dissent, being 
a fundamental ingredient) should now 
make their definitive entrance into the 
classroom and become a permanent featu-
re of all curricula, rather than merely sup-
porting other subjects that are sacred to 
our educational system. 
Would any student at a school-leaving exa-
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mination choose to analyse Fascism throu-
gh the documentaries and newsreels made 
by the government agency LUCE? Would 
anyone cite those films of fundamental 
importance to ari anthropological and ci-
nematic interpretation of history, such as 
Vecchia Guardia, Camicia Nera, Il Grande Ap-
pello and Luciano Serra Pilota? Would anyo-
ne illustrate the situation in Italy in the 
1930s and early 1940s by making referen-
ce to the painstaking, studied and well-
thought-out images - "Counter-Analysis of 
a Society" or "Restoring a Memory Erased 
by Official Texts" - created by directors like 
Blasetti, Camerini, Poggioli and Malasom-
ma"? Would anyone conduct research on 
those truly indicative and revealing "signs" 
left almost everywhere by Carlo Ludovico 
Bragaglia? 
Would any student venture into the com-

plex territory of the Spanish Civil War with 
his mind full of those sequences from L'as-
sedio dell'Alcazar, Inviati Speciali, Arriba 
Espana, Espana Uno and Grande Livre, whi-
ch are in themselves History?And in the sa-
me vein, would anyone make reference to 
the extraordinary Spanish Heart by Ivens, 
with those terse subtitles by Hemingway 
that are at the same time a political and 
ideological manifesto and pure literature 
at its best, and went something like this: It 
is time to say goodbye, the usual goodbyes, 
the ones that people have always said, the 
ones that have the same accent in every 
language in the world. She says she will 
wait, he says he will come back. Who can 
say where the bullets will fall? No one 
knows if he really will come back. "Look af-
ter the boy," he says. "Don't worry," she re-
plies, already knowing that she will perha-
ps not be able to do it. They both know very 
well that when you climb onto a truck it is 
to go to the front.? 
Some students (to whom probably no one 
has spoken exhaustively of Verga, Gozzano, 
D'Annunzio, Papini, Pirandello, Gramsci 
and the cinema) will explore the postwar 
years - although we have our doubts -
without mentioning Ossessione, Paisà, Ladri 
di biciclette or Sciuscià They will not sense 
the tremendous enthusiasm with which 
audiences followed the endless series of 
Samson movies, starring Nazzari. 
A King departing, a Constitution being 
founded, and Italy's period of Reconstruc-
tion were reflected on and analyzed in 
depth, although certain aspects were not re-
vealed, in films such as Catene, Tormento 
and I figli di nessuno, not to mention the 
Settimana INCOM - a unique newsreel that 
was a real "window on the world" of ine-
stimable value - whose entire output con-
stitutes a remarkable historical source; 
whereas official historiography sometimes 
does not even touch on these events (histo-
rians should frequent moviolas and movie 
theatres more assiduously and more often 
and, conversely, it would not be a bad idea 
if film historians refreshed their knowled-
ge of history and methodology). Apropos 
of this, we would like to quote the extre-

In una carrellata alla moviola, luci e immagini, immagini e colori, co-
lori e sensazioni. Gioia e disperazione che si alternano nel miracolo dei 
mille cromatismi, in quello non meno intenso, magmatico e fascinoso 
del chiaro scuro, della felicità liberatoria e del livore oppressivo... 
Dissolvenza. 
Siamo sempre più convinti - e lo andiamo dicendo, rivendicando e 
scrivendo da anni - che il Cinema e la sua Storia (basilare il discorso 
sulla luce e sulla Direzione della fotografìa che suscitano emozioni, ri-
flessioni, pertecipazione, con-
senso e dissenso) è ora che en-
trino in maniera stabile e defi-
nitiva nelle aule scolastiche co-
me nuova materia curriculare. 
Non come semplice momento 
di aiuto e supporto ad altre ma-
terie tradizionalmente sacrali 
all'interno del nostro ordina-
mento educativo. 
Agli esami di maturità quale 
studente parlerà del Fascismo 
attraverso i documentari e i ci-
negiornali Luce? Chi citerà film 
straordinariamente importanti 
e 'fondanti' per una lettura an-
tropologica e cinematografica 
della storia come Vecchia Guar-
dia, Camicia Nera, Il Grande Ap-
pello, Luciano Serra Pilota? Chi 
tratteggerà L'Italia degli anni 
'30 primi '40 attraverso le im-
magini studiate e ragionate - "Controanalisi di una società", "Restitu-
zione di una memoria cancellata dai testi ufficiali" - di registi come 
Blasetti, Camerini, Poggioli, Malasomma? Chi andrà alla ricerca di 
quei straordinari paletti indicatori e rivelatori disseminati un pò ovun-
que da Carlo Ludovico Bragaglia? 

Quale studente si avventurerà nei meandri della Guerra Civile Spagno-
la con gli occhi colmi di quelle sequenze che sono già esse medesime 
Storia tratte da L'assedio dell'Alcazar, da Inviati Speciali, da Arriba 
Espana, da Espana Una, Grande Livre? Chi sulla medesima pista incro-
cerà lo straordinario e secco Spanish Heart di Ivens con quelle didasca-
lie di Hemingway che sono al contempo manifesto ideologico/politico e 
letteratura pura di primissimo ordine: "E' il momento degli adii, i soli-
ti addii, quelli di sempre, quelli che hanno lo stesso accento in tutte le 
lingue del mondo. Lei dice che aspetterà, lui dice che tornerà. Chi può 
dire dove cadranno i proiettili? Nessuno sa se lui tornerà veramente. -
Abbi cura del bambino - dice lui -, - Sta tranquillo risponde lei, ma già 
sa che forse non sarà in grado di farlo. Sanno benissimo tutti e due che 
quando si monta sul camion è per partire verso la battaglia"? 
Qualche studente (a cui probabilmente nessuno avrà parlato esaurien-
temente di Verga, Gozzano, D'Annunzio, Papini, Pirandello, Gramsci, 
e il cinema) si avventurerà - abbiamo i nostri dubbi- negli anni del do-
poguerra senza citare Ossessione, Paisà, Ladri di biciclette, Sciuscià. 
Non si avvertiranno nell'aria gli enormi fremiti di coinvolgimento po-
polare della interminabile saga Nazzari/ Sanson. 
Un Re che parte, una Costituzione che nasce, un periodo che si chia-
merà della ricostruzione sono eventi prepotentemente riverberati e 
spiegati anche, in certe pieghe molto nascoste che la storiografìa uffi-
ciale talvolta nemmeno sfiora (gli storici di professione dovrebbero fre-
quentare di più e meglio moviole e sale cinematografiche mentre an-
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mely pragmatic and enlightening words of 
Antonio Costa: "It may also happen that the 
director and his collaborators research cer-
tain historical facts or perspectives that ha-
ve been neglected by official historiography 
or treated superficially. In certain cases, the 
film actually brings to light aspects that ha-
ve faded from the official historical me-
mory or have been ignored or covered up 
by official historiography. (...) They should 
not be used as educational tools that docu-
ment history; but studied to understand the 
function and the propagandistic and ideo-
logical exploitation of historical represen-
tation, in a certain period or under a cer-
tain regime. " 
In order not to overlook a single "fragment 
of film", we also mention "revolutionary" 
movies like Bronte - Cronaca di un massacro 
che i libri di storia non hanno raccontato, 
San Michele aveva un gallo, Quanto è bello 
lu murire accisu... 
It goes without saying that we are simply 
referring to the fact that at the dawn of the 
third millennium, when science is bringing 
the future into our homes daily, there is a 
dire and immediate necessity - isn't that so, 
Minister Moratti? - for our educational sy-
stem to fully appreciate the value and im-
portance of a new multimedia teaching ap-
proach that as well as preserving the hi-
storical memory - "Film cannot represent 
history in its entirety, but without it we 
would not be able to understand our ti-
mes. "-Marc Ferro - would also be able to re-
volutionize methods that are obsolete also 
from the point of view of correctness regar-
ding the methodology and historical ap-
proach adopted. 
It is a foregone conclusion that Cinema 
and its History - as happens, for example, 
with literature and art - should be a per-
manently included in the timetable of 
every class, and while we are waiting for 
this positive and welcome event, the Ci-
neforum generally held in schools (and 
we're sure that many teachers dedicate 
themselves to this with the same kind of 
professionalism as they do other lessons) 
should be restructured according to a broa-
der more interdisciplinary vision of the 
curricula and programming that would 
provide more intellectual stimulus for Ita-
lian students. It is a problem of formation 
at all educational levels that must be resol-
ved forthwith: we are of the opinion that 
Film History (every school should have its 
own small film library where the material 
is catalogued according to subject and in 
strict chronological order from the origins 
of cinema to the present) and the conse-
quent historiographical use of the medium 
should be assigned, in order not to become 
a hybrid without a beginning and without 
any logical development, to a teacher who 
is not merely interested in movies and au-
diovisual media and does not work almost 
in a voluntary capacity, but is a professio-
nal educator possessing the appropriate 
and essential tools, and wide-ranging no-
tions of the history of Cinema and Enter-

che gli storici del Cinema qualche rinfrescatina di storia e metodologia 
non farebbe certamente male), da film come Catene, come Tormento, 
come I Figli di Nessuno, per non parlare di quella straordinaria fonte 
storica che è stata ed è tutta la produzione - un vero e proprio spacca-
to di indicibile e incomparabile valore - della settimana INCOM. A tal 
proposito ci piace, ed è cosa estremamente utile e illuminante, ripor-
tare una frase di Antonio Costa: "Ma può anche accadere che il regista 
i suoi collaboratori siano indotti a compiere ricerche che investano un 
sapere storico o prospettive trascurate dalla storiografia ufficiale o 
trattate in modo marginale. In certi casi il film arriva a restituire aspet-
ti ormai caduti al di fuori della memoria storica ufficiale o ignorati e 
occultati dalla storiografia ufficiale (...) non dovrebbero essere usati 
come strumenti di documentazione didattica, ma possono essere stu-
diati per comprendere la funzione e gli usi ideologici e propagandisti-
ci della rappresentazione della storia passata in un dato periodo o in 
un dato regime". 
Allo scopo di non tralasciare qualche frammento di pellicola pensiamo 
a film come Bronte, come San Michele aveva un Gallo, come Quanto è 
bello lu murire accisu ... 
Ovviamente - non c'è alcun bisogno di puntualizzare - stiamo sola-
mente accennando alla necessità impellente e improcrastinabile, vero 

Ministro Moratti?, che la nostra isti-
tuzione scolastica agli albori del 3° 
millenio e in un momento in cui la 
scienza ci porta quotidianamente il 
futuro in casa, comprenda piena-
mente il valore e l'importanza di 
una nuova didattica multimediale 
che oltre la coscienza della salva-
guardia della memoria storica 
(Marc Ferro.): "Il film non è tutta la 
storia, ma senza di esso non potreb-
be esserci conoscenza del nostro 
tempo") sia anche in grado di rivo-
luzionare metodiche ormai desuete 
anche da un punto di vista di cor-
rettezza di pura metodologia e di 
approccio storico. 
Dato per scontato che il Cinema e la 
sua Storia - così come capita per la 
letteratura e l'arte ad esempio- do-
vrebbero entrare stabilmente come 

materia nelle aule scolastiche, è necessario sottolineare che anche in 
attesa di quel felice e auspicato momento, la stessa esperienza del Ci-
nefonim all'interno degli Istituti Scolastici (siamo certi che molti inse-
gnanti vi si dedicano con impegno e pari professionalità) andrebbe 
strutturata ed omologata ad una visione più ampia dei programmi e di 
una programmazione che agisca sempre e comunque - per la vivacità 
intellettuale dei nostri ragazzi - per secanti trasversali. E' un problema 
non più rimandabile di formazione di base e universitaria: siamo del-
l'avviso che la Storia del Cinema (e ogni scuola dovrebbe possedere 
una piccola cineteca ragionata per argomenti e catalogata in maniera 
egregiamente cronologica dalle origini ad oggi) e quindi una conse-
quenziale utilizzazione storiografica del mezzo, per non diventare alla 
fine un ibrido senza un inizio e senza un suo necessario e coerente per-
corso, dovrebbe passare attraverso un insegnante che non sia sola-
mente e in maniera volontaristica un appassionato del cinema e del-
l'audiovisivo, ma anche un professionista in possesso degli strumenti 
adatti e precipui, di estese nozioni di Storia del Cinema e dello Spetta-

l a copertina dell'opuscolo del film 
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colo, di tecnica e teoria. Lasciamo da parte la grammatica e la sintas-
si cinematografica che sono tutt'altra cosa - anche opinabile - e che 
meriterebbero un'altro discorso. Una persona insomma che abbia an-
che un considerevole bagaglio di referenti visivi, che sia in possesso 
cioè di una cineteca mentale la più estesa e strutturata possibile in gra-
do di offrire agli studenti non la pura e semplice visione del prodotto 
con qualche generica presentazione e con qualche asfittica scheda a se-
guire, ma una vera e propria capacità di analisi metodologica.. 
Come potrà avvicinarsi questo insegnante in maniera davvero com-
piuta ed esauriente (almeno in misura superiore da quella offerta dal-
la sola utilizzazione del volume di storia in adozione) Alle vicende del-
l'Unione Sovietica degli anni '20 se non conoscerà egli per primo (con 
la possibilità quindi di utilizzare unità didattiche di ben altro respiro) 
film come Tre canti su Lenin, La Sesta parte del Mondo, Dura Lex sed 
Lex, Il Discendente di Gengis Khan, Le meravigliose avventure di Mr. We-
st nel paese dei Bolscevichi? Tanto per rimanere nei primi titoli che ven-
glono alla mente e senza scomodare le pur fondamentali Corazzate o i 
vari uomini con la macchina da presa. 
Lungi da noi la pretesa o la tentazione di accusare nulla e nessuno, le 
eccezzioni sono lodevoli e la buona volontà da incentivare e gratifica-
re (un insegnante che volesse aggiornarsi realmente e in maniera 
scientifica starebbe certamente sotto il livello della povertà) ma - ripe-
tiamo - se proprio vogliamo avere questo tipo di professori abilitati al-
la nuova materia, il problema reale è quello di una radicale e differen-
te formazione universitaria (il cinema è anche conoscenza approfon-
dita della Storia della Musica e dell'Arte) altrimenti si corre il rischio 
di continuare a fare sull'argomento qualche corso di aggiornamento (e 
sullo specifico non ci sembra che se ne organizzino tanti) privo di sen-
so reale e appoggiato su un nulla programmatico e propositivo. Non 
vorremmo che ancora una volta un problema culturale e didattico di 
enorme importanza ( e per la cui risoluzione non basta e non è strut-
turalmente sufficente il volontariato, l'acquistare qualche videocasset-
ta di tasca propria cercando di illustrarla nel modo migliore) quale 
quello della Storia del Cinema come stabile materia curriculare venis-
se ancora una volta saltato a pié pari e il Ballo del Gattopardo conti-
nuasse a rimanere solo una bella sequenza senza quell'ocre ben più af-
fascinante che investe il privato di Visconti e la temperie storica coeva 
per poi ridiventare film, opera d'arte e strumento per indagare la sto-
ria della società. Quell'ocre che può anche studiare, analizzare e disve-

lare impietosamente una 
presunta veridicità e ob-
biettività della storia: non 
dimentichiamo - e l'esem-
pio è stato più volte citato -
a puro titolo di esempio 
che l'incoronazione di 
Edoardo VII0 fu ricostruita 
con settimane e mesi di an-
ticipo da George Méliès 
nella cattedrale di Mon-
treuil; non dimentichiamo 
che molte delle cineattua-
lità dedicate agli italiani in 
Libia nel 1912 furono in 
realtà girate a Castellam-
mare di Stabia, utilizzando 
i caprioleggianti scugnizzi 
del luogo con il volto debi-
tamente tinto di nero. Foto di scena del film Gli ultimi giorni di Pompei 1913 

regia di Enrico Vidali 

tainment, of technique and theory. Let us 
exclude for the moment the grammar and 
syntax of film language which are so-
mething entirely different - and also open 
to question - and should be dealt with se-
parately. In other words, this teacher 
should possess a vast store of visual refe-
rences, that is, a mental film library that is 
as comprehensive and well-organized as 
possible, and rather than giving students a 
pure and simple picture of the product ac-
companied by a generic presentation and 
outmoded information, should help them 
to develop a real capacity for methodologi-
cal analysis. 
How can such a teacher approach in a 
complete and thorough way (or at least in 
a way that is superior to merely using the 
standard history book) events that occur-
red in the Soviet Union in the 1920s, if he 
himself is not familiar with such films as 
Tri pesni o Lenine, Sestaya cast'mira, Dura 
Lex, Potomok Cingiz-chana and The Ama-
zing Adventures of Mr. West in the Land of 
the Bolsheviks, which will give him the op-
portunity of creating far more meaningful 
teaching units. 
These are just the first titles that come to 
mind, without bringing in big guns like Po-
temkin and Celoveks kino-appara turn 
Far be it from us to accuse anyone or bla-
me anything. There are exceptions, which 
must be praised, and good intentions 
should be encouraged and rewarded (if a 
teacher really were to keep up-to-date and 
be well-informed about everything he 
would certainly remain below the breadli-
ne) but - we repeat - if we want a teacher 
who really is "qualified" to give film history 
lessons, the real problem is to provide a ra-
dically different university education (Ci-
nema is also synonymous with a broader 
knowledge of the History of Music and Art), 
otherwise we run the risk of continuing to 
make do with refresher courses (which are 
very few and far between) that make no 
real sense and are not based on any con-
crete programming or proposals. We do not 
want to see, yet again, an educational and 
cultural issue of great importance (which 
cannot be solved, particularly from a struc-
tural point of view, by "volunteers" who 
buy a few videocassettes with their own 
money and try to explain them as best they 
can), such as Film History being perma-
nently introduced in school curricula, 
being completely ignored - and the famous 
ball scene from D Gattopardo remaining ju-
st a beautiful sequence without exploring 
its other side, its far more fascinating 
aspect concerning Visconti the man and 
the turbulent historical events of the time, 
which he transformed into cinema, a work 
of art and a tool for analyzing history and 
society. 

That other side which can also be used to 
study, analyse and reveal, in no uncertain 
terms, the supposed truth and objectivity of 
history: let us not forget the often-quoted 
example of the coronation of Edward VII 
that was "staged" weeks and months ahead 
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in Montreuil Cathedral by George Méliès; 
nor the many newsreels reporting on the 
Italians in Libya in 1912 that were actual-
ly filmed in Castellammare di Stabia, near 
Naples, using the high-spirited local ur-
chins whose faces had been blackened. 
At this point the present argument, which 
is primarily concerned ivith Film History 
but also its possible use as an educational 
tool with a view to adopting a more fine-
tuned, productive and revealing approach 
to teaching and to acquiring a comprehen-
sive knowledge of the twentieth century, be-
comes of even greater relevance for the 
world of education. What we are saying 
(and we wholeheartedly agree with Croce 
when he says History is always Modern Hi-
story) is that whatever the subject, whate-
ver the period of history, a film is always, 
whether it is most futile, badly made or me-
diocre, a 360° mirror of society, industry 
and the cultural climate that produced it 
(and this is why, from an historical and 
educational point of view, we personally 
prefer fiction to the documentary, which is 
certainly not immune to misrepresentation 
and gross manipulation). If it is true, as 
Kafka says, that "the cinema puts our eyes 
in uniform", Guido Fink's observation that 
cinema is in itself a revealing and impor-
tant document is also true, pertinent and 
fundamental at the scholastic level, as are 
Pierre Sorlin's words "a historical film uses 
the pretext of the past to reorganize the 
present" (this phrase alone could provide 
the basis for an entire interdisciplinary th-
ree-year teaching programme!). 
From this point of view, as has often been 
emphasized by those in this profession, it is 
obvious that the Italian historical epics of 
the early part of the twentieth century (l'O-
dissea, La caduta di Troia, Nerone, Marcanto-
nio e Cleopatra, Gli ultimi giorni di Pompei 
and the many others - not to mention that 
cinematic landmark Cabiria that was a 
real monument to an era) do not represent 
for us more or less real/fantastic adventu-
res in ancient times but rather documents 
and testimonies of singular importance. 
How could we fully comprehend the Giolit-
ti and D'Annunzio eras without having 
seen those films, without their vision? 
This is why we are once again appealing to 
those vast mental film libraries, those 
powerful tools that should occupy a more 
concrete, well-defined position in history 
and in the intellectual capacity of every 
teacher who assumes the role we are pro-
posing here. 

An intellectual capacity that should result 
in Napoléon (this and the following are 
examples that people in the profession are 
all familiar with) being analyzed in class 
as a film that helps to understand the birth 
of totalitarian regimes through the glorifi-
cation of a single individual, military lea-
der and demiurge, a man who was not 
shaped by History but bent it to his iron 
will. Scipione l'Africano should be seen in 
the historical key of the anthropology of Fa-
scism and of its founding hero (as should 

A questo punto il discorso che è sì quello della Storia del Cinema, ma 
anche quello di una sua utilizzazione scolastica per un più preciso, 
pregnante e disvelatore approccio alla didattica e alla conoscenza om-
nicomprensiva del '900, assume valenze ancora più affascinanti per il 
mondo della scuola. Intendiamo dire (crediamo fermamente nella af-
fermazione di Croce secondo la quale la Storia è sempre Storia con-
temporanea) che qualunque sia l'argomento trattato in un film, qua-
lunque sia l'epoca di riferimento, ogni pellicola (da qui la nostra in-
condizionata preferenza storica e didattica per la fiction pittosto che 
per la documentaristica certamente non immune da stravolgimenti, e 
da manipolazioni anche pesanti), anche quella apparentemente più 
inutile, mal fatta e insignificante è a 360° lo specchio epocale della so-
cietà, dell'industria e del clima culturale da cui ha avuto origine e se è 
vero, come dice Kafka che "il cinema mette gli occhi in uniforme", è al-
trettanto vero, pertinente e scolasticamente assolutamente fondamen-
tale il rimando di Guido Fink secondo cui il cinema "è in sé un docu-
mento rilevante e significante" e che (su questa frase si potrebbe intel-
ligentemente impostare l'azione didattica pluridisciplinare di un inte-
ro triennio terminale) "un film storico - sono parole di Pierre Sorlin -
con il pretesto del passato riorganizza il presente". 
Da questo punto di vista, come già più volte è stato rilevato e sottoli-
neato dagli addetti ai lavori, è ovvio che i film storici italiani dei primi 
anni del secolo (L'Odissea, La Caduta di Troia, Nerone, Marcantonio e 
Cleopatra, Gli ultimi giorni di Pompei e tanti altri per non citare una 
pietra miliare come Cabiria, vero e proprio monumento di un'epoca) 
rappresentano per noi oggi non delle cavalcate più o meno verosimi-
li/inverosimili sull'antichità, ma assumono il ruolo di documenti/testa-
menti di incomparabile importanza. Come comprendere appieno, sen-
za la loro visione, il significato di età Giolittiana e Dannunziana? E' 
per questo che ci permettiamo di effettuare ancora una volta un'appel-
lo a quelle estese e poderose cineteche mentali che dovrebbero avere 
uno spazio più organico e definito nella storia e nella geografia men-
tale di ogni insegnante preposto al ruolo che stiamo ipotizzando. 

Quella geografia 
mentale che do-
vrebbe far analizza-
re in classe il Napo-
leon (anche questi 
sono tutti esempi 
ben frequentati da-
gli addetti ai lavori) 
come un film che 
aiuta a capire la na-
scita dei regimi to-
talitari attraverso 
l'esaltazione del 
singolo individuo, 
condottiero e de-
miurgo, uomo che 
non subisce la Sto-

ria ma la piega alla propria ferrea e inderogabile volontà; Scipione L'A-
fricano dovrebbe essere analizzato in chiave storica di antropologia 
del Fascismo e del suo eroe fondatore (come del resto Condottieri): 
"Buon grano, domani comincerà la semina!"; anche Ettore Fieramosca 
è un film che dovrebbe essere visto, rivisto e analizzato non per parla-
re del Rinascimento, ma nel momento in cui la classe affronta i secon-
di anni '30 e i difficili rapporti tra Italia e Francia ("con noi bisogna 
sempre fare i conti!"); e , per terminare questa brevissima carrellata 
esemplificativa, film come Lo studente di Praga, Nosferatu, Il Gabinet-

La locandina del film Scipione l'africano regia di Carmine Gallone 
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Il manifesto originale del film II Golem regia di Paul Wegener 

to del Dr. Caligari, 
Der Golem, I Ni-
belunghi (consi-
gliamo la lettura 
dei testi ancora 
oggi affascinanti 
e assolutamente 
fondamentali di 
Krakauer - Da Ca-
ligari a Hitler - e 
di Lotte Eisner -
Lo schermo demo-
niaco-) non ci 
parlano forse in 
maniera estrema-
mente esplicita 
di tutte quelle 

pulsioni e di tutte quelle aspettative politiche e culturali che avrebbero 
portato al trionfo di Hitler e del Nazismo? 
Un professore allenato in tal senso, abituato a far leggere e a far ana-
lizzare dai suoi allievi un film anche come metafora rivelatrice e po-
tentissima della società che lo ha prodotto, non potrà non trovare fe-
condissimi spunti di riflessione nel finale de La Presa di Roma (Filoteo 
Alberini - 1906) quando tra i Padri Fondatori della patria scompare la 
figura di Mazzini per far posto a quella di Crispi e, scorrendo i titoli 
iniziali de Le Due Orfanelle di Griffith non potrà, leggendo di "quel bol-
scevico di Robespierre" non effettuare una lezione sull'America degli 
anni '20 e sulla rivoluzione sovietica vista - anche qui gli storici del ci-
nema non si sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione - "come erede 
diretta del Giacobinismo". 
Un nuovo modo, diretto, coinvolgente e suggestivo per effettuare una 
lezione di storia. 
Per non parlare di quella didascalia incredibilmente rivelatrice (siamo 
nel 1926, un anno cruciale nella storia italiana e il film è Maciste al-
l'Inferno) che in un misto di incensamento e di autocensura sentenzia 
che "come sempre, le masse si inchinano al più forte". 
E' un meccanismo/procedimento che si è compreso già da tempo e che 
la scuola italiana nel suo complesso è ben lungi dal codificare e dal-
l'accettare. Ben lungi - purtroppo - dal proporre nella quotidiana di-
dattica. 
Qualche esempio e qualche cita-
zione potranno essere illuminanti 
(a prescindere dal fatto che nei pri-
missimi anni del '900 l'Italia è tut-
to un fiorire di articoli, saggi e 
pubblicazioni - anche a livello me-
dico - auspicanti l'ingresso del ci-
nema nel mondo della scuola) e 
potranno far riflettere di più e me-
glio qualche nostro lettore sul fatto 
che da sempre il cinema ha avuto 
la consapevolezza di essere un 
molto più che egregio specchio del 
tempo ( chi non ricorda l'arcinota 
affermazione di Filippo Sacchi sul 
Fascismo e sulle sue origini antici-
pate e spiegate dai film del periodo 
precedente, quelli fatti girare dai 
"cinematografari padroni del vapo- Il manifesto di King Kong 

regia di Adrian C. Cooper 

Condottieri): "Good grain, we will start 
sowing tomorrow!". Ettore Fieramosca is a 
movie that should be seen at least twice 
and analysed not in relation to the Rina-
scimento, but when the class is studying 
the late 1930s and the difficult relationship 
between Italy and France ("They always 
have to reckon with us!"). We would like to 
end this short panorama by mentioning 
pictures such as Der student von Prag, No-
sferatu, The Cabinet of Dr. Cagliari, Der Go-
lem, Die Nibelungen (We would also recom-
mend Krakauer's book From Caligari to Hi-
tler and Lotte Eisner's The Demoniacal 
Screen, two fundamental and still highly-
relevant texts), since we are sure you will 
agree that they communicate very explici-
tly all those drives, all those political and 
cultural expectations that allowed Hitler 
and Nazism to triumph. 
A teacher with such skills, who is in the 
habit of making his students interpret and 
analyse a film as a powerful and revealing 
metaphor of the society that produced it, 
could notfail to find many stimuli in the fi-
nale of la. presa di Roma (Filoteo Alberini -
1906) when the figure of Mazzini disap-

pears from the Founding Fathers of Italy 
to make way for Crispi; nor could he miss 
the opportunity, when the opening credits 
of Griffith's Orphans of the Storm roll and 
he reads about "that Bolshevik Ropespier-
re", of giving a lesson on America in the 
1920s and on the Soviet revolution seen -
here also film historians have risen super-
bly to the occasion - "as Jacobinism's im-
mediate heir". 

A new, direct, stimulating and compelling 
way to teach a history lesson. 
Not to mention that very revealing subtitle 
(it was 1926, a crucial year in Italian hi-
story, and the film is Maciste all'Inferno^ 
that resonates with adulation but also a 
degree of self-criticism: "The masses bow to 
the strongest, as usual. ". 
The merits of this mechanism/process have 
been appreciated for some time but the Ita-
lian education system is unfortunately still 
a long way from accepting and incorpora-
ting it into syllabuses, let alone including it 
in the daily timetable. 
Some examples and quotes will prove even 
more enlightening (apart from the fact 
that at the very beginning of the twentieth 
century there were any number of articles, 
essays and publications - also at the medi-
cal level - written in Italy in favour of cine-
ma being taught at school) and allow the 
reader to reflect on the fact that cinema 
has always been considered much more 
than a faithful mirror of the times (who 
does not remember Filippo Sacchi's very fa-
mous remark about the origins of Fascism 
having been anticipated and explained by 
the films of the previous period, the ones 
that those "producers who ruled the indu-
stry" obliged the stars of that era to make. 
Let us start with Boleslas Matuszewski 
(drawing on information contained in 
Giovanni Grazzini's excellent mono-
graphy) who as early as 1895 was the ow-
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ner of a film studio in Warsaw and, just 
two years later, was already frequenting 
the court of the Tsar. For this pioneer, cine-
ma was not only a historical document but 
also "a little piece of history, history that 
has not vanished and does not need a ge-
nius to bring it back to life (...). Cinema re-
cords the last traces of local traditions befo-
re they die out: religious and public gathe-
rings, processions, family or guild celebra-
tions, national and international folklore 
events - all precious memories of a time pa-
st that cannot be better represented than 
with moving photography. " 
There is nothing to say, we can only re-
main astonished. 
Apart from Boleslas Matuszewski, the no-
tion that cinema - whatever story or histo-
rical period is featured in a film - is always 
a powerful and profound comment on cur-
rent events (how can one analyze the twen-
tieth century without the help of Novecen-
to that is the historical memory of an enti-
re century?) is very well illustrated by the 
critics with regard to Ben Hur (Fred Niblo -
1926): "Rather than a cinematic triumph, 
this is a work that also reflects the taste of 
a particular period, the level reached by a 
public, the spirit of millions and millions of 
spectators who will go and see it again and 
again with a feeling of national pride (...). 
Ben Hur will always represent the ultimate 
in film production and if one day the che-
mical industry discovers a means of con-
serving films, future historians will admire 
it as one of the most notable spectacles of 
the American society that inspired it.". 
We would also suggest that those with a 
really keen interest in the subject read very 
carefully - although it is also most enjoya-
ble - what Guido Da Verona has to say 
about cinema and its memory in his novel 
Sciogli la treccia Maria Maddalena. 
It is therefore necessary for the teacher and 
the class to see a film on two levels: first, 
viewing it as entertainment and simply 
enjoying it; second, watching it with a criti-
cal eye and always being alert to any sign or 
indication that might appear; for example, 
the apple stolen by Fay Wray at the begin-
ning of King Kong (we are grateful to the 
person who reminded us to include this), 
which has a profound significance not only 
regarding the plot but also the social, econo-
mic and political situation in the United 
States during the period when the film was 
made. In the historical climate of the time -
the early 1930s - the diabolical Dr Goebbels 
also had very clear ideas about film: "Cine-
ma is a first-class means of educating the 
nation, since it is as widespread as the ele-
mentary' school. " He continues with a refe-
rence to historical films - a point that has 
not escaped the most discerning scholars -
commenting that "although referring to di-
stant eras and also to foreign countries, they 
must express the spirit of our times in order 
to communicate with our contemporaries. " 
A few years later, when the Cold War was at 
its height, the "spirit of the times" and the 
need to communicate with "our contempo-

re" alle nostre maggiori dive del momento?). 
Cominciamo da Boleslas Matuszewski (rimandiamo all'ottima mono-
grafia di Giovanni Grazzini) che già nel 1895 è titolare di uno studio 
cinematografico a Varsavia e che solo due anni dopo frequenta la cor-
te degli Zar. Per questo pioniere il cinema oltre ad essere un docu-
mento storico è "un pezzetto di storia, storia che non è svanita e che 
non ha bisogno di un genio per essere richiamata in vita (...). la cine-
matografia fa in tempo a raccogliere le ultime vestigia delle tradizioni 
locali, le assemblee religiose o profane, le processioni, le feste di fami-
glia o di corporazione, gli incontri folclorici nazionali o internaziona-
li, tutti questi preziosi ricordi del tempo passato non possono trovare 
strumento di riproduzione paragonabile alla fotografia animata". 
Non c'è di che dire: c'è da rimanere assolutamente stupefatti. 
A parte Boleslas Matuszewski, il concetto che il cinema, qualunque sia 
la fabula e l'epoca storica trattata nella pellicola, è sempre prepotente-
mente un discorso ricchissimo sull'attualità (ripetiamo: come analiz-
zare il '900 senza l'ausilio di quella pellicola che è la memoria storica 
di un intero secolo?) lo troviamo molto ben esplicitato dalla critica a 
proposito del Ben Hur (1926) di Fred Niblo "Più che un trionfo dello 
schermo questa è un'opera che assomma in sé il gusto di un epoca, il 
livello di un pubblico, lo spirito di milioni e milioni di spettatori che 
andranno a vederlo e rivederlo con nazionale soddisfazione (...). Ben 
Hur resterà in eterno l'apice della produzione cinematografica e se un 
giorno la chimica potrà scoprire il mezzo di conservazione per le pel-
licole, gli storici futuri l'ammireranno come uno dei più notevoli spet-
tacoli della società americana da cui è stato ispirato". 
Solamente come nota di servizio consigliamo a qualche volonteroso di 
leggere con grande attenzione - pur nell'amenità della scrittura - quan-
to Guido Da Verona dice a proposito del cinema e della sua memoria 
nel romanzo 'Sciogli la treccia Maria Maddalena'. 
E' necessario allora che l'insegnante e la classe entrino nella dinamica 
del doppio occhio: uno attento allo spettacolo e che goda pure libera-
mente di esso, l'altro invece perennemente allertato per catturare in-
stantaneamente segnali e indicazioni: la mela rubata da Fay Wray al-
l'inizio di King Kong (siamo grati a chi ci ha ricordato la citazione) ha 
un significato profondissimo non solo per la trama del film in sé, ma 
anche per la situazione sociale economica e politica che gli Stati Uniti 
stanno attraversando negli anni in cui il film viene realizzato. Concet-
ti chiarissimi in quella temperie storica anche al diabolico Dr. Goeb-
bels: "Il cinema é un mezzo educativo di prima classe per la nazione, 
paragonabile per la sua diffusione alla scuola elementare (continuan-
do poi - riferendosi ai film storici, elemento anche questo che non è 
sfuggito agli studiosi più attenti e puntuali-)...pur risalendo a epoche 
lontane e pur riferendosi a paesi stranieri, devono esprimere lo spirito 
dei nostri tempi per potersi rivolgere ai nostri contemporanei". 
Qualche anno dopo in pieno clima da Guerra Fredda lo spirito dei tem-
pi e la necessità di rivolgersi ai contemporanei avrebbe portato la mac-
china del cinema a produrre film ampiamente ed altamente emblema-
tici come La cortina di ferro o Ero una spia dell'FBI. Poi sarebbe arri-
vato il sen. Me. Carthy e la storia del cinema avrebbe conosciuto anche 
l'ignominia morale politica e civile delle blacklisting, ma questa è 
un'altra storia. 

Qualche anno fa a proposito del film I seicento giorni di Salò, Nicola 
Caracciolo ebbe a scrivere su "Il Messaggero" delle parole cui siamo 
particolarmente affezionati e che dovrebbero funzionare egregiamen-
te da viatico per un insegnante che volesse introdurre il cinema nella 
propria azione didattica o per un ministro che finalmente si decidesse 
a pensare alla pellicola come a una nuova rivoluzionaria innovazione 
metodologica.: " la pellicola dà il senso cioè - per certi versi allucinan-
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te, da evocazione spiritica - del tempo che si è fermato, di una vita quo-
tidiana che torna a riaffacciarsi nel nostro presente (...)• Per realizzare 
un racconto storico oggi occorre per forza di cose far ricorso a fonti 
che nel corso di questo secolo sono diventate sempre più importanti: 
gli audiovisivi. In definitiva cos e la storia? Un tentativo di compren-
dere e di raccontare il passato. E i filmati permettono di ricordare co-
se che altrimenti sarebbero perdute, utilizzando solo fonti scritte". 
Per quadrare il cerchio chiediamo ancora una volta la consulenza di 
Guido Fink: "Il film è uno strumento di lettura degli strati psichici 
profondi della società che lo ha prodotto". Tutto ciò non può assoluta-
mente rimanere al di fuori delle aule scolastiche, a meno che non ci si 
risponda con argomenti altrettanto validi quali? 
Si tratta di un discorso che per forza di cose vede coinvolti in prima 
persona i Direttori/Autori della Fotografia che con la luce della loro 
maestria e della loro personale sensibilità riescono a dare vita a tutti 
quei sogni che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la 
vita e le vicende del nostro passato e della nostra contemporaneità. 
Il cinema come materia di insegnamento: vorremmo che questo - fra i 
tanti - diventasse anche un loro cavallo di battaglia per la creazione di 
spettatori più colti, più intelligenti, più consapevoli... 
Dissolvenza 
- "Ti consiglierei di scomparire da Casablanca per un pò di tempo. Ce 
una guarnigione della Francia libera a Brazzaville: potrei facilitarti il 
passaggio..." 
- " Un visto di transito? Bada che io non rinuncio alla scommessa. Tu 
mi devi diecimila franchi!" 
- "Va bene, il denaro servirà per il nostro viaggio..." 
- "Come, anche tu...?!" 
- "Ebbene...si!" 
- "Louis, forse noi oggi inauguriamo una bella amicizia". 

THE END 

Sono grato all'amico Gianfranco Miro Gori per le tante idee e reminescenze che mi sono ri-
maste dentro dopo la lettura dei suoi straordinari testi su Cinema e Storia. Qualche debito 
di riconoscenza credo di avere anche nei confronti dell'amico Pasquale laccio. 

Il manifesto di Casablanca regia di Michael Curtiz 

raries" led the cinema machine to produce 
highly-symbolic films such as The Iron Cur-
tain or I Was a Spy for the FBI Then Senator 
f . R. McCarthy arrived on the scene and the 
history of the Cinema was marked by the 
moral, political and civil ignominy of 
blacklisting. But that's another story... 
A few years ago, Nicola Caracciolo wrote 
about the film I seicento giorni di Salò in II 
Messaggero. What he said was particularly 
meaningful to us and we are sure that any 
teacher who wishes to include cinema in 
his teaching syllabus or any minister who 
finally decides to look on film as a revolu-
tionary methodological innovation, will 

find his words most encouraging: "Film 
creates the feeling of time that has stopped, 
of a form of everyday life that is manifested 
again in the present- which is something of 
an illusion or reminiscent of a séance (...). 
To make a historical film today we are 
obliged to draw on sources that have beco-
me increasingly important as the twentieth 
century progressed: audiovisual media. Af-
ter all, what is history? An attempt to un-
derstand and to relate the past. Films allow 
us to remember things that would be lost if 
we only had written sources to refer to. " 
To sum up, we think Guido Fink is right in 
saying that film is a tool for interpreting 
the profound psychological levels of the so-
ciety that produced it. 
All this cannot remain outside the clas-
sroom - unless of course there are equally 
valid arguments against this. What are they? 
Naturally, we are dealing with a discipline 
that directly involves the Cinemato-
graphers who with their lighting skills and 
individual sensibility succeed in bringing 
alive all those dreams that have always ac-
companied life and events in the past and 
present. 

Cinema as a subject taught in school: I 
would like the cinematographers to take 
this up as one of their many causes, in or-
der to create movie-goers who are more 
cultured, more intelligent, more aware... 
Dissolve. 
- "It might be a good idea for you to disap-
pear from Casablanca for a while. There's a 
Free French garrison over at Brazzaville. I 
could be induced to arrange a passage. " 
- "My letter of transit? I could use a trip. But 
it doesn't make any difference about our 
bet.You still owe me ten thousand francs." 
- "And that ten thousand francs should pay 
our expenses. " 
- "Our expenses?" 
- "Uh huh." 
- "Louis, I think this is the beginning of a 
beautiful friendship. " 

THE END 

I am grateful to my friend GianFranco Miro Govi for 
all the ideas and reminiscenses that have stayed 
with me after reading his remarkable texts on the 
Cinema and History. I am also indebted to my friend 
Pasquale laccio. 
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