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Noi vogliamo il riconoscimento
dell'operatore come vero artista che,
stretta collaborazione col gruppo creativo,
lavora alla creazione dell'arte del Cinema.
(Vladimir Nielsen ne il cinema come arte figurativa, 1937)
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universale che appartiene a chiunque
abbia una storia da raccontare.
Fa vivere la fantasia.
Cattura i dettagli nelle ombre.
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Il cinema di ieri
pensando al futuro
Franco Di Giacomo
Cari amici, cari colleghi
All'inizio del XXI 0 secolo, sia esso esordio di un
nuovo millennio o ultimo atto del vecchio poco importa, mi preme salutarvi, anche come nuovo presidente dell'AIC, affrontando brevemente un argomento che credo stia a cuore a chiunque, per passione o
per lavoro, si occupi di immagini cinematografiche.
Mai come ora sentiamo quanto sia prepotente, sulla
nostra professione, l'impatto delle nuove tecnologie.
La digitalizzazione dell'immagine, per fare un solo
esempio, ci impone di partecipare attivamente a una
nuova definizione delle nostre caratteristiche professionali. Questa rielaborazione deve avvenire con entusiasmo e passione ma, allo stesso tempo, con consapevolezza critica attenta ai rischi che le nuove tecniche possono com- Tonino Delli Colli e Pier Paolo Pasolini sul set di "Mamma Roma", reg. Pier Paolo Pasolini, 1962
portare. Uno dei rischi cui non posso
non accennare è
l'impoverimento cui
il nostro lavoro può
andare incontro. Il
nostro compito è
utilizzare ogni tecnica innovativa che
valorizzi l'uso della
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Cinema of the Past
with a View to the Future
Franco Di Giacomo
mMMmmBSSMMM

Dear friends and colleagues,
At the dawn of the twenty-first century - whether it
is the beginning of a new millennium or the end of the
old one is of little importance - I would like to greet
you, as the new President of the AIC, by touching on a
subject that I believe anyone who has a passion for, or
works with, cinematic images, has at heart. Never
before have the new technologies had such a powerful
impact on our profession. The digitization of the image, for example,
obliges
us to actively
redefine our
professional
skills.
This
reinvention
must be app r o a c h e d

Vittorio De Sica e Leonida Barboni sul set di "Caccia alla Volpe", reg. Vittorio De Sica, 1966

with real enthusiasm but, at the same time, with a critical awareness of the risks involved in the new technologies. One danger I feel I must mention is that of
our work becoming impoverished. It is our job to use
every innovative technique that allows us to express
more with the light, thus emphasizing what is unique
and irreplaceable about the creation of moving images. This is the only way we can show respect for our-
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luce, e così sottolineare quanto di unico e di insostituibile è nel nostro compito di creatori dell'immagine in movimento. Solo in questo modo rispettiamo
noi stessi e il pubblico cui ci rivolgiamo. Non c'è
dubbio che le innovazioni tecnologiche imporranno
una rivisitazione delle nostre prerogative - e così
sarà persino da rivedere una certa
aura che ha rivestito in alcuni casi la professione del direttore della fotografia - ma è altrettanto
ETTORE SCOLA
certo che noi lavoriamo con la luce, e non esiste naturalità luminosa che non sia scelta responsabile
e cosciente dell'operatore, e perciò la luce non viene data una volta per tutte ma sottoposta e modificata dall'intervento consapevole
di chi fa il nostro lavoro. Solo sottolineando la nostra funzione, l'uso della luce, quest'elemento impalpabile e misterioso, per produrre emozioni e piacere estetico, potremo svolgere un'azione all'altezza
dei tempi e delle novità tecniche che andremo a utilizzare. Solo rispettando il valore artistico' delle immagini riusciremo a sfuggire i pericoli di involgarimento cui un'industria cinematografica e televisiva
troppo preoccupata dell'incasso e dell'audience rischia di andare incontro.

bMUSRLM-nbèmmmfmU MEDUSA F l l M , — .
un film di

QP QP
Tpena

"La cena",
reg. Ettore Scola, 1998

Ci qualifichiamo come produttori di immagini solo se ne rispettiamo la qualità. Il resto, nel rispetto di
tutto e di tutti, è forse meno interessante.
Un caldo saluto a tutti. Buon lavoro.
Franco Di Giacomo
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Giuseppe Lanci
sul set di "Francesco",
reg. Liliana Cavani,

1989

selves and for film
audiences. Technological innovations
will
certainly make us reconsider our prerogatives
- we
shall even have to
re-evaluate the aura that, in some
instances,
surrounds the cinematography profession - but the fact remains that
we work with the light, and every kind of light is the
result of a committed and conscious choice made by
the cinematographer; therefore, there is no "standard" form of light, as it is influenced and modulated
by our deliberate intervention. Only by being fully
aware of our function, of the use of this impalpable
and mysterious element known as light to stimulate
emotions and aesthetic pleasure, can we keep up
with the times and with the technological inventions
that we shall be using in the future. Only by respecting the "artistic" value of the image will we be able
to avoid the vulgarization that a film and television
industry too preoccupied with box office and ratings
seems to be heading towards.
We stand or fall as creators of images by the quality of those same images. The rest - with respect to
everything and everybody - is perhaps less important.
My very best to you all. And every success with
your work.
Franco Di Giacomo
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Anni di luce e di storie
per l'Italia del cinema
Fernaldo Di Giammatteo

Il segno è doppio, Da una parte le storie narrate, dall'altra la luce che le imprime sullo
schermo. In mezzo, il complesso apparato del cinema. In mezzo o a cavallo: una grande
macchina, una industria, una cultura. E, subito, una differenza: la macchina funziona, bene o male, a seconda che le storie siano belle o brutte, interessanti o noiose, geniali o inutili. Ma funziona sempre, bene o male che funzioni, perché la luce è stata catturata dall'obiettivo, fissata sulla pellicola in maniera da poter essere trasferita sullo schermo, in quel
grande rito collettivo - il rito più clamoroso dell'era moderna - che è la proiezione cinematografica.
Il segreto del cinema, se ci si pensa bene, è un paradosso. Le storie possono anche essere brutte, o poco attraenti, o pasticciate, o squallide, o addirittura inesistenti (quanti film si
basano su narrazioni che non narrano nulla?). Anche la luce, che serve a incidere sulla pellicola l'impronta dell'uomo e del mondo, potrebbe essere brutta, ma in realtà non lo è mai.
Non lo può essere, perché se lo fosse cadrebbe la ragione stessa - dunque l'esistenza - del
film. La fotografia può essere più o meno adeguata (o brillante, o riuscita, o espressiva, o
inventiva). Nulla al di sotto di questa soglia minima. Non si concepisce, non lo si é mai concepito fin dagli inizi, che la luce di un film non assolva al suo compito.
La storia prima di essere fatta di immagini è stata consegnata alle parole. Christopher
Vogler, story analist americano, ingegno fine e concreto, ricorda: "Quando insegnamo ai
bambini a usare le lettere per formare le parole (in inglese spelling), quando si compone
correttamente una parola, in effetti si sta pronunciando un incantesimo {speli in inglese significa incantesimo), riempiendo questi simboli astratti e arbitrari di significato e potere"
(Il viaggio dell'eroe, Dino Audino editore, 1999, p. 179). Dalla manipolazione dei "simboli
astratti e arbitrari" nascono le storie - della letteratura e del cinema - e possono nascere bene o male. La luce non è, invece, né astratta né arbitraria, anche se, più ancora delle parole, può esercitare un incantesimo. Dalla luce nascono le immagini della pellicola, e per loro esiste una sola alternativa: o nascono o non nascono, non c'è bisogno di munirle di significato e di potere perché già li posseggono entrambi nel momento in cui - si perdoni il
bisticcio - vengono (se vengono) alla luce. Concretezza contro astrazione, insomma.
Quale modello di film si potrebbe immaginare più concreto di quell'avventuroso prodotto del neorealismo che fu girato quando la seconda guerra mondiale stava terminando
e che apparve sugli schermi nel 1945 con il titolo Roma città aperta? La fotografia di Ubaldo Arata fu un prodigio di abilità, di coraggio e di pazzia: la luce proveniva da un sistematico furto di energia elettrica sottratta a un comando delle forze alleate e utilizzata per accendere proiettori di fortuna; la pellicola che quella luce raccoglieva era composta di scarti di magazzino ed era perlopiù scaduta; gli ambienti per gli interni, ricavati dalla Sala Corse di via degli Avignonesi, erano quanto di più inadatto si potesse trovare per girarvi un film
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Years of Light and Stories
for the Italian Cinema
Fernaldo Di Giammatteo

The sign is double. On the one hand, there are the stories that are told, on the other, the
light that fixes them on the screen. In the middle, there is the complex cinema machine,
linking the two: a powerful machine, an industry, a culture. And there is also an immediate discrepancy: the machine works, well or badly, according to whether the stories are good
or bad, interesting or boring, inspired or pointless. But it always works, whether well or
badly, because the light has been captured by the lens and fixed on the film in such a way
that it can be transferred onto the screen, in that great collective rite - the most sensational
rite of the modern age - known as film projection.
If you really think about it, the secret of the cinema is a paradox. The stories can be bad,
uninteresting, confused, dreary or even nonexistent (how many movies are based on narratives that don't narrate anything?). The light, which is necessary to imprint the mark of humanity and the world on the negative, could also be bad, but it actually never is. It cannot
be, because if it were the film's raison d'etre - hence, its very existence - would be destroyed.
The photography can be more or less adequate (brilliant, successful, expressive or creative).
But not below this minimum standard. It is inconceivable, and has been from the very beginning, that the lighting for a film should not do its job.
Before being told with images, the story is related in words. American story analyst Christopher Vogler, a man of fine intellect and sound reason, reminds us that when we teach
children to spell, when they spell a word correctly, they are in fact casting a "spell, " filling
abstract, random symbols with meaning and power. From the manipulation of these "abstract, random symbols" stories are born - both in literature and in cinema - and they can
prove to be good or bad. Light, on the other hand, is neither abstract nor random, even though it can cast a greater spell than words. Film images are created with light, and they have
only one alternative: they either come into being or they don't. There is no need to imbue
them with meaning or power because they already possess both when - if you'll excuse the
pun - they see (if they see) the light of day. Concreteness as opposed to abstraction, in other
words.
What cinematic model could be more concrete than the pioneering Neorealist film entitled "Roma città aperta, " which was made towards the end of the Second World War and released in 1945? Ubaldo Arata s photography was nothing short of a miracle worked by skill,
courage and sheer madness: the light was created by siphoning off electricity from an Allied
headquarters for makeshift lamps; the negative on which that light impinged was composed
of lengths of film, which had mostly expired, gleaned from warehouses; the interiors, filmed
in a betting shop in Via degli Avignonesi in Rome, could not have been less suitable for
shooting a film with unwieldy movie cameras and equipment (the lighter systems still had
to be invented).
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con macchine da presa e accessori ingombranti (le attrezzature leggere erano di là da venire).
La storia di don Pietro, di Manfredi, di Pina e del maggiore Bergman arieggiava un episodio vero della resistenza romana, sapeva di improvvisazione, era impastata di tragedia e
di farsa, come se gli autori (Roberto Rossellini, Sergio Amidei, Alberto Consiglio e Federico Fellini) non avessero la chiara coscienza del risultato da ottenere. Ne uscì un capolavoro. Per molte ragioni. Perché Rossellini - lo sguardo di Rossellini - seppe trovare un ideale
punto di equilibrio fra i diversi elementi del racconto e lo tenne fermo, con grande energia
e lucida convinzione, dall'inizio alla fine. Così, una storia né bella né brutta ebbe sullo
schermo il suo riscatto e diede origine a un film tra i più memorabili della storia del cinema italiano.
Sull'altro versante - il versante della concretezza - avvenne l'autentico prodigio, perché
Arata non solo riuscì a far "vivere" la luce pur disponendo di mezzi rudimentali ma fu anche in grado di imporre la propria concezione della fotografia cinematografica, lui vecchio
professionista formatosi durante il muto, in quel periodo cruciale rappresentato, per la tecnica e lo stile, dagli Anni Venti. Era stato negli Anni Venti, infatti, che aveva acquisito dimestichezza con l'estetica dell'espressionismo, tanto da poterla sfruttare per uno dei suoi
capolavori (Rotaie, 1929 di Mario Camerini) e per farne tesoro in seguito, quando avrebbe
collaborato con Max Ophùls {La signora di tutti, 1934) e con Guido Brignone (Passaporto
rosso, 1935). Per questo, gli interni angusti di Roma città aperta, dove i tedeschi torturano
Manfredi, recano impresso il marchio espressionista (in una inquadratura si vede sulla parete l'ombra deformata di una pressa) e testimoniano una fedeltà alle proprie origini e una
sensibilità stilistica che intimamente si fondono con il significato della storia e con la visione del regista. Quando ciò accade, la concretezza della luce incrementa il valore del risultato e assorbe in sé le eventuali scorie presenti nel racconto.
Il cinema italiano della guerra (ricordiamo soltanto La peccatrice, 1940, di Amleto Palermi, fotografia di Vaclav Vich; Piccolo mondo antico, 1941, di Mario Soldati, fotografia di
Carlo Montuori e Arturo Gallea; Fari nella nebbia, 1942, di Gianni Franciolini, fotografia di
Aldo Tonti; Quattro passi tra le nuvole, 1942, di Alessandro Blasetti, fotografia di Vaclav Vich; Ossessione, 1943, di Luchino Visconti, fotografìa di Aldo Tonti e Domenico Scala) costituisce, come tutti sanno, la premessa di quella stagione che andò sotto il nome di neorealismo, e contiene i germi, già vitali, di una "rivoluzione" non solo ideologica ma anche
figurativa e linguistica. Una rivoluzione che, dapprima con il bianco e nero e poi con il colore, diventerà uno dei fenomeni culturali più cospicui della seconda metà del Novecento.
Sarà la "pasta" della stessa luce a trasformarsi, in concomitanza con l'evolversi delle idee e
delle storie (e con il progredire della chimica fotografica e della tecnologia degli strumenti
di ripresa).
Su tutto, sempre domina, e guida, la coppia formata dal regista e dal direttore della fotografìa. Osservò una volta Otello Martelli, ed è un'osservazione pertinente: "Fellini nella
Dolce vita ha usato le ottiche che lui voleva, andando contro i principi secondo i quali si
debbono usare certi obbiettivi. La verità è che io sono come Fellini: mi piace sperimentare
le cose nuove. Fellini ha voluto adoperare sempre obbiettivi a lungo fuoco e non si curava
della profondità focale. L'ho fatto notare a Federico, ma lui rispondeva: Che cosa ce ne importa? Aveva perfettamente ragione". Vale per la fotografìa cinematografica quel che vale
per ogni pratica artistica e che si può sintetizzare nella formula: le regole sono fondamentali ma servono soltanto se rappresentano uno stimolo a violarle. Tutta la storia del cinema
è un succedersi di violazioni, fruttuose sovente, talvolta dannose o catastrofiche. Ma nessuna inutile.
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Although the story of Father Pietro, Manfredi, Pina and Major Bergman seemed to portray a real episode of the Resistance struggle in Rome, it was improvised and combined tragedy with farce, as if the authors (Roberto Rossellini, Sergio Amidei, Alberto Consigli, Federico Fellini) did not know exactly what they wanted to express with the movie. It turned
out to be a masterpiece. For many reasons. Because Rossellini, or rather Rossellini's vision,
created a perfect balance between the various narrative elements, which he maintained, with
great tenacity and firm conviction, from the beginning to the end. Hence, a story that was
neither good nor bad was redeemed on the screen and became one of the most unforgetta-#
ble films in Italian cinema.
Regarding the technical aspect, Arata worked a miracle because he not only succeeded in
making the light come alive, despite the fact that he was obliged to work with rudimentary
equipment, but also in applying his own concept of cinematography, as a professional of the
old school who had trained in silent cinema in the twenties, a period that was crucial for
both technique and style. It was then that he had mastered the Expressionist aesthetic,
which he first exploited in his pièce de resistance ("Rotaie" (1929) by Mario Camerini) and
later when he collaborated with Max Ophills ("La signora di tutti" (1934) and Guido Brignone ("Passaporto rosso" (1935)). The cramped interiors in "Roma città aperta", where the
Germans torture Manfredi, also have an Expressionist feel (one image shows the warped
shadow of a press projected on the wall), evincing Arata's faithfulness to his own origins
and his stylistic sensibility that are in complete harmony with the meaning of the story and
the director's vision. When this happens, the "concreteness" of the light enhances the result
and absorbs any defects that may exist in the story.
It is common knowledge that Italian wartime cinema (enough to mention "La peccatrice" (1940) by Amleto Palermi, photographed by Vaclav Vich; "Piccolo mondo antico" (1941)
by Mario Soldati, photographed by Carlo Montuori and Arturo Gallea; "Fari nella nebbia"
(1942) by Gianni Franciolini, photographed by Aldo Tonti; "Quattro passi fra le nuvole"
(1942) by Alessandro Blasetti, photographed by Vaclav Vich; "Ossessione" (1943) by Luchino Visconti, photographed by Aldo Tonti and Domenico Scala) prepared the way for the movement known as Neorealism, and contained the vital seeds of a "revolution" that was not
only ideological but also figurative and linguistic. A revolution that was to become, first in
black & white and then in color, one of the most remarkable phenomena of the second half
of the twentieth century. The actual consistency of the light changed, as ideas and stories
evolved (and photographic techniques and technology developed).
The entire process was always dominated by the director-cinematographer duo. Otello
Martelli hit the nail on the head when he said: "In 'La dolce vita Fellini used the lenses that
he wanted, going against the principle according to which you have to use certain lenses for
certain shots. The truth is that I am like Fellini, I like trying out new things. Federico always
wanted long-focus lenses and he didn't pay any heed to depth of focus. When I pointed this
out to him, he replied: 'What do we care?' He was perfectly right." There is a dictum that
applies to cinematography as much as any other art, and that is: rules are fundamental but
they are made to be broken. The entire history of film is a succession of violations, which
are sometimes fruitful and at other times damaging or catastrophic. But never in vain.
The rules had been violated last in 1941, in the United States, by the accomplished Gregg
Toland. Earlier, Toland had carried out a number of experiments with William Wyler on "The
Little Foxes" (1941), but it was only in Orson Welles' first movie, "Citizen Kane", that he
pushed deep focus to the limit, allowing Welles to adopt new narrative solutions. Like all
important innovations, the technique was not an end in itself. By using wide-angle lenses
and closing the diaphragm to the maximum when there were strongly lit areas within the
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La violazione più recente risaliva al 1941 e veniva dagli Stati Uniti, per opera dell'eccellente Gregg Toland. Poco prima l'operatore aveva fatto alcuni esperimenti con William Wyler per Piccole volpi , (1941), ma fu solo con Quarto potere di un Orson Welles esordiente
che portò alle conseguenze estreme la scommessa del deep focus, allo scopo di offrire al regista la possibilità di adottare nuove soluzioni narrative. Come per tutte le innovazioni importanti, non si trattò di una manovra fine a se stessa. Usando obiettivi grandangolari e
chiudendo il diaframma al massimo in presenza di zone fortemente illuminate dentro la inquadratura, Toland tenne a fuoco i diversi piani dello spazio dove si svolgeva l'azione, e permise così al discorso di fluire senza stacchi e agli attori di spostarsi in tutte le direzioni conservando la scioltezza di movimenti che la continuità garantiva.
E' esattamente il contrario di quel che faranno Fellini e Martelli con La dolce vita, usando gli obiettivi a lungo fuoco e trascurando la profondità di campo, concordi nel violare una
consuetudine (Toland e Welles avevano lasciato il segno) e pronti a spremere dalla "trasgressione" tutto il bene loro, e del film. Come nello stesso anno faranno Roberto Rossellini e Carlo Carlini introducendo in Era notte a Roma quel procedimento del "carrello ottico" proveniente dalla Francia con il nome di Pancinor e più tardi universalmente noto come zoom. La lunghezza focale variabile consente di passare senza interruzione dal grandangolo al teleobiettivo (e viceversa), favorendo così lo spostamento dei personaggi in asse, preceduti o seguiti in carrello virtuale: qui i tre prigionieri di guerra evasi dal campo di
concentramento e nascosti in soffitta da una popolana. A differenza del carrello fisico, ottenuto con l'uso di una sola focale applicata alla macchina da presa in movimento, lo zoom
tende a sfocare i contorni quando è sulla posizione del tele e a deformarli quando raggiunge il grandangolo. Tocca al direttore della fotografia armonizzare i contrasti e sfruttare tutte le possibilità - scioltezza di movimenti, maggiore penetrazione nello spazio - che l'obiettivo gli mette a disposizione.
E' quel che Carlini riesce a fare, in stretta collaborazione con un regista per il quale la
tecnica cinematografica non ha segreti (essendo egli stesso costruttore e manipolatore dei
più disparati congegni di ripresa e di montaggio). Sicché, l'arrivo dei prigionieri (Sergej
Bondarchuk, Leo Genn e Peter Baldwin) nella soffitta di Esperia (Giovanna Ralli), così
morbido e fluido, traduce in immagini il senso di liberazione e di sollievo che la vicenda
esprime. Come ovunque, la tecnica costituisce una sfida che ogni volta si ripresenta all'attenzione, e all'ingegno inventivo, di chi se ne serve. Ossia, di nuovo e sempre, di colui che
struttura la storia e di colui che, attraverso la luce, la fa vivere sullo schermo.
Quelli del dopoguerra furono per la cultura italiana anni di confusione e di entusiasmo.
Fu un breve periodo in cui il buio più fitto (la incapacità di comprendere quel che significava, in un paese sconvolto dalla guerra, la transizione dal fascismo alla democrazia) e la
luce più intensa (i nuovi ideali, la scoperta delle altre culture per molto tempo cancellate o
respinte dal regime) si sommano e impediscono che si tenti di mettere ordine in una realtà
così caotica. Cadono molte certezze, alcuni si aggrappano come naufraghi alle ideologie di
maggior peso (il marxismo, l'esistenzialismo, lo spiritualismo), altri si abbandonano allo
scetticismo e scelgono di affrontare ogni esperienza senza chiedersi le ragioni dell'impegno.
La grande stagione del neorealismo favorisce la nascita di un sano (vigoroso e aggressivo a
volte) empirismo. Fra stabilità e instabilità, fra illusioni e furori, tra severi propositi e gioia
di vivere, si giocano le sorti della cultura e, soprattutto, della sua componente più vitale che
è rappresentata dal cinema.
Fra tutti, coloro che appartengono alla variegata categoria dei tecnici gli operatori sono
quelli che meglio - meglio nel senso di più spavaldamente - vivono la contraddizione. Sono
sempre pronti ad ogni azzardo, come l'Arata che gira con pellicola scaduta e in condizioni
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frame, Toland kept in focus the various planes of the space in which the action was taking
place, so that the narrative flowed without cuts and the actors looked natural while moving
in any direction.
This is exactly the opposite of what Fellini and Martelli achieved by using long-focus lenses and neglecting the depth of field in "La Dolce Vita", as they were determined to go against the usual practice (Toland and Welles had set the style) and to make this "violation" work
for them - and the film. Roberto Rossellini and Carlo Carlini also broke the rules that same
year by introducing in "Era notte a Roma" the Pancinor process that originated in France
and was popularly known as the "zoom. " The changeable length of focus permits a smooth
transition from the short lens to the tele lens (and vice versa), thus favoring the movement
of characters along an axis, preceded or followed by "virtual" tracking - which is handled
beautifully in the above film in the scene where the three prisoners of war, who have escaped from the concentration camp, are hidden in an attic by a working-class woman. Unlike
real tracking, obtained with the use of a single lens applied to the moving camera, the zoom
tends to blur the outlines when it is in the tele-focus position and distort them when it reaches the wide angle. It is the cinematographers task to harmonize the contrasts and to exploit all the possibilities - flowing movements and deeper penetration of the space - that the
zoom offers.
Carlini succeeded in doing this by working closely with a director for whom cinematic technique held no secrets (he had built and used the most varied filming and editing devices).
Therefore, the arrival of the prisoners (Sergei Bondarchuk, Leo Genn, Peter Baldwin) in the
attic belonging to Esperia (Giovanna Ralli) expresses in soft, flowing images the feeling of
liberation and relief experienced by the characters in that situation. As always, technique
challenges the powers of invention of those who use it; namely, the person who gives the
story a structure and the cinematographer who uses the light to bring it alive on the screen.
In the postwar years Italian culture was marked by both confusion and enthusiasm. It
was a brief period in which the combined effect of the blackest moment (an incapacity to
understand what the transition from fascism to democracy meant in a country ravaged by
war) and the brightest moment (new ideals, the discovery of other cultures that for a long
time had either been wiped out or rejected by the regime) prevented the country from imposing order on such a chaotic reality. Many beliefs collapsed, some people clutched like drowning men at prevailing ideologies (Marxism, existentialism, spiritualism), vjhile others became skeptics and embarked on every experience without asking themselves why. The great
period of Neorealism gave birth to a healthy empiricism that was sometimes powerful and
aggressive. The destiny of Italian culture, and above all cinema that was its most vital component, was decided in a climate of stability and instability, illusion and ferment, stem resolutions and joie de vivre.
The men who belonged to the varied category of technicians were best able to deal with
this dilemma, because they faced it boldly. They were always prepared to take risks - like
Arata who filmed with expired negative and in dangerous conditions - but never forgot the
harsh demands of reality, which they met with masterly technique. They also revealed, when
confronted with the worst kind of presumption, the innate modesty of the true professional
who is solely concerned with successfully performing the service he is rendering to the film.
Later, there were a few shows of vanity (which is only normal) but they did not become the
rule.
A preference, and also a need, for concreteness would also save them from succumbing
to the sophistry with which the critics amused themselves during the controversy over Neorealism and Realism, when "Senso" (1954) was released. A5 Fate - which is never kind -
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precarie, ma non dimenticano mai le esigenze, durissime, della concretezza, ossia della
realtà, e vi fanno fronte con la tecnica di cui sono padroni. Rivelano anche, in momenti
spesso attraversati dall'esplodere delle più clamorose presunzioni, l'umiltà innata dell'uomo di mestiere, solo preoccupato di condurre in porto senza danni la barca di un lavoro
svolto al servizio del film. Più tardi si affaccerà alla ribalta qualche vanesio (é normale fra
esseri umani) ma, come si dice, non farà testo.
Il gusto (la necessità) della concretezza li salverà anche dal cadere nella trappola dei sofismi di cui la critica si diletterà all'epoca della polemica sul neorealismo e il realismo, in
occasione dell'uscita di Senso, 1954. Il caso, che é sempre maligno, vuole che il film di Visconti (fotografia di G. R. Aldo e di Robert Krasker) giunga sugli schermi quando nelle librerie si affaccia Metello, uno dei romanzi più significativi del "realista" Pratolini. A proposito del testo letterario Carlo Salinari osserva che l'opera, così precisa nei riferimenti storici e ambientali e così tipica di un mondo ben individuato, segna "la fine del neorealismo e
l'inizio del realismo", assumendo "lo stesso posto che Senso di Visconti, nonostante le molte opinioni discordi, finirà per assumere nella storia del nostro cinema più recente" (Il Contemporaneo, 12 febbraio 1955). Luigi Chiarini obietta che si tratta piuttosto di uno spettacolo, imperniato essenzialmente sulle convenzioni teatrali e figurative del genere, e non di
un film fedele alla vocazione realistica del linguaggio cinematografico. Tradisce il neorealismo, sostiene il critico. Un altro critico, Guido Aristarco, taglia netto: "E' realismo".
Se si ragiona a mente fredda, dimenticando i termini di una polemica tutta ideologica,
ci si rende conto che la contrapposizione spettacolo-film non aiuta a comprendere la novità
rappresentata dall'opera di Visconti, spettacolo (e grande spettacolo) senza dubbio, ma tutto risolto sul terreno del linguaggio cinematografico. Per capire la novità bisogna entrare
nel merito del linguaggio che crea un sottile gioco di specchi e di inganni visivi, che prepara ed esaspera le tensioni psicologiche fra Livia e Franz attraverso un uso drammatico dei
colori, dai bianchi e dagli ori squillanti della Fenice ai neri e agli azzurri delle calli veneziane, dalle morbide dolcezze dei verdi nei campi che circondano la villa di Aldeno ai forti
contrasti di rossi accesi, di gialli sporchi, di aloni nerastri durante la battaglia di Custoza,
dal rosso cupo dell'appartamento veronese di Franz a quel fondo violaceo nel totale su cui
si agitano le piccole macchie bianche (è un campo lungo) delle uniformi austriache, ai gialli guizzanti delle fiaccole nella sequenza della fucilazione.
I colori, appunto. Che si tratti di realismo è secondario. Si tratta sicuramente di melodramma, al quale la magnifica tavolozza di G.R. Aldo e di Robert Krasker fornisce il contributo decisivo della concretezza. Le intenzioni e lo stile narrativo del regista prendono
forma nella fotografia. Quali che siano state le premesse ideologiche, quale che sia l'apporto della cultura dell'autore (fra realismo ottocentesco, decadentismo, pittura italiana del naturalismo, frequentazione assidua dell'opera lirica), sono l'occhio, la sensibilità e la tecnica
di chi ha tradotto la luce in immagini a far vivere la materia del film. Le formule e i pregiudizi non sfiorano la mente di chi deve attenersi ai dati del reale e restituirli intatti alla
realtà della pellicola. Per lui non ha senso, nel momento in cui utilizza gli strumenti della
sua professione, partecipare al coro stonato dei sofisti che trascurano l'essenza del linguaggio per costruire i loro castelli teorici. Castelli facili da demolire, basta che cambi il
vento, mentre nulla può demolire, tranne la maledetta usura del tempo (ma qualcosa si troverà per arrestarla), la sostanza delle immagini create dalla luce.
Qui vai la pena di rammentare, come curiosità ma non solo, l'apporto che a Senso diede
l'esordiente Giuseppe Rotunno, chiamato da Visconti ad assumersi la responsabilità della
fotografia per l'episodio della fucilazione di Franz. La scena non fu girata a Verona ma sugli spalti di Castel Sant'Angelo e costrinse Rotunno a una piccola acrobazia per ottenere che
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would have it, Visconti's movie (photographed by G.R. Aldo and Robert Krasker) was released at the same time that "Metello", one of the most important works by the "Realist" Pratolini, went on sale in bookstores. Carlo Salinari (an Italian critic) observed that the literary
work, which was so precise in its historical references and settings and so typical of a welldefined world, marked "the end of Neorealism and the beginning of Realism, " occupying
"the same place that Visconti's 'Senso', despite many conflicting opinions, will occupy in the
most recent history of our cinema" (Il contemporaneo, February 12, 1955). Critic Luigi
Chiarini insisted that the film, based on the theatrical and figurative concepts of the genre,
was more like a play and diverged from the realistic aims of cinematic language, and that it
betrayed Neorealism. While another critic, Guido Aristarco, simply said: "It is realism. "
If we put aside the ideological polemic and look at things in the cold light of reason, we
realize that comparing "Senso" to the theater does not help us to understand the innovative
quality of Visconti's movie which was certainly theatrical (and great theater at that), but expressed in film language. To understand just how innovative, we must enter into the merits
of the language that creates a subtle play of reflections and visual illusions; that builds up
the psychological tension between Livia and Franz and causes it to explode through the dramatic use of color: from the whites and glittering golds of La Fenice to the blacks and blues
of the Venetian calli; from the soft green of the fields surrounding the villa in Aldeno to the
strong contrasts of the vivid reds, muddy yellows and blackish halo effects during the Battle of Custoza; from the dark red of Franz's apartment in Verona to the Austrian uniforms
reduced to small white dots moving against a violet background in long shot, and the flashing yellow of the torches in the firing squad sequence.
It is the color in "Senso. " The fact that it is realist is secondary. The film is certainly a
melodrama, to which the magnificent palette of G. R. Aldo and Robert Krasker adds an essential degree of concreteness. The photography embodies the director's aims and narrative
style. Whatever the ideological concepts may have been, whatever contribution the director's
culture (a product of nineteenth-century realism, decadentism, Italian naturalistic painting
and his passion for opera) may have made, it is the vision, the sensibility and the technique
of the cinematographers who transformed the light into images that bring the film alive.
There is no room for formulae and prejudices in the mind of the lighting cameraman because he has to keep to the facts and faithfully reproduce them on film. It makes no sense
to him, while using the tools of his profession, to join in the dissonant chorus of sophists
who neglect the fundamental aspect of film language to build their theoretical houses of
cards. Houses of cards that are easy to "demolish" - all it takes is a puff of wind - while
nothing can destroy, except the wear and tear of time (but we shall find something to stop
it), the substance of images created with light.
Out of curiosity, but also for many other reasons, it is worth recalling the contribution
Giuseppe Rotunno made to "Senso, " when he was called in by Visconti to photograph the
episode in which Franz is executed by shooting. The scene was not filmed in Verona but on
the ramparts of Castel Sant'Angelo in Rome, and Rotunno had to use all his ingenuity to
make it seem as if the torches held by the soldiers surrounding the firing squad were the only
source of light. Not only did he have to hide the spots - which wasn't easy in that open space - but he also had to prevent any cross lighting or backlighting from altering the realistic
(and faint) front lighting. The first person to be amazed by his ingenuity was Visconti, who
at first couldn't tell where Rotunno had hidden the spots.
It is interesting to see how relationships vary between directors and cinematographers.
Sometimes they form lasting partnerships, but more often it is a case of brief associations
during which one or two films are made, and which are sometimes taken up again later.
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l'unica fonte di luce risultassero le fiaccole dei soldati schierati intorno al plotone di esecuzione. Occorreva non solo nascondere i proiettori - cosa non semplice in quell'ambiente
aperto - ma anche impedire che luci di taglio o in controluce alterassero la realistica (e fioca) illuminazione frontale. Il primo a stupirsi dell'acrobazia riuscita fu il regista, che non
fu subito in grado di scoprire dove Rotunno avesse nascosto i proiettori.
È interessante esaminare i variabili rapporti fra i registi e i direttori della fotografia. A
volte si formano coppie che proseguono unite per un lungo tratto, a volte (più spesso) si assiste a incontri brevi che si risolvono nella realizzazione di uno o due film e che eventualmente si ripetono dopo qualche tempo. Molte sono le ragioni di questa variabilità. La più
frequente è quella che può sembrare la più banale: spesso i rispettivi impegni non coincidono e le date non concordano, tanto da frustrare il proposito di una collaborazione auspicata dalle due parti. Un esempio di "fedeltà" che probabilmente non ha eguali è quello
che unisce per lunghi anni e parecchi film Tinto Brass e Silvano Ippoliti: un accordo perfetto che produce immagini di levigato erotismo.
Un altro caso, di tipo completamente diverso, è quello della duratura colleganza fra Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro. Nacque nel 1970 per La strategia del ragno e per II
conformista (che fece vincere a Storaro il premio Gianni Di Venanzo), proseguì nel 1972 per
il celebrato Ultimo tango a Parigi, nel 1976 per il colossale Novecento e nel 1979 per La Luna. Dopo un lungo intervallo la collaborazione riprende nel 1987 con un altro film colossale (L'ultimo imperatore) in cui la fotografia svolge un ruolo preminente - si ricorda soprattutto il telone giallo sollevato al momento della presentazione del piccolo Pu Yi alla folla dei'
dignitari schierati ai lati della scalinata - e trova nuovi stimoli in un film bruciato dalla luce africana (Il tè nel deserto, 1990) e in una ingenua variazione parareligiosa (Piccolo
Buddha, 1993).
Interessante è stato anche il sodalizio di Otello Martelli con Fellini, culminato splendidamente con La dolce vita, ma preceduto da quattro risultati pregevolissimi (I vitelloni,
1953; La strada, 1954; Il bidone, 1955; Le notti di Cabiria, 1957). Si potrebbe continuare,
passando dalla affiatata coppia Marco Bellocchio-Giuseppe Lanci (Salto nel vuoto, 1979;
Gli occhi e la bocca, 1982; Enrico IV, 1984; Il diavolo in corpo, 1985; La visione del Sabba,
1987, che è forse il risultato più persuasivo ottenuto dai due; La condanna, 1990) a quei curiosi tentativi di creare atmosfere surreali in un quadro iperrealistico che hanno visto alleati un regista controcorrente, talvolta smarrito, come Aurelio Grimaldi e il giovane direttore della fotografia Maurizio Calvesi (La discesa di Aclà a Fioristella, 1991; Le buttane, 1994;
Nerolio, 1996).
Da tutti questi esempi, e dai numerosi altri che si potrebbero proporre, si ricava una constatazione ovvia, ma di solito trascurata dalla critica. La seguente, detta in termini semplici, e magari provocatori: i successi e gli insuccessi dei film non possono essere giudicati, e
nemmeno compresi, se non si analizza il rapporto che prima e dopo la lavorazione si stabilisce, e progressivamente si sviluppa, fra il regista e il suo direttore della fotografia, non
tanto per individuare i relativi meriti (e demeriti) quanto per misurare il grado di fusione
raggiunto tra due culture, due sensibilità, due orizzonti tecnici, due stili, due modi di interpretare il linguaggio audiovisivo.
Curioso, ma i generi - che pure richiedono continuità e stabilità - non sono quasi mai il
luogo in cui si può misurare il grado di fusione tra regista e direttore della fotografia. Per
esempio, il genere storico-mitologico (il pèplum secondo i francesi) vede in principio Mario
Bava - quando si dedicava alla fotografia e agli effetti speciali, di cui divenne maestro - al
servizio di Piero Francisci per il primo film della serie Le fatiche di Ercole, (1958). Poi vennero Amerigo Gengarelli che fotografò Orazi e Curiazi (1961) di Ferdinando Baldi, Carlo
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There are many reasons for this, the most frequent being that simply their commitments
do not coincide and dates are incompatible, which makes the much-hoped for collaboration
impossible. An example of "faithfulness, " probably unique, is the partnership between Tinto Brass and Silvano Ippoliti that lasted for many years: a perfect understanding that produced polished, erotic images.
The association between Bernardo Bertolucci and Vittorio Storaro was completely different. Their lasting collaboration began in 1970 with "La strategia del ragno" and "Il conformista"(for which Storaro won the Gianni Di Venanzo award), and continued with the fa
mous "Ultimo tango a Parigi" (1972), the epic "Novecento" (1976) and "La luna" (1979).
After a long break, they teamed up again in 1987 to make another epic ("L'ultimo imperatore") in which the photography plays a dominant role - one of the most memorable images is the yellow curtain being lifted as little Pu Yi is presented to the crowd of dignitaries lined up on either side of the steps -, and their collaboration gained further impetus from "II
tè nel deserto" (1990), a film bathed in the fierce African light, and "Piccolo Buddha" (1993)
an unsophisticated, quasi-religious movie.
Otello Martelli and Federico Fellini also proved to be an interesting duo. Their partnership, which produced such excellent movies as "I vitelloni" (1953), "La strada" (1954), "Il
bidone" (1955) and "Le notti di Cabiria" (1957), reached its zenith with "La dolce vita"
(1960). There are many more examples, ranging from the excellent team of Marco Bellocchio and Giuseppe Lanci ("Salto nel vuoto" (1979), "Gli occhi e la bocca" (1982), "Enrico
IV" (1984), "Il diavolo in corpo" (1985), "La visione del Sabba" (1987)-which was perhaps the most convincing of their joint efforts - "La condanna" (1990)), to the intriguing attempts by the anticonventional, and sometimes confused, director Aurelio Grimaldi and cinematographer Maurizio Calvesi to create surreal atmospheres in a hyperrealistic context
("La discesa di Aclà a Fioristella" (1991); "Le buttane" (1994); "Nerolio" (1996).
These examples, and all the many others, enable us to verify an obvious fact that is often
overlooked by the critics. Put simply, and perhaps provokingly, it is that the success or failure of a film cannot be determined, nor even understood, without analyzing the relationship that is established, - before and after shooting -, and that gradually develops between
the director and his cinematographer, not so much to show their relative merits (and defects) as to determine the degree of fusion between two cultures, two sensibilities, two technical viewpoints, two styles and two ways of interpreting audiovisual language.
Strangely enough, genre movies - although they require continuity and stability - rarely
foster lasting partnerships and, therefore, do not allow us to determine the degree of fusion
between a director and cinematographer. At the start, the strongman genre (which the French dubbed pépluraj saw Mario Bava - when he dedicated himself to and excelled in photography and special effects - working with director Piero Francisci on a film that established the trend ("Le fatiche di Ercole" (1958). Then Amerigo Gengarelli photographed "Orazi e Curiazi" (1961) by Ferdinando Baldi; Carlo Carlini created the compelling images for a
film directed by Vittorio Cottafavi ("Ercole alla conquista di Atlantide" (1961) that was not
only opulent but also intelligent, and Enzo Barboni collaborated with Sergio Corbucci on "I
figli di Spartacus" (1962).
With the exception of silent epics, the Italian cinema always embarked on mythological
or pseudo-historical excursions without any specific aims and on the initiative of individual producers who were only concerned with making epics that were box-office hits, as
happened in 1941 with "La corona di ferro" by Alessandro Blasetti (photography by Vaclav
Vich and Mario Craveri) and in 1947 with "Fabiola", also directed by the magniloquent Blasetti (cinematography by Mario Craveri and Ubaldo Marelli).

AIC
Carlini che fornì immagini suggestive a un film non solo sfarzoso ma anche intelligente di
Vittorio Cottafavi, Ercole alla conquista di Atlantide, (1961), ed Enzo Barboni che collaborò
con Sergio Corbucci per I figli di Spartacus (1962). D'altronde, le escursioni mitologiche o
pseudostoriche del cinema italiano erano sempre nate - prescindendo dai colossi del muto
- senza programmi precisi, per iniziativa isolata di produttori alla ricerca del grande successo spettacolare, come avvenne nel 1941 con La corona di ferro di Alessandro Blasetti (fotografia di Vaclav Vich e Mario Craveri) o nel 1947 con Fabiola, ancora del magniloquente
Blasetti (fotografia di Mario Craveri e Ubaldo Marelli).
Anche la commedia all'italiana rivela una analoga discontinuità sul terreno della fotografia. A Poveri ma belli (1956) di Dino Risi collabora Tonino Delli Colli, mentre a Una vita
difficile (1961) e a II sorpasso (1962) dello stesso regista presteranno la loro opera, rispettivamente, Leonida Barboni e Alfio Contini. I soliti ignoti (1958) di Mario Monicelli si gioverà della fotografia di Gianni Di Venanzo, Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini di quella di Carlo Carlini. Con Luciano Salce la situazione cambia, ma si tratta davvero di un caso isolato: sia Le pillole d'Ercole (1960) che II federale (1961 ) e La voglia matta (1962) si avvalgono della fotografia di Enrico Menczer, che è stato a lungo operatore di macchina con
Di Venanzo.
Si potrebbe anche sostenere che un genere come la commedia all'italiana - imperniato
soprattutto sul dialogo, sul gioco degli attori e sulla scioltezza del ritmo - non richiede un
particolare stile fotografico, essendo sufficiente che le immagini si adeguino al fluire incalzante dell'azione comica. Un tardo prodotto della serie - Speriamo che sia femmina (1986)
di Monicelli - si snoda di inquadratura in inquadratura (fotografia di Camillo Bazzoni) con
la scioltezza che il genere richiede ma senza una precisa caratterizzazione ambientale (siamo in Toscana ma potremmo essere ovunque).
Meglio, si dovrebbe aggiungere che, se in certi generi (come la commedia all'italiana) un
autore non ha bisogno di un alto grado di fusione con chi crea le immagini, in altri, pure
fortemente codificati, non ne può prescindere. Tipico è il caso di quel capolavoro di manierismo che fu definito western all'italiana (o western spaghetti, come dissero gli americani in un tono fra lo spregiativo e l'ammirato) e che trovò in Sergio Leone il suo mentore
più ancora che il suo autore. Le opere maggiori del regista hanno la fotografia di Massimo
Dallamano (Per un pugno di dollari, 1964, e Per qualche dollaro in più, 1965) e di Tonino Delli Colli (Il buono, il brutto e il cattivo, 1966, e C'era una volta il West, 1968). Leone tende alla omogeneità fotografica, esige che il suo stile di ripresa (angolazioni dal basso, primi e
primissimi piani, movimenti di esasperante lentezza, vertiginose aperture di zoom, campi
lunghissimi) si rifletta nei colori saturi e fiammanti delle immagini e perciò sente la necessità del sostegno prolungato e creativo di chi quelle immagini produce.
Con Tonino Delli Colli tornerà a collaborare per quella saga del gangsterismo che sarà,
nel 1984, C'era una volta in America. Affascinato e scettico, ironico e serioso, Delli Colli partecipa con una dedizione assoluta al delirio di onnipotenza di un regista che si è addirittura identificato con il cinema. La durata dell'azione sullo schermo è spezzata, alterata e ricomposta come un Joyce o una Virginia Woolf sognarono di fare ma con la sola letteratura non poterono. Le immagini del presente (Noodles, il gangster ormai fuori del gioco, per
dimenticare s'è rifugiato nell'antro della fumeria d'oppio che Delli Colli rende soffocante attraverso un ingegnoso sfruttamento della luce delle candele) vengono incastrate nelle immagini delle differenti epoche in cui si è sgranato il cinquantennio dell'azione e Leone le fa
reagire le une sulle altre
Il film diventa una macchina della memoria (e, insieme, della storia e del sogno) nonché
un monumento alla cultura - l'americana - che l'ha costruita. C'era una volta in America
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The Italian comedy was also marked by various photographic styles. Tonino Delli Colli
collaborated on "Poveri ma belli" (1956) by Dino Risi, while "Una vita difficile" (1961) and
"Il sorpasso" by the same director were photographed by Leonida Barboni and Alfio Contini, respectively. "I soliti ignoti" by Mario Monicelli was enhanced by the photography of
Gianni Di Venanzo, and Luigi Comenicini's "Tutti a casa" (1960) by that of Carlo Carlini.
Luciano Salce proved to be a rare exception: "Le pillole d'Ercole" (1960), "Il federale" (1961)
and "La voglia matta" (1962) were all strengthened by the photography of Enrico Menczer,
who had been Gianni Di Venanzo's longtime cameraman.
One could also argue that a genre such as the Italian comedy - which pivots mainly on
dialogue, interaction between the actors and a fast pace - does not require a particular photographic style, as it is sufficient for the images to complement the snappy pace of the comedy itself. In one of the later products of this genre - "Speriamo che sia femmina" (1986)
by Monicelli - the images move at the required speed but do not evoke a precise setting (we
are in Tuscany but we could be anywhere).
It must be further pointed out that, while in some genres (like the Italian comedy) a director does not need to work in symbiosis with whoever is creating the images, in others it
is essential. A case in point is that mannerist masterpiece known as the Italian western (or
"spaghetti western" as the Americans disparagingly referred to it, but with a touch of admiration) which found in Sergio Leone its mentor rather than author. Leone's most important
westerns were photographed by Massimo Dallamano ("Per un pugno di dollari" (1964) and
"Per qualche dollaro in più" (1965)) and by Tonino Delli Colli ("Il buono, il brutto e il cattivo" (1966) and "C'era una volta il West" (1968)). The photography in Leone's movies has
an overall look, and he demanded that his style of shooting (low angle shots, close-ups and
extreme close-ups, frustratingly slow camera movements, dizzying zooms, distance shots)
be reflected in the intense, blazing colors of the images; therefore, he felt a need for the ongoing creative support of the person who produced those images.
Sergio Leone collaborated with Tonino Delli Colli again in 1984 on the gangster saga entitled "Once Upon a Time in America". Fascinated, skeptical, ironical and serious by turns,
Delli Colli gave everything he had to the megalomaniacal fantasy of a director who identified himself with the cinema. The action is interrupted, altered and recomposed in a way in
which Joyce or Virginia Woolf dreamed of doing, but were unable to achieve with literature. Leone intersperses the images of the present (Noodles, the gangster who has had his day,
seeks oblivion in the opium den that Delli Colli renders suffocating by ingeniously exploiting the candlelight) with those of the different eras in which action spanning fifty years
takes place, and makes them interact with each other. The movie is a vehicle for memory
(and also for history and dreams) as well as a monument to the American culture that produced it. "Once Upon a Time in America" combines all the Hollywood genres (gangster, drama, horror, comedy, thriller, melodrama), placing them in a temporal structure involving
staggering leaps that not even Welles or Kubrick would have dared to make.
Now let's look at the cinematographer-director partnership from the point of view of the
latter. There is only one explanation for Rossellini's "infidelity": his artistic career was so unpredictable that he was unable to enjoy the stability of a long-standing association. The intrepid Ubaldo Arata of "Roma città aperta" was followed by the unconventional Otello Martelli who did the six episodes of "Paisà" (1946); Roberto Jullard who photographed "Germania anno zero" (1947) and "Amore" (1948); and Tino Santoni, the cinematographer on
"La macchina ammazzacattivi" (1948). Martelli was a case apart, however, because he returned to collaborate on "Stromboli, terra di Dio" (1949) and "Francesco, giullare di Dio"
(1950), although he had already started working with Giuseppe De Santis, and was about
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stringe in un mazzo l'intera tipologia del cinema statunitense (i suoi generi, dal gangster
al dramma, dall'horror alla commedia, dal giallo al melodramma) inserendola in una struttura temporale che comporta salti vertiginosi come nemmeno Welles o Kubrick avrebbero
osato.
Eccoci dunque agli autori. Per Rossellini, e per le sue "infedeltà", esiste una sola spiegazione: il suo percorso è sempre stato tanto imprevedibile da negargli la sicurezza di una collaborazione stabile. Allo spregiudicato Ubaldo Arata di Roma città aperta succede l'anticonformista Otello Martelli per gli episodi di Paisà (1946); il Robert Juillard di Germania
anno zero (1947) e di Amore (1948) cede il posto al Tino Santoni di La macchina ammazzacattivi (1948). Una eccezione nella discontinuità è rappresentata dal ritorno di Martelli - in
quegli anni collaboratore di Giuseppe De Santis e prossimo a trasferirsi sotto le bandiere di
Fellini - per Stromboli, terra di Dio (1949) e per Francesco, giullare di Dio (1950). Più tardi
si avranno due altre eccezioni, con Carlo Carlini, La paura, (1954); Il generale Della Rovere, (1959); Era notte a Roma, (1960) e con Luciano Trasatti, Viva l'Italia, (1960); Vanina Vanirli, (1961); Anima nera, (1962), ma Rossellini sarà ormai nella fase calante della carriera,
alle soglie della esperienza televisiva, nella quale lo assisterà umilmente e abilmente Mario
Fioretti. Dopo le contraddittorie prove di Europa 51 (1952) e di Dov'è la libertà? (1953),
quando è accompagnato da quello spavaldo Aldo Tonti che lo seguirà temerariamente in India tre anni dopo, troverà in Enzo Serafin il "complice" ideale per un film di molta complessità e di forte impatto antropologico,Viaggio in Italia, (1953).
Vittorio De Sica fu altrettanto "infedele" quanto Rossellini, perché le condizioni del cinema italiano altro non permettevano, ma ebbe la fortuna di lavorare, dopo Ladri di biciclette (1948) che fu girato dal duttile Carlo Montuori, con un operatore di forte personalità
- G.R. Aldo - al quale affidò tre delle sue opere più significative e, fra queste, la più significativa in assoluto, Umberto D. (1951), le altre essendo la pungente favola di Miracolo a Milano (1951) e il primo compromesso accettato nella speranza (vana) di coniugare popolarità, realismo e divismo (Stazione Termini, 1953).
G.R. Aldo (ossia Aldo Graziati) aveva alle spalle la originale esperienza viscontiana di La
terra trema (1948), possedeva una sensibilità luministica fuori del comune e "portava in dote" a De Sica la leggerezza di tocco e le aeree sospensioni della storia dei barboni milanesi.
La malignità, le bassezze, gli egoismi di una umanità degradata si contrappongono al candore dei buoni, nella estrema periferia di una città dove i palazzi della speculazione edilizia sono ancora circondati dai campi, e la luce ne sottolinea il contrasto, e intanto sfuma
dentro le nebbie, si tinge di malinconia (il funerale della signora Lolotta con il carro seguito dal solo Totò è una superba pagina di cinema), si anima un poco quando un raggio di sole riesce a forare le nuvole, si accende nella "trionfale" marcia degli straccioni su piazza del
Duomo da dove s'involeranno verso il regno dell'utopia.
Una luce grigia simile a quella della baraccopoli milanese invade le tetre stanze della
pensione di Umberto D. dove il regista ambienta la tragedia di un vecchio sperduto in un
mondo indifferente. Lo stile della fotografia non muta, s'incupisce soltanto, mentre muta
lo sguardo di De Sica, non più affettuoso ma spietato. Il racconto vuole essere oggettivo, e
in effetti lo è, ma non nasconde nulla della oscenità dell'egoismo umano. L'impianto lineare del film, di stampo classico, ha il distacco e la freddezza di un verbale di polizia. E con
ciò De Sica e Zavattini finiscono di dilapidare un patrimonio di idee senza essere riusciti a
incidere sulla realtà del consumo cinematografico. Ora sono costretti ad arrendersi al mercato. Stazione Termini (1953) è la storia di un banale adulterio interpretato da Jennifer Jones e da Montgomery Clift che né il suggestivo ambiente ferroviario né la effettata fotografia di Aldo riscattano dalla inconsistenza.
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to become Fellini's cinematographer. Later there were further exceptions; namely, Carlo Carlini who photographed "La paura" (1954), "Il generale Della Rovere" (1959) and "Era notte
a Roma" (1960), and Luciano Trasatti, the cinematographer on "Viva l'Italia" (1960), "Vanina Vanini" (1961) and "Anima nera"(1962); but Rossellini's movie career was coming to
an end and he was about to embark on television projects, with Mario Fioretti as his skillful and unassuming assistant. After the inconsistent "Europa 51" (1952) and "Dov'è la liberta?" (1953), photographed by the indomitable Aldo Tonti who rashly followed Rossellini
to India three years later, Enzo Serafin proved to be the director's perfect "partner" on "Viag—
gio in Italia" (1953), an extremely complex movie with a strong anthropological impact.
Vittorio De Sica was as "unfaithful" as Rossellini - the situation in the Italian cinema
did not permit otherwise - but after "Ladri di biciclette" (1948), photographed by the versatile Carlo Montuori, De Sica was lucky enough to work with G.R. Aldo, a cinematographer
with a strong personality, on three important films, including his masterpiece "Umberto D. "
(1951) The other two were the biting fairy-tale "Miracolo a Milano" (1951) and "Stazione
Termini" (1953), the first compromise made by De Sica in the vain hope of combining a popular approach, realism and the star system.
G.R. Aldo (AKA Aldo Graziati) had already photographed his first film, "La terra trema"
(1948) by Visconti, and possessed a rare luministic sensibility that enabled him to bring a
light, airy touch to the story about the Milanese vagrants portrayed in "Miracolo a Milano. "
The nastiness, meanness and egoism of a decadent humanity is pitched against the forthrightness of the good, and the struggle takes place on the edge of the city where the abusive
buildings are still surrounded by fields and the light accentuates the contrast, vanishes into the mist, is tinged with melancholy (Mrs. Lolotta's funeral with the coffin followed only
by Totò is a superb page of cinema), comes alive when a ray of sun finally pierces the clouds,
and explodes as the vagrants march triumphantly to the cathedral square from whence they
fly off to utopia.
A gray light similar to that of the Milan shantytown fills the gloomy rooms of the pensione in "Umberto D. " where De Sica stages the tragedy of an old man lost in an indifferent
world. The photographic style does not change but simply darkens; De Sica's approach is
ruthless rather than kind. The story is objective, but nevertheless reveals man's egoism in all
its monstrosity. The classic, linear structure is as detached and cold as a police statement.
Hence, De Sica and screenwriter Zavattini's ideas were "wasted" in the sense that they did
not succeed in making any inroads into the market at that time. They were therefore obliged
to pander to current tastes with "Stazione Termini" (Indiscretion of an America Wife)
(1953), the story of a banal affair between Jennifer Jones and Montgomery Clift, and neither
the evocative train station setting nor the photography filled with effects by Aldo was able to
give it any substance.
The six episodes of "L'oro di Napoli" (1954) - five in the version shown in the movie theaters because "Il funeralino" was cut by the distributors - saw the return of Carlo Montuori,
who remained with De Sica for the Late-Neorealist "Il tetto" (1956) after which he was succeeded by Gabor Pogany who did the black & white photography for "La ciociara" (1960),
which had a number of good points, and the color images for "Il giudizio universale"
(1961), a confused and weak satire. What came after added little to the cinema created by De
Sica and his cinematographers (Roberto Gerardi, Armando Nannuzzi, Giuseppe Rotunno,
Jean Boffety, Leonida Barboni, Christian Matras, Pasqualino De Santis, Ennio Guamieri).
G.R. Aldo had proved such an invaluable collaborator in the making of "La terra trema"
that Luchino Visconti exploited his profound pictorial sensibility in "Senso" (1954) [unfortunately the cinematographer died in a car crash halfway through the film and was repla-
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Con i sei episodi di L'oro di Napoli (1954) - cinque nella edizione che circola nelle sale
perché II funeralino è espunto dai distributori - torna Carlo Montuori, che rimarrà con De
Sica anche per il tardo-neorealistico II tetto (1956) prima di essere sostituito da Gabor Pogany al quale toccherà di fotografare in bianco e nero La Ciociara (1960), film di qualche
pregio, e a colori II giudizio universale (1961), satira confusa e fiacca. Il resto non aggiunge nulla né a De Sica né ai suoi operatori (Roberto Gerardi, Armando Nannuzzi, Giuseppe
Rotunno, Jean Boffety, Leonida Barboni, Christian Matras, Pasqualino De Santis, Ennio
Guarnieri).
Luchino Visconti, che ha avuto G.R. Aldo come collaboratore prezioso per La terra trema in bianco e nero, ne sfrutta la profonda sensibilità pittorica (fino a quando un incidente non lo stronca, a metà della lavorazione) per il sapiente affresco risorgimentale di Senso
(1954) in cui si precisano le tensioni contraddittorie del suo stile, da una parte sorretto dalla veemenza sentimentale del melodramma e dall'altra appesantito da rigide premesse ideologiche. Ma in questo caso il risultato è positivo, luminoso nella veste figurativa, ora vigoroso ora insinuante nella struttura narrativa.
Con i film successivi entra in campo quel Rotunno che ha, per così dire, esordito con il
frammento della fucilazione di Senso. Il bianco e nero di Le notti bianche (1957), leziosa riduzione di un racconto di Dostoevskij, è al tempo stesso brillante e morbido, mentre quello del successivo Rocco e i suoi fratelli (1960), una indagine sociale in forma melodrammatica, rivela asprezze e contrasti di grande efficacia. Nel 1963 è la volta del colore, perfettamente modulato, di II Gattopardo, che riprende il discorso storicistico di Senso e offre al regista la possibilità di estrarre dallo splendore della veste figurativa tutti gli echi, le nostalgie (per un nobile e irrecuperabile passato), gli stridori che attraversano da sempre la sua
filmografia.
Dopo la parentesi di Armando Nannuzzi, abile creatore di atmosfere per il modesto Vaghe stelle dell'Orsa (1965), si riaffaccia sullo schermo Rotunno, ma poco può fare la sua perizia nel trattare il colore contro la piattezza di una storia come quella di Lo straniero (1967)
camusiano. Gli ultimi film, alcuni dei quali posseggono grande intensità narrativa, sono
equamente spartiti fra Armando Nannuzzi e Pasqualino De Santis. La caduta degli dei
(1969) vive di grevi atmosfere wagneriane (vi si narra dell'avvento del nazismo), Morte a Venezia (1971), ricavato da Thomas Mann, coglie bene il sapore di un'epoca - il primo Novecento - disegnando il ritratto di un musicista omosessuale durante una epidemia di colera
nella città paralizzata dalla paura. Del primo si occupano insieme Nannuzzi e De Santis,
del secondo il solo Nannuzzi (al quale Visconti affiderà nel 1973 il successivo, disorganico
e gonfio Ludwig).
Un autore di grande coerenza, sul versante opposto a quello di Visconti, è Michelangelo
Antonioni. Se Visconti ama la teatralità del melodramma, Antonioni ama l'immobilità che
deriva dalla paralisi dei sentimenti. Infatti, non mette in scena l'immobilità fisica ma l'immobilità spirituale, e, grazie alla intelligenza di alcuni operatori (Enzo Serafin che l'accompagna nei primi tre film; Gianni Di Venanzo che fotografa il gruppo centrale delle opere in bianco e nero, con la sola eccezione di L'avventura, 1959, affidata ad Aldo Scavarda e
da questi trattata con impeccabile competenza; Carlo Di Palma, Alfio Contini e Luciano Tovoli per il colore), la racchiude nella cornice di inquadrature che sembrano una sola inquadratura. La trilogia della cosiddetta incomunicabilità (termine volgare per un concetto
importante) - L'avventura, La notte (1960) e L'eclisse (1962) - è un poema in prosa che narra l'errare di uomini smarriti, impegnati in una ricerca a vuoto. Immagine su immagine, il
"commovente" bianco e nero di Di Venanzo (che già assistette il regista per Le amiche, 1955,
e II grido, 1957) dipinge le figure del teatrino dell'Italia che cambia sul fondale confuso del-
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ced by Krasker and Rotunno, Ed's note], a perceptive fresco of the Risorgimento that defined the conflicting tensions in the director's style, created on the one hand by the strong
emotion of melodrama and on the other by rigid ideology. In this case with positive results,
which can be seen in the brilliant imagery and powerful, persuasive narrative.
Visconti's next films were photographed by Rotunno who made his debut, so to speak, on
the scene in "Senso" where Franz is shot by the firing squad. His black & white images for
"Le notti bianche" (1957), a contrived adaptation of a short story by Dostoevsky, is both
brilliant and soft, while that of "Rocco e i suoi fratelli" (1960), a melodramatic social inquiry, has a sharpness and contrast that is highly effective. In 1963, he progressed to color,
creating the harmonious tones of "Il Gattopardo", which takes up the historicist theme of
"Senso" and allows the director to reiterate through splendid imagery all the echoes, nostalgia (for a noble and irretrievable past) and conflict that have always characterized his filmography.
After a brief collaboration with Armando Nannuzzi, who skillfully created the atmospheres for the mediocre "Vaghe stelle dell'Orsa" (1965), Visconti brought Rotunno into the picture again, but even his superb handling of color could do little to enliven a story as flat as
that of "Lo straniero" (1967) based on Camus' novel "The Stranger. " Visconti's last films, some of which are distinguished by an extremely intense narrative, were divided equally
between Armando Nannuzzi and Pasqualino De Sands. "La caduta degli dei"(1969), which
narrates the advent of Nazism, is immersed in a heavy Wagnerian atmosphere, while "Morte a Venezia" (1971), based on Thomas Mann's novel "Death in Venice", admirably captures
the feeling of the early twentieth century by creating a portrait of a homosexual composer
during a cholera epidemic in a Venice paralyzed by fear. The first was photographed by Nannuzzi and De Santis, the second by Nanuzzi only (with whom Visconti would collaborate
again in 1973 on his incoherent and grandiose "Ludwig").
Michelangelo Antonioni was extremely coherent, and the antithesis of Visconti. The latter had a penchant for the staginess of melodramma, while the former was concerned with
the inertia caused by repressed feelings. In fact, Antonioni does not portray physical but spiritual inertia, and a number of intelligent cinematographers (Enzo Serafin who partnered
him on his first three films; Gianni Di Venanzo who photographed the middle group in black
& white, with the exception of "L'avventura" (1959) for which Aldo Scavarda created the
impeccable images; Carlo Di Palma, Alfio Contini and Luciano Tovoli, who were responsible for the color) helped him to express this in a series of frames that seems like a single frame. "L'avventura", "La notte" (1960) and "L'eclisse" (1962) form the trilogy based on the
concept of "incommunicability" (a word that perhaps does not fully indicate the importance of the films), which is a prose poem that tells of the wanderings of confused men engaged in a search that leads nowhere. Image after image of the "moving" black & white photography by Di Venanzo, who had previously collaborated with Antonioni on "Le amiche"
(1955) and "Il grido" (1957), portrays the protagonists of an Italian scene that is changing
against a confused backdrop of history and tradition. The gray tones allow Antonioni to reveal, dispassionately, what the bourgeoisie did not want revealed (their indecision, cynicism, lust for power).
When Antonioni started to use color in "Deserto rosso" (1964), his arguments were
strengthened by the use of bold shades, as if he were expressing himself in stronger terms
not by developing the narrative but by giving the images greater impact in a psychological,
ambient and polemical sense. The analysis of the protest movement in America ("Zabriskie
Point" (1970) photographed by Alfio Contini) and in a Europe troubled by political intrigue
("Professione: reporter" (1974) photographed by Luciano Tovoli, to whom we owe the fa-
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la storia e della tradizione. Questi impasti di grigi permettono ad Antonioni di illustrare,
senza passione, ciò che la borghesia non vorrebbe si illustrasse (l'irresolutezza, il cinismo,
la sete di potere).
Con il colore, a cominciare da Deserto rosso (1964), il discorso si arricchisce di tonalità
forti, come se il regista alzasse la voce non attraverso lo sviluppo narrativo ma attraverso il
maggior peso - psicologico, ambientale, polemico - attribuito alle immagini. L'avventura
nell'America della contestazione (Zabriskie Point, 1970, fotografia di Alfio Contini) e nell'Europa stralunata degli intrighi politici (Professione: reporter, 1974, fotografia di Luciano
Tovoli, cui si deve il famoso piano-sequenza di sette minuti in chiusura) rivela come si possa esprimere, con furore rattenuto, la complessità sociale e coglierne il riflesso nella psicologia degli individui che la subiscono senza opporsi.
L'avventura esce quasi contemporaneamente a La dolce vita (1960) di Fellini. Sono i due
film che sanciscono il passaggio dal neorealismo ad un cinema più sfaccettato, meno immediato, più riflessivo. Con Antonioni, Fellini è l'autore che possiede la più lucida coscienza del trapasso. Dopo l'ironico intenerimento sulle aspirazioni dei giovani provinciali (I vitelloni) e alcune patetiche meditazioni sul destino dei deboli e degli emarginati (La strada,
Il bidone, Le notti di Cabiria), il regista osserva la società che sta nascendo in questa caotica Italia del miracolo economico, per narrare la storia, meschina e significativa, di un uomo "inesistente", un giornalista ruffiano, precipitato nel mondo senza altro bagaglio che le
sue illusioni. La dolce vita acquista nella fotografia di Otello Martelli un respiro ampio e un
nitore narrativo che trascinano con sé anche le forzature e le trasformano in squarci di vita assurda (la vita, appunto, di un paese affannato). Con Otto e mezzo (1963) si salta dalla
realtà alla deformazione della realtà. Con la complicità di un Di Venanzo più sornione del
solito, Fellini indaga i tormenti - in parte veri e in parte immaginari - di un regista cinematografico, scelto come vivente emblema dell'intellettuale contemporaneo, e ne mette in
luce, malignamente ma anche dolcemente, tutta la futilità.
Verranno poi le sfavillanti divagazioni a colori sui costumi, mediocri e spesso ridicoli
quando non disgustosi, degli italiani. Ancora Di Venanzo fotografa, con gusto fantasioso,
Giulietta degli spiriti (1965), mentre a Giuseppe Rotunno tocca il compito di inventare le luci barocche e volgari di Fellini-Satyricon (1969), quelle favolose di Roma (1972) e di Amarcord (1973), quelle struggenti di II Casanova di Federico Fellini (1976), quelle angosciose (un
piccolo capolavoro) di Prova d'orchestra (1979), quelle evocative di La città delle donne
(1980), uno dei film più slabbrati del regista, e di E la nave va (1983). Conclusa la lunga collaborazione con Rotunno (uno degli esempi di più tenace e produttiva "fedeltà"), Fellini si
affida a Tonino Delli Colli per le tre ultime, e diseguali, opere, girate fra il 1985 e il 1989
(Ginger e Fred, Intervista, La voce della luna).
Fra le tante memorabili esperienze che Delli Colli ha avuto, una va posta in primo piano, ed è la collaborazione, reciprocamente fruttuosa, con Pasolini, del quale ha fotografato
tutti i film in bianco e nero ed alcuni di quelli a colori (fastosi al limite del compiacimento
Il Decameron, 1971, e / racconti di Canterbury, 1972; oppressivo nelle immagini come è oppressivo nella struttura narrativa Salò o le centoventi giornate di Sodoma, 1975). La pasta fotografica e la luce "sporca" di Accattone (1961), Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Uccellacci e uccellini (1966) basterebbero a esaltare la qualità dell'intesa che si stabilì fra i due,
grazie agli stimoli e alle provocazioni che il regista neofita riversava un poco maniacalmente su Delli Colli.
Qualcosa di simile accadde a Mario Vulpiani che affrontò le bizze di un regista insofferente di regole come Marco Ferreri, inizialmente ondivago nella scelta dei direttori della
sua fotografia (ebbe due felici incontri con Aldo Tonti per La donna scimmia, 1964, e L'uo-

AIC
mous 7-minute sequence shot at the end) shows that it is possible to communicate, with
controlled anger, the complexity of society and to determine its effects on the psychology of
individuals who meekly submit to it.
"L'avventura" was released virtually at the same time as "La dolce Vita"(1960) by Fellini.
These two films mark the transition from Neorealism to a type of cinema that was more
exhaustive and reflective, but less immediate. Antonioni and Fellini were the two filmmakers who were most aware of this transition. After dealing ironically and compassionately with the aspirations of provincial males in "I vitelloni" and making some touching observations about the destiny of the weak and the dross of society in "La strada", "Il bidone"
and "Le notti di Cabiria", Fellini studied the emergent society of a chaotic Italy during the
economic boom to relate the squalid yet meaningful story of a man who "doesn't exist," a
wily reporter with nothing but his illusions. Otello Martelli's photography gives "La dolce vita" a far-reaching quality and a narrative clarity that carry the forced elements and transform them into glimpses of an absurd life (the life, in fact, of a country striving for success). In "8 V2" (1963) Fellini distorts rather than depicts reality. With the complicity of an
unusually artful Di Venanzo, he analyzes the torments, part real and part imaginary, of a
movie director who symbolizes the modern intellectual, and reveals his superficiality in a
wicked but also sympathetic way.
Next came Fellini's scintillating diversions in color that exposed the bad, often ridiculous
and sometimes disgusting behavior of the Italians. Once again it was Di Venanzo who created fanciful images for "Giulietta degli spirit" (1965), while Giuseppe Rotunno had the task
of creating lighting that was both libidinous and baroque for "Fellini-Satyricon" (1969);
fantastic for "Roma" (1972) and "Amarcord" (1973); sensual for "II Casanova di Federico
Fellini" (1976); disturbing - and masterly - for "Prova d'orchestra" (1979); evocative for "La
città delle donne" (1980), one of Fellini's most inconsistent films, and "E la nave va"
(1983). When the partnership with Rotunno (one of the most enduring and positive examples of "faithfulness") came to and end, Fellini chose to work with Tonino Delli Colli on his
last three movies ("Ginger e Fred," "Intervista," "La voce della luna"), which were made
between 1985 and 1989, with varying degrees of success.
Tonino Delli Colli had many memorable experiences, the most important of which was
his collaboration with Pier Paolo Pasolini, from which they both benefited. Delli Colli photographed all Pasolini's black & white films and several in color; namely, "Il Decameron"
(1971) and "I racconti di Canterbury", (1972) which were sumptuous in the extreme, and
"Salò o le centoventi giornate di Sodoma" (1975), whose images and narrative structure
were equally oppressive. The photographic texture and the "grainy" images of "Accattone"
(1961), "Il Vangelo secondo Matteo" (1964) and "Uccellacci e uccellini" (1966) are enough
to indicate the degree of understanding reached by the two men, mainly due to the fact that
Pasolini, who had just started directing, provoked Delli Colli, albeit somewhat excessively,
and spurred him on.
Something similar happened to Mario Vulpiani who had to deal with the eccentricities of
a director like Marco Ferreri who believed that rules were made to be broken and who, initially, chopped and changed cinematographers, although he obtained some excellent results
with Aldo Tonti on "La donna scimmia" (1964) and "L'uomo dei cinque palloni" (1965). Of
the many films Vulpiani and Ferreri shot together, the two most outstanding were the bizarre "Dillinger è morto" (1969), whose photography was equally bizarre, and the claustrophobic "La grande abbuffata" (1973) on which the photography laid a pall of somber colors that perfectly evoked the morbid quality of the story. Luciano Tovoli drew on this to
create the photography of the desperate and sarcastic "Ciao maschio" (1978), using Ferre-
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mo dei cinque palloni, 1965). Fra i numerosi film girati insieme si debbono segnalare lo stravagante (anche fotograficamente) Dillinger è morto (1969) e il claustrofobico La grande abbuffata (1973), sul quale la fotografia posava quella coltre di colori cupi che mirabilmente
fissava il carattere funereo della storia. A questo precedente si sarebbe rifatto Luciano To,voli per fotografare il disperato e sarcastico Ciao maschio (1978) e per ricavare dalla New
York di Ferreri tutti gli umori di una negazione nichilistica della civiltà moderna (e giocherà, per così dire, al rialzo, con un generoso sfoggio di invenzioni formali).
Un altro autore che ha sempre prestato molta attenzione alla "veste" dei suoi film è Ettore Scola. Dapprima con Alessandro D'Eva (Se permettete parliamo di donne, 1964; La congiuntura, 1964; l'episodio "il vittimista" di Thrilling, 1965), poi - dopo una parentesi con Aldo Tonti, l'operatore capace di adattarsi ad ogni situazione - con Claudio Cirillo, Carlo Di
Palma, Pasqualino De Santis, Dario Di Palma, Tonino Delli Colli, Claudio Ragona, Armando Nannuzzi e Ricardo Aronovich, il regista persegue tenacemente un personale discorso
non solo tematico ma anche figurativo. Due sono i casi più significativi in questa multiforme, ma omogenea, carriera. Il primo ha per protagonista Cirillo, che avvolge in teneri colori la storia amara di C'eravamo tanto amati (1974). Il secondo riguarda Claudio Ragona
che seppe "massacrare" il volto dell'attrice protagonista di Passione d'amore (1981), affinché la bruttezza della donna facesse emergere pienamente il senso del film (l'attrice fu a
modo suo eroica nel subire un trattamento che Ragona giustificò così: "Quando appare per
la prima volta ho sottolineato l'impatto con la sua bruttezza mediante certi obiettivi, con
una luce che metteva in risalto il suo naso un po' curvo, non addolcendo ma esaltando i difetti di Valeria D'Obici"). Per contro, la bella fotografia di Aronovich sarà ammiccante in
Ballando ballando (1983) e scura il necessario per descrivere l'atmosfera di La famiglia
(1987). Con il secondo film Scola narra una saga borghese nello stile ridondante e lento che
fu del cinema americano anni quaranta e cinquanta, e questa è, nel tono migliore di un regista "impegnato", elegia, puntualmente interpretata da Aronovich.
Un episodio da ricordare, nella prima fase neorealistica del cinema postbellico che si
può recuperare qui, a contrasto (per sottolineare quanto i tempi e gli stili siano cambiati) è
il sodalizio di Leonida Barboni con Pietro Germi. Operarono insieme da In nome della legge (1948) a Divorzio all'italiana (1961). Fu per entrambi il periodo più felice: oltre i due citati, si devono indicare II cammino della speranza (1950), Il ferroviere (1955), Un maledetto
imbroglio (1959). Barboni lavorava con lo scrupolo del professionista che applica alle storie la sapienza luministica e compositiva ereditata dalla tradizione: le improvvisazioni del
neorealismo erano estranee al suo bianco e nero levigato, ricco di effetti, nitido in ogni angolo dell'inquadratura (perciò è a lui che si deve l'alone di epopea western in cui sono immersi non solo In nome della legge e II cammino della speranza ma perfino il grottesco di Divorzio all'italiana). Germi in epoca neorealistica andava controcorrente, adoperando un linguaggio narrativo imperniato sulla sottolineatura forte degli snodi del racconto e sulla minuziosa elaborazione dei crescendi drammativi. Barboni lo assecondò con scrupolosa precisione perché condivideva la sua concezione "classica" del cinema.
Ansiosi di uscire dal recinto della tradizione narrativa, ma incerti sulla strada da prendere e al tempo stesso inclini alle vaghezze della fiaba, Paolo e Vittorio Taviani ondeggiano
fra l'impegno direttamente politico (Un uomo da bruciare, 1962; I fuorilegge del matrimonio,
1964) e le allegorie un poco asfittiche (Sotto il segno dello scorpione, 1969, fotografia di Giuseppe Pinori). Sarà solo con San Michele aveva un gallo (1971, fotografia di Mario Masini)
che riusciranno a trovare il giusto tono, narrativo e figurativo, e sapranno creare la necessaria "sospensione" ambientale intorno al protagonista, una figura di utopista rivoluzionario dell'Ottocento italiano. Masini li accompagnerà ancora in Padre padrone (1977), dove il
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ri's New York to create the various moods deriving from a nihilistic rejection of modern society, and playing on this with a rich display of formal invention.
Ettore Scola is another author who has always attributed great importance to form, rigorously adopting an individual approach at a theoretical and figurative level, first with
Alessandro D'Eva, who photographed "Se permettete parliamo di donne" (1964), "La congiuntura " (1964) and the episode entitled 'Il vittimista ' of "Thrilling" (1965), then Aldo Tonti, the cinematographer who could adapt to any situation, for a brief period, and later Claudio Cirillo, Carlo Di Palma, Pasqualino De Santis, Dario Di Palma, Tonino Delli Colli, Claudio Ragona, Armando Nannuzzi and Ricardo Aronovich. The two cinematographers who
made a particularly important contribution to Scola's varied but consistent output, were Cirillo, who infused the bitter story of "C'eravamo tanto amati" (1974) with soft colors, and
Claudio Ragona who "ruined" the face of the female protagonist in "Passione d'amore" (1981) and exploited her ugliness to bring out the full meaning of the story (the actress
heroically submitted to being photographed in the most unflattering way and Ragona tells
us how he did it: "When she appeared on screen for the first time, I heightened the impact
of her 'ugliness' with certain lenses, with lighting that accentuated her slightly hooked nose,
'her forehead like a knee'; instead of softening Valeria D'Obici's defects I enhanced them. " By
contrast, Aronovich's fine photography is delightfully flirtatious in "Ballando ballando"
(1983) and dark enough to create the perfect atmosphere in "La famiglia" (1987). The latter
is a slow-moving bourgeois saga in the grandiose style of the American cinema of the forties and fifties; an elegy in the best tradition of a "committed" director, nicely interpreted by
Aronovich.
The partnership formed between Leonida Barboni and Pietro Germi at the beginning of
the postwar Neorealist movement is worth mentioning, because it shows how much the times and styles had changed. They first teamed up on "In nome della legge" (1948) and continued to work together until "Divorzio all'italiana" (1961). This was the most significant
period in both their careers, during which they also shot "Il cammino della speranza"
(1959), "Il ferroviere" (1955) and "Un maledetto imbroglio" (1959). Barboni was a professional who brought compositional and lighting skills rooted in tradition to each story: there was no Neorealist improvisation in his polished black & white photography filled with effects, and every detail was crystal clear (he was the one, therefore, who created that atmosphere so reminiscent of the epic western which pervades not only "In nome della legge" and
"Il cammino della speranza" but also the grotesque "Divorzio all'italiana"). Germi ran
counter to the Neorealist trend, using a narrative language that favored the development of
the plot and created dramatic build-up. Barboni backed him with painstaking precision because he shared Germi's "classic" concept of cinema.
Anxious to break with narrative tradition, but uncertain which direction to move in and
inclined to succumb to the charms of the fairy-tale, Paolo and Vittorio Taviani oscillated
between political commitment in "Un uomo da bruciare" (1962) and "I fuorilegge del matrimonio" (1964) and somewhat stifling allegories like "Sotto il segno dello scorpione"
(1969) photographed by Giuseppe Pinori. Only in "San Michele aveva un gallo" (1971), photographed by Mario Masini, did they succeed in developing exactly the right narrative and
figurative style and in creating a "timeless" atmosphere around the protagonist, an Italian
revolutionary and idealist who lived in the nineteenth century. Masini also worked with the
Taviani brothers on "Padre padrone" (1977), in which realism merges with the fairy-tale.
The film is only partially successful, because the brothers do not really get to grips with the
intense, dramatic material (the relationship between a tyrannical father and a rebellious
son, trapped in an archaic peasant society).
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realismo sfuma nella fiaba. Ma l'operazione riesce soltanto a metà, troppo indecisi i Taviani nel maneggiare una materia così compatta e drammatica (i rapporti tra un padre despota
e un figlio ribelle, confinati in un'arcadica civiltà contadina).
L'equilibrio lo ottengono con quello che tutti considerano il loro capolavoro: La notte di
• San Lorenzo (1982). Una felice coincidenza di fattori (la collaborazione alla sceneggiatura
di un Tonino Guerra più sobrio del solito, la scelta azzeccata dei protagonisti e, soprattutto, la incisiva fotografia di Franco Di Giacomo che sottolinea con precisione azioni, luoghi
e luci, dalla "notte magica" del 10 agosto allo sfolgorio del campo di grano sotto il sole durante lo scontro tra fascisti e partigiani) permette agli autori di accantonare gli impacci dei
film precedenti e di mettere a fuoco il senso di una fiaba che assorbe gli orrori della guerra e le brutalità naziste senza trascurare il più ampio senso ideologico, e antropologico, di
questa bella storia toscana.
Qualcosa della leggerezza qui conquistata la si ritrova in Kaos (1984), in particolare nell'episodio notturno 'Mal di luna', fotografia di Giuseppe Lanci; meno la si avverte in quella
avventura letteraria, piuttosto ingessata anche se elegante (ancora di Lanci la fotografia),
che si ispira temerariamente a Goethe: Le affinità elettive (1996). Il percorso dei Taviani é
sinuoso, perché frutto di una cultura complessa, che non sempre approda all'esito sperato,
e che costringe gli autori della fotografia a continue correzioni del tiro. In effetti, non é facile coltivare il campo della fiaba e della allegoria quando si è figli di una ideologia politica rigorosa.
Negli anni ottanta e novanta del secolo appena finito il cinema ha subito una trasformazione non solo tematica e culturale ma anche linguistica. Anzi, si direbbe, soprattutto
linguistica, e la fotografia - ora tutta a colori, tranne eccezioni di raffinato snobismo - da
una parte le ha fatto da traino e dall'altro ne ha fatto le spese (l'irruzione sempre più massiccia degli effetti elettronici e digitali l'ha insieme penalizzata ed esaltata). Si potrebbe dire, e lo si dice da molti punti di vista, che lo schermo del cinema ha cambiato volto. E si
potrebbe dire, inoltre, che nel complesso la fotografia cinematografica si è "ammorbidita".
Uno pensa, per esempio, alla aggressività della fotografia di Marcello Gatti per La battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo, che rappresentò la ribellione dei giusti contro
l'ingiustizia - e le sovraesposizioni, gli accecanti controluce, il tono acre e rubato dell'attualità ricostruita, la macchina a mano in frenetico movimento si sovrapponevano al racconto della lotta di liberazione con una forza sconvolgente. Poi uno si ricorda delle delicatezze sparse da Blasco Giurato sul tessuto di Nuovo Cinema Paradiso (1988) di Giuseppe Tornatore, film già patetico e dolciastro per conto suo, oppure delle carezzevoli luci che bagnano la Milano di L'aria serena dell'Ovest (1990) di Silvio Soldini, o ancora di
quell'esordio ufficiale di Nanni Moretti che nel 1978 girava per Roma e per Ostia, con la
macchina da presa di Giuseppe Pinori, evitando ogni stridore e ciondolandosi mollemente fra stramberie inoffensive, e la fotografia naturalmente lo sorreggeva come meglio
poteva.(£cce bombo)
Si dice che oggi sia il colore a condizionare lo sguardo dei registi e dei direttori della fotografia. In parte, ma solo in parte, è vero. Piuttosto, si assiste a un affievolirsi della sperimentazione, quasi che anche la fotografia si sia adeguata a quel gusto medio prevalente nel
pubblico cinematografico, e dilagante in televisione, che esige il gradevole, lo sfarzoso, il
suggestivo fine a se stesso, il "patinato". Non mancano, ovviamente, le eccezioni. Vengono,
e non è un caso, dalle zone che sono state a lungo depresse o emarginate e che trovano proprio nello scatto di una ribellione alle (antiche e nuove) convenzioni la forza per uscire dall'isolamento. Pensiamo a quella che è stata detta la scuola napoletana, a registi come Mario Martone, Pappi Corsicato, Antonio Capuano, Pasquale Pozzessere.
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The Tavianis finally achieved a balance in the movie that is considered their masterpiece: "La notte di San Lorenzo" (1982). The screenplay co-written by Tonino Guerra in an
unusually simply style, the perfectly cast protagonists and, above all, Franco Di Giacomo's
crisp photography that accentuates the action, the settings and the light - from the "magical night" of August 10 to the cornfield beneath the blazing sun during the clash between the
fascists and partisans - allowed the filmmakers to overcome the obstacles they had encountered in earlier movies and to bring out the meaning of a fairy-tale that attenuates the
horrors of war and Nazi brutality, without neglecting the ideological and anthropological
overtones of this beautiful story set in Tuscany.
This same light touch is to be found in "Kaos" (1984), particularly in the nocturnal episode entitled "Mal di luna, " photographed by Giuseppe Lanci; however, it is less evident in
"Le affinità elettive" (1996), on which Lanci was also the cinematographer, an ambitious,
refined, but somewhat rigid, film inspired by Goethe's novel. The Taviani's have changed
tack repeatedly during their career because it is the expression of a complex culture, which
does not always permit them to achieve their aims and obliges the cinematographer to make
constant adjustments. In fact, it is difficult to cultivate the fairy-tale and allegory when one
is the product of a rigid political ideology.
During the 1980s and 1990s, cinema experienced a transformation that was not only thematic and cultural, but above all linguistic. Hence photography - inevitably in color, except
for the occasional snobbish use of black & white - has been the instrument of change but
has also suffered the consequences (the massive invasion of electronic and digital effects has
both penalized and benefited cinematography). One could say, and indeed it is being said
from many standpoints, that the silver screen has changed its image. One could also say
that cinematography in general has "mellowed. "
This is evident when one thinks of the violent images Gatti created for Pontecorvo's "La
battaglia di Algeri" (1966), in which the just rebel against injustice, and the overexposures,
blinding counter-light, harsh "newsreel" images and frenetic hand-held camera movements
give the struggle for liberation an overwhelming force. And then Blasco Giurato's delicate
images for "Nuovo Cinema Paradiso" (1988) by Giuseppe Tornatore - a film that was already sentimental and cloying -; the soft light that envelopes the city of Milan in "L'aria serena dell'Ovest" (1990) by Silvio Soldini; and Nanni Moretti's first film, "Ecce Bombo"
(1978), shot in Rome and Ostia with Giuseppe Pinori behind the camera, in which he avoided anything harsh and oscillated between harmless eccentricities - and, of course, the photography expressed this as best it could.
They say the director and cinematographer now think mainly in terms of color. This is
partly true. But really what we are witnessing is less of a desire to experiment, almost as if
cinematography were pandering to the majority of movie-goers and their mediocre taste rampant among television audiences - which demands pleasing, rich, "glossy" images that
are simply evocative. Naturally, there are exceptions. It is no accident that they are to be
found in areas that have either suffered economic depression or have been neglected for
years, which find the strength to emerge from their isolation by rebelling against - old and
new - conventions. For example, the so-called "Neapolitan school, " to which directors like
Mario Martone, Pappi Corsicato, Antonio Capuano and Pasquale Pozzessere belong.
It is not only a thematic "revolution. " When Martone decided to work with Milanese cinematographer Luca Bigazzi on "Morte di un matematico napoletano" (1992) and "L'amore molesto" (1995) and then - after getting the hang of things, shall we say - went on to collaborate with a Neopolitan, Pasquale Mari, on "Teatro di guerra" (1997), he demonstrated
an awareness of the need to change, above all, the form and color of film, to make it more
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Non è soltanto una "rivolta" tematica. Quando Martone si affida all'operatore milanese
Luca Bigazzi per Morte di un matematico napoletano (1992) e per L'amore molesto (1995) e
poi - una volta fatta la mano, si direbbe - al napoletano Pasquale Mari per Teatro di guerra
(1997), mostra di essere cosciente che anzitutto occorre mutare la forma del film, il suo involucro cromatico, per renderlo più crudo e incisivo. L'ultimo dei tre film lo afferma con
nettezza: i vicoli della città, le case, i luoghi dove gli attori provano lo spettacolo classico da
portare a Sarajevo, i teatri, la notte che avvolge spesso l'azione sono illuminati da una luce
fredda, non concedono nulla alle piacevolezze tradizionali del folclore partenopeo. Lo stesso avviene con Pozzessere e con la fotografia di Bruno Cascio (Verso sud, 1992; Padre e figlio, 1993). Lo stesso vale per Capuano e per Antonio Baldoni che ha fotografato nel 1996
Pianese Nunzio, 14 anni a maggio. Lo stesso, e più ancora, si deve dire per quello che è forse l'ingegno più vivo del gruppo, il Corsicato di Libera (1993) e, soprattutto, di Buchi neri
(1995), il primo fotografato da Roberto Meddi e Raffaele Mertes, il secondo da Italo Petriccione. Questa Napoli scomposta, lunare, inverosimile (e palesemente vera sotto la maschera del grottesco) reca evidentissimo il segno di un rifiuto del luogo comune e di una
tendenza sperimentale a tutti i livelli.
Le prime avvisaglie di un mutamento di clima risalgono alla fine degli anni settanta,
quando un altro napoletano, Salvatore Piscicelli, getta uno sguardo fermo eppure partecipe sulle brutture del suo paese e ne ricava, nel 1979, Immacolata e Concetta (fotografìa di
Emilio Bestetti) e, nel 1981, Le occasioni di Rosa, (fotografia di Renato Tafuri). Non c'è alcun compiacimento né alcuna tenerezza, il neorealismo è una remota esperienza alla quale il regista può guardare con l'occhio dello storico. C'è la esattezza, persino crudele in qualche punto, di una constatazione di fatti, ci sono immagini sudicie, impastate di terra, di
polvere, di sudore. C'è, appunto, la tensione dello sperimentare. Più di uno, oggi, continua
questo discorso. Più di uno volta le spalle al gradevole televisivo.
Per chi fotografa, la sperimentazione prende sempre le mosse dalla tecnica. E con la tecnica sovente si sbizzarrisce. Il colore offre possibilità che al bianco e nero non sono concesse e che, in certi generi, accrescono parecchio il fascino dello spettacolo. Il caso tipico è
quello dell'horror, dove si erano imposti Riccardo Freda e Mario Bava prima che si facesse
avanti (anche con l'aiuto di Bava, eccellente manipolatore della luce) Dario Argento. Con
lui all'inizio collaborò Vittorio Storaro (L'uccello dalle piume di cristallo, 1970), cedendo poi
il posto ad altri operatori (Menczer, Di Giacomo, Kuveiller, Albani). Il regista è esigente sino alla mania, intende spremere dalla fotografia tutta la possibile somma di effetti agghiaccianti. Luciano Tovoli è colui che accetta più volentieri il gioco, mettendo a disposizione delle storie (eccessive e incredibili, come il genere richiede) una tavolozza cromatica
rutilante, ottenuta con un uso smodato di gelatine di ogni colore: Suspiria (1977) e, più ancora, Tenebre (1982) esasperano la tensione narrativa e creano la giusta atmosfera da incubo ("Carrelli laterali ed equilibrismi acrobatici della macchina da presa - osserva Roberto
Pugliese nel "Castoro" dedicato all'autore - perforano lo spazio come si trattasse delle quinte di un palcoscenico: l'assassinio delle due lesbiche, punitivo e contemplatorio, è ripreso
da un tetto all'altro, da una finestra all'altra"). Non solo le gelatine colorate, ma anche la sovraesposizione, le deformazioni prospettiche provocate dagli obiettivi, la macchina a mano
in movimento frenetico sono sperimentalismo puro.
Per un direttore della fotografia la sperimentazione non è un trastullo ma una necessità.
Una maniera di esistere. Non tanto per affermare la propria personalità (accade anche questo, ed è più che legittimo), quanto per inserirsi a pieno titolo nella multiforme pratica del
cinema, di cui la fotografia è l'asse portante. Non sempre ne ricevono il giusto riconoscimento, perché gli occhi di tutti sono puntati prevalentemente, per una inveterata deforma-
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raw and incisive. This is clearly visible in "Teatro di guerra", in which the backstreets of Naples, the houses, the places where the actors rehearse the classical drama they are going to
perform in Sarajevo, the theaters, and the night that often envelopes the action are all bathed
in a cold light that makes no concessions to picturesque Neapolitan folklore. The same can
be said for Pozzessere and the photography created by Bruno Cascio for "Verso sud" (1992)
and "Padre e figlio" (1993); for Capuano and cinematographer Antonio Baldoni who photographed "Pianese Nunzio, 14 anni a maggio" (1996); and for Pappi Corsicato, who is
perhaps the most brilliant, with regard to "Libera" (1993) and above all "Buchi neri"(1995),"
photographed by Roberto Meddi and Raffaele Mertes, and Italo Petricione respectively. This
disordered, lunar, unreal Naples, whose reality is clearly evident behind the grotesque mask,
is distinguished by an absence of cliches and a great desire to experiment on all levels.
The first signs of a changing climate became evident at the end of the seventies, when
another Neapolitan, Salvatore Piscicelli, took an unflinching yet understanding look at the
"scandalous" aspects of Neapolitan life when he made "Immacolata e Concetta" (1979), on
which Emilio Bestetti was the cinematographer, and "Le occasioni di Rosa" (1981), photographed by Renato Tafuri. There is no condescension, no tenderness. Neorealism is a thing
of the past that the director can look at from a historical viewpoint. There are the bare fact,
sometimes cruelly rendered, and lurid images encrusted with earth, dust and sweat; in other
words, the tension that goes with experimentation. More than one director continues in this
vein. More than one turns his back on television's desire to please.
Where cinematographers are concerned, experimentation follows the same path as technology. And technology is often used to indulge individual whims. Color offers possibilities
that were unheard of in black & white, and greatly enhances the appeal of certain genres. A
typical case in point is the horror film, in which Riccardo Freda and Mario Bava excelled
before Dario Argento arrived on the scene (with the help of Bava who handled light superbly). At first, Vittorio Storaro collaborated with Argento ("L'uccello dalle piume di cristallo"
(1970)), then other cinematographers like Menczer, Di Giacomo, Kuveiller and Albani took
over. Argento was incredibly demanding, and liked to create as many spine-chilling effects
as possible with the photography. Luciano Tovoli was the cinematographer who most
enjoyed this challenge, bringing to stories that were over-the-top and far-fetched, as most
horror stories are, a glowing palette created with gels of every color: "Suspiria" (1977) and
especially "Tenebre" (1982) stretched the narrative tension to the limit and created the perfect nightmarish atmosphere ("Lateral tracking shots and acrobatic camera movements comments Roberto Pugliese in a Castoro monograph dedicated to Argento - penetrate the
space as if it were the wings of a stage: the vindictive, medative murderer of the two lesbians
is filmed first from one roof and then another, from one window and then another. ") The
colored gels, the overexposure, the warped perspective obtained with the lenses and the frantic hand-held camera movements are pure experimentalism.
For a cinematographer, experimentation is not a fad but a necessity. A way of life. Not so
much to assert his own personality (which also happens, and there is no reason why it
shouldn't) as to fully equip him to participate in the multifaceted art of filmmaking, of which cinematography is the cornerstone. He doesn't always receive just recognition because
critics have a habit, and hence everyone else, of focusing their attention on the director even when the director has no personality - and then on the actors' performance. When the
cinematographers talents are recognized, as sometimes happens, one can hardly believe it.
In 1961, while reviewing a low-budget film entitled "Odissea nuda, ' directed by Franco Rossi - who had also proved himself a talented director on other occasions - the equanimous
critic Filippo Sacchi wrote: "Everything that is beautiful, innovative and poetic about this
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zione critica, sulla personalità del regista (anche quando il regista non ha personalità) e, in
secondo luogo, sulla prestazione degli attori. Se capita, qualche volta capita, si stenta a crederlo. Nel 1961, per un piccolo film di Franco Rossi (Odissea nuda), che pure in altre occasioni s'era rivelato un autore di qualità, l'equanime Filippo Sacchi ebbe a scrivere: "Quel. lo che c'è nel film di bello, di nuovo, di poetico è dell'operatore Alessandro D'Eva: sue queste tinte fiabesche, sue queste trasparenze cristalline, suo questo mondo mitico, lagunare e
marino, dove ogni moto prende tempo di danza, e ogni forma è bagnata dalla luce di Eli)f

so .
Un'altra volta, delle rare, era stata quella di Carosello napoletano (1953), spettacolo sontuoso e finemente evocativo di Ettore Giannini, che, trasferendo sullo schermo un suo musical andato in scena con grande successo, si era avvalso della ricca fantasia di collaboratori come lo scenografo Mario Chiari, la costumista Maria De Matteis, il grande coreografo
Léonide Massine e, soprattutto, come l'operatore Piero Portalupi, reduce da due appaganti esperienze con De Santis e con Visconti, entrambe in bianco e nero (Non ce pace fra gli
ulivi, 1950, e Bellissima, 1951). Il film è una elegante collana di canzoni celebri inserite nella patetica vicenda del cantastorie Salvatore Esposito (un simpatico Paolo Stoppa). Fosse
solo questo, sarebbe un normale film-rivista sul modello americano, ma diventa qualcosa
di più significativo grazie ad una fotografia funzionale e squisita, in grado di valorizzare i
mille colori che si mischiano davanti alla macchina da presa. E tutti se ne accorsero, perché il fulgore della fotografia (e la maestria ritmica della regia) "bucava", come si dice, lo
schermo.
Erano gli anni degli esperimenti con il colore. Le pellicole stavano migliorando. Accanto al technicolor, affidabile ma macchinoso da usare, si facevano strada i monopack, una
sola pellicola con i tre strati cromatici sovrapposti. In Italia si tentò l'avventura del ferraniacolor, fra tutti i monopack forse il più difficile da maneggiare. Non mancarono i coraggiosi, che corsero il rischio di inondare di luce, data la scarsissima sensibilità della pellicola, il set e i poveri attori. Tonino Delli Colli, che i rischi li andava a cercare, girò Totò a colori nel 1953. Mario Craveri preferì seguire il giornalista Gian Gaspare Napolitano nella foresta amazzonica per un esotico documentario (Magia verde, 1953) che avrebbe aperto la
strada a un intero filone, piuttosto interessante, del cinema italiano. E dopo accettò la
scommessa di un film di Alberto Lattuada - La spiaggia (1954) - che graffiava le ubbie della borghesia emergente e becera. L'azione si svolgeva in una località di villeggiatura della
Liguria. Il mare, il cielo, il sole, la sabbia, la pelle dei bagnanti, le terribili sfumature azzurrine delle ombre: una sfida dopo l'altra, che Craveri affrontò con francescana pazienza,
uscendone con onore e risultati stupefacenti (le sequenze sulla spiaggia, la sabbia bianca,
la trasparenza dell'acqua marina, i controluce, le mezze tinte rendevano fedelmente quel tono, tra affettuoso e ironico, al quale puntava la satira lattuadiana).
I decenni che ci dividono dalla fine della guerra - ricchi di avventure artistiche, di radicali innovazioni, di tendenze in continua evoluzione - hanno prodotto trasformazioni
profonde in tutti i settori della pratica del cinema, a cominciare ovviamente dalla fotografia (le pellicole, gli strumenti, la illuminazione, i processi di sviluppo e stampa, l'introduzione dei sussidi elettronici, ecc.). Tutto, si può dire, è cambiato. Una cosa non è cambiata:
il divario che separa l'esibizione tecnica fine a se stessa dall'impiego delle risorse pratiche
e della intelligenza umana per ottenere il risultato omogeneo che giustifica la realizzazione
di un film. Ogni sperimentazione, la più ardita compresa, ha un valore positivo, altissimo
talvolta, se concorre alla creazione dell'opera cinematografica. E l'opera potrà anche avere
cento facce - grandi e piccole, lunghe e brevi, documentarie e narrative, scientifiche e sperimentali - e presentarsi con i colori più sgargianti e le seduzioni più sottili, ma, come si
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film is the work of the cinematographer Alessandro D'Eva: the fairy-tale colors; the crystalline images; the mythical world with its lagoons and sea, where every movement seems to
dance and every form is bathed in paradisiac light. "
Another rare instance in which the cinematographer received recognition was "Carosello
napoletano" (1953), a sumptuous and subtly evocative spectacular by Ettore Giannini, who
adapted one of his most successful musicals, drawing on the rich imagination of the set designer Mario Chiari, the costume designer Maria De Matteis, the great choreographer Leonide Massine and, above all, the cinematographer Piero Portalupi who had just finished two
rewarding films in black & white: "Non c'è pace fra le ulivi" (1950) by Giuseppe De Santis
and "Bellissima" (1951) by Luchino Visconti. The film tells the moving story of the ballad
singer Salvatore Esposito (rendered most sympathetic by Paolo Stoppa) through a series of
famous songs presented with great style. If the film had stopped there it would have been just like any other Hollywood-style musical, but the photography, which is delightful as well
as functional and enhances the myriad colors dancing in front of the camera, adds a great
deal. Everyone realized this, because the stunning images (and the superb rhythm) "leapt"
off the screen.
This was the period when they were experimenting with color. Film was improving. As
well as Technicolor, which was reliable but complicated to use, the monopack, a single film
composed of three color layers, started to become popular. In Italy they began working with
Ferraniacolor monopack, which was perhaps the most difficult to handle. But there were
always cinematographers who were prepared to take chances, who risked flooding the sets
and the poor actors with light, due to the very low sensibility of the emulsion. Tonino Delli
Colli, who actually looked for trouble, photographed "Totò a colori" (1953) with Ferraniacolor. Mario Craveri chose to accompany journalist Gian Gaspare Napolitano to the Amazon forest where they filmed an exotic documentary entitled "Magia verde" (1953) that started a rather interesting trend in Italian cinema; then he accepted the challenge of photographing a film by Alberto Lattuada entitled "La spiaggia" (1954) that attacked the prejudices of a vulgar, emergent bourgeoisie. The action takes place in a coastal resort in Liguria.
The sea, the sky, the sun, the sand, the bathers' skin - not to mention the awful bluish outlines of the shadows - posed a continual challenge that Craveri met with the patience of a
saint, obtaining some amazing results; in fact, the beach sequences, the white sand, the crystal-clear sea, the counter-light and the half-tones faithfully rendered the gentle irony of Lattuada's satire.
The decades that separate us from the end of the Second World War, which were full of
artistic experiment, radical innovations and continually evolving trends, have profoundly
transformed all areas of filmmaking, starting of course with cinematography (negatives,
equipment, lighting, developing and printing processes, the introduction of electronic systems, etc.) Everything has changed. Except for one thing: the incredible gap that exists
between technical virtuosity as an end in itself and the intelligent use of resources to create
a unified result that justifies making a movie. Any form of experimentation, even the most
daring, is positive if it contributes to creating cinema. A movie can be a hundred different
things - big or small, long or short, documentary or feature, scientific or experimental - and
it can present itself in the most garish colors or exert the most subtle fascination, but it
won't be any good, so to speak, if it is not created with a common aim. If every filmic element has a precise meaning, and is not the product of individual notions or vanities, the
movie will not meet with unfair criticism. On the contrary.
This is a golden rule that applies to cinematography as much as to all the other components of the cinema machine (and, naturally of literature, music, the figurative arts, theater
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dice volgarmente, lascerà il tempo che trova, se non si stringerà intorno al nucleo solido di
uno scopo unitario da perseguire. Se le facce corrispondono a un senso, e non nascono soltanto dall'estro e dalla vanità personali, non incapperanno in alcun interdetto. Anzi.
È una regola aurea che vale per la fotografia come per tutte le componenti della macchina del cinema (e, naturalmente, della letteratura, della musica, dell'arte figurativa, del
teatro, di tutto ciò che è frutto della creatività umana). Il senso può anche non essere visibile al primo contatto, e può sfuggire a una critica distratta o impreparata, incapace di cogliere il nuovo (tante volte è successo), o può essere il senso della follia (il surrealismo e l'arte astratta insegnano), ma deve esistere. Fino a prova contraria. Fino a che qualcuno non
smentisca la regola.
Il cinema italiano galleggia, ora puntando sul patetico ora virando verso il comico.
Quando lo fa, ottiene udienza. Commuove talvolta, talaltra diverte e perfino convince quantunque non contenga motivi davvero convincenti. Gira anche il mondo quando gli accade
di trovare il soggetto giusto, e poco importa che poi non si sollevi da terra più di tanto: la
modestia e la gentilezza suppliscono alla mancanza di vigore drammatico. Il mondo applaude egualmente, perché questo cinema divulga un'immagine dell'Italia eterna, che piace a tutti. Come II postino (1994) di Michael Radford e Massimo Traisi, che narra la fine di
Pablo Neruda, spostando l'azione dal villaggio cileno di Isla Negra al Golfo di Napoli. La
storia aspra e secca nel bel romanzo di Antonio Skàrmeta (Il postino di Neruda), si illanguidisce per aderire alla malinconia che si legge sul volto del postino Traisi (morirà al termine delle riprese) e per indurre Franco Di Giacomo a spalmare colori caldi sulla fotografia del film, non più comico ma solo patetico. I successi che II postino raccoglie dunque sono un omaggio al simpatico attore scomparso (ce anche l'impeccabile Philippe Noiret nei
panni di Neruda, ma tutti gli occhi sono rivolti alla disarmata goffaggine di Traisi).
Un altro successo di attore comico (successo planetario: 300 miliardi di incasso, una
pioggia di Oscar) é quello di Roberto Benigni, interprete irresistibile di La vita é bella (1997).
Interprete e, come Traisi, anche regista. Tonino Delli Colli lo pilota disinvoltamente da una
assolata città toscana alle tetre camerate di un campo di concentramento nazista, dove finiscono il protagonista Guido Orefice, la moglie Dora e il loro bambino Giosuè. Il film racconta, nello stile spampanato e saltellante del Benigni, una fiaba gentile. Rappresenta una
novità curiosa, in grado di suggestionare, e commuovere, i pubblici di mezzo mondo. Curiosa perché ognuno degli autori - il regista, l'operatore, l'attore - s'ingegna al meglio delle
sue capacità, quasi fosse solo sulla scena del film. Siamo di fronte a un raro caso, si potrebbe dire, di schizofrenia, in cui si dimostra -il cinema italiano in momenti difficili è pronto ad ogni acrobazia- che la schizofrenia può produrre effetti positivi. Come camminare sull'orlo di un precipizio e riuscire a non caderci dentro: il folletto Benigni è la dimostrazione
vivente del miracolo. La vita è bella non rappresenta, come si potrebbe temere, una serie di
esibizioni tecniche fini a se stesse. Semmai è una nuova maniera di intendere e praticare l'unità di intenti. Una bizzarria, certo irripetibile. Quando la fusione non é possibile, si ricorre alle risorse dell'individualismo, collaudata via di fuga del genio italiano.
Il futuro si presenta confuso, si nuota in un mare di effetti digitali. Siamo giunti, come
si dice in gergo tecnico-militare, al "point of no return". Da ogni parte premono ingiunzioni, invenzioni e allettamenti, la tecnica cinematografica (ed elettronica) si evolve con implacabile rapidità. Che fare? Arroccarsi nella fortezza della chimica e dell'ottica o accettare il rischio del nuovo? La fotografia si appresta ad affrontare la battaglia più dura.
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and anything else that is a product of man's creativity). The meaning may not immediately
be clear, and may escape the inattentive and inadequate critic who is incapable of perceiving something new (how many times this has happened!); or the meaning may be crazy (as
Surrealist and abstract art demonstrate), but it must exist. Until someone proves otherwise. Until someone breaks the rules.
Italian cinema is presently hovering between films that are either sentimental or funny.
This is how it attracts audiences. It is moving and amusing by turn, and even convinces
people when it is not at all convincing. It is seen all over the world when it hits on the right
story, whether it gets off the ground or not: modesty and kindness make up for the lack of
strong drama. The world applauds anyway, because it is the kind of cinema that portrays
an image of Italy that is eternal, that everyone likes. A classic example is "Il postino" (1994)
by Michael Radford and Massimo Troisi, which relates the death of Pablo Neruda by transferring the action from the Chilean village of Isla Negra to the Gulf of Naples. The harsh,
terse style of the fine novel "Il postino di Neruda" by Antonio Skarmeta, is watered down to
match the melancholy expression of the postman played by Troisi and to induce Franco Di
Giacomo to infuse the images of the film with warm colors. In this film Troisi, who died at
the end of the shooting, is no longer comic but deeply touching. The success of "Il postino,"
therefore, was a tribute to the likable Neapolitan actor, and everyone was taken by his disarming awkwardness, despite the fact that Philippe Noiret gave a first-rate performance as
Neruda.
Another comic actor who achieved worldwide success - 300 billion Lire box office and a
shower of Oscars - was Roberto Benigni, the irresistible protagonist of "La vita è bella"
(1997). The protagonist and, like Troisi, the director. Cinematographer Tonino Delli Colli effects a smooth transition from a sunny Tuscan town to the gloomy dormitories of a Nazi
concentration camp, where the protagonist Guido Orefice, his wife Dora and their little boy
Giosuè, are deported. The film relates a sensitive fairy-tale, which has the laid-back quality
and fast-moving pace that characterize Benigni's work. The film, which made an impact on
and moved audiences the world over, represents a curious novelty, in the sense that each of
the authors - the director, the cinematographer, the actor - gives of his best, as if the whole
film revolved around him. We are dealing with a rare case of "schizophrenia " - in moments
of crisis the Italian cinema is capable of jumping through hoops -, which is proof that schizophrenia has its positive effects. It is like walking along the edge of a precipice without falling into the abyss, and the mischievous Benigni is the living proof that the trick can be pulled off. "La vita è bella" is not, as one might fear, a series of technical feats that are an end
in themselves. If anything, it is a new way of interpreting and expressing a common goal. A
freak occurrence that cannot be repeated. When fusion is impossible, one resorts to individualism: the well-trodden escape route of Italian genius.
The future is uncertain, we are adrift on a sea of digital effects. We have arrived at the
"point of no return. " We are assailed by impositions, temptations and inventions on all sides, cinematic (and electronic) technology is developing at the speed of light. What do we
do? Take refuge in the classic method of filming or accept the challenge of new ideas?
Cinematography is about to fight its hardest battle.
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Bath Road,
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Rome, Italy
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06-418-881
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London N 5 1LS (England)
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06-916-1931

(171) 2264-422

Fax (212) 265-9089

Fax 06-9161-9326

Fax (171) 3592-353
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IRIDE S.r.L.
Via Santo Spirito, 43
00040 Pavona Laghetto (Castel Gandolfo) Roma
Tel. 0693160021 - Fax 0693020499
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Se c e una troupe,
c e Sony Betacam SX
Cogli l'attimo. Racconta una storia. Le smisurate
esigenze del m o n d o broadcast necessitano di
apparecchiature capaci di fornire immagini di elevata
qualità, in m o d o veloce, economico ed affidabile.
E attraverso un formato accettato e riconosciuto nel

DNW-A220
Field editor
portatile

m o n d o intero. Sony Betacam SX. Un'ampia g a m m a di
camcorders, videoregistratori, edit stations e d
accessori perfetti per la produzione di news.
Il primo passo verso il m o n d o MPEG,
la T V standard di domani.

t h i s is n o t a r e h e a r s a l .
http://www.sony.it/marcoms
Per maggiori informazioni, chiamate 02/61838432
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CARTONI S.p.A.
Via Giuseppe Mirri, 13 - 00159 Roma
Tel. 06.438.20.02 - Fax 06.435.88.293 - E-mail: cartoni@cartoni.com - www.cartoni.com
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Per la tua ARTE
la nostra Tecnologia

Via delle Capannelle, 95 - 00178 Roma - Tel. 0672.900.205r.a. - Fax 0672.900.242
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La Famiglia PAR è la più completa che sia

mai stata realizzata finora. Particolarmente

curata sia dal punto di vista estetico che
da quello funzionale, si propone come la

soluzione ottimale per utilizzo sia in studio

| che in esterno. Nulla è lasciato al caso:
infatti, la gamma di potenze, l'accessoristica,
la f a c i l e m a n u t e n z i o n e e la t o t a l e
compatibilità con ballasts eventualmente
r

già disponibili, fanno della famiglia PAR

? la s c e l t a o b b l i g a t a

per le

grandi

attività di noleggio.

Daylight Fresnels
La famiglia HMI nasce per consentire di
sfruttare al massimo le caratteristiche di
compattezza delle lampade a scarica single
ended. Progettata per allinearsi nell'estetica
all'altra famiglia dei PAR, porta con sé le
basi storicamente consolidate della linea
dei SIRIO proponendosi come sua naturale
s o s t i t u z i o n e ottimizzata. Prestazioni
eccellenti per tutti i modelli, facilità di
manutenzione, completo range di potenze
e versatilità di utilizzo, rendono la famiglia
HMI, indispensabile per illuminazione
professionale in studio e per esterne.

I marchi Strand Lighting™ e Strand Quartzcolor™sono da sempre garanzia di professionalità e affidabilità: le reti internazionali di assistenza
pre e postvendita e di distribuzione sono in grado di assicurare i più alti livelli di Customer Satisfaction. Squadre di specialisti Strand sono
disponibili a collaborare con il Cliente su qualsiasi progetto specifico, consigliando le apparecchiature più adatte e fornendo tutte le
documentazioni

tecniche

nel r i s p e t t o ed in garanzia d e g l i a d e m p i m e n t i

Strand Lighting Italia S. r. I.
Via delle Gardenie, 33
00040 Pomezia (Roma) - Italia
Tel: +39 - 0 6-91963.1, Fax: +39 - 0 6-9147136
http: // www. strandlighting. com

contrattuali

eventualmente

previsti.
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La gamma delle pellicole negative da ripresa Kodak
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Tecnologia Vision
Pellicola

Codice Esposizione
Pellicola Tungsteno

Esposizione
Daylight
Caratteristiche

VISION 200T

7/5274

E.I. 200

E.l. 125
con filtro 85

Pellicola al tungsteno ad alta velocità - grana
fine e superlativa nitidezza. Ottima per una vasta gamma di applicazioni in quasi tutte le condizioni di luce.

VISION 250D

7/5246

E.l. 64
con filtro 80A

E.l. 250

Pellicola daylight ad alta velocità. Accentuata
riproduzione dei neri in condizioni di luce naturale e mista.

VISION 320T

7/5277

E.l. 320

E.l.200
con filtro 85

Pellicola al tungsteno che offre una stampa
meno satura, con contrasto minore pur risultando eccellente per i dettagli delle ombre e
per la nitidezza.

VISION 500T

7/5279

E.l. 500

E.l. 320
con filtro 85

Grazie alla sua grana fine ed alla sua miglior nitidezza, questa pellicola ad alta velocità offre
colori brillanti e eccellenti dettagli anche in
condizioni di scarsa luminosità.

VISION 800T

5289

E.l. 800

E.l. 500
con filtro 85

Pellicola al tungsteno ottima per riprese in condizioni di luce estrema, illuminazione scarsa o
inesistente
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Tecnologia EXR
Pellicola

Codice Esposizione
Pellicola Tungsteno

Esposizione
Daylight
Caratteristiche

EXR 5 0 D

7/5245

E.l. 12
con filtro 80A

E.l. 50

Una scelta eccellente per esterni molto luminosi. Estremamente nitida - ampia latitudine e
grana finissima

EXR 100T

5/7248

E.l. 100

E.l. 64
con filtro 85

Pellicola equilibrata - media rapidità - ampia latitudine - eccezionale brillantezza 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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Otello Martelli e a destra Ennio Guarnieri sul set de "La dolce vita", 1959.
Foto di Arturo Zavattini (particolare)
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Alberto Fusi
Nato a Roma nel 1913, morto a Roma nel 1976
Filmografia essenziale:
1940
"Dopo divorzieremo", reg. Nunzio Malasomma
1941
"Il ponte sull'infinito", reg. Alberto Doria
"La zia smemorata", reg. Ladislas Vajda
1943
"C'è sempre un mà", reg. Luigi Zampa
1947
"Fumeria d'oppio", reg. Raffaello Matarazzo
1952
"Otello", reg. Orson Welles

Macchine da presa e propaganda

"Distribuzione di m.d.p. in gran numero a
operatori e a fotografi dilettanti per i tre settori dell'aeronautica, marina, esercito. Raccolta rapidissima del materiale girato, con le
indicazioni 'direi quasi giornalistiche degli
operatori, che dalle molte migliaia di metri
di pellicola girata, scelgono e poi montano
un film intero. Solo così è possibile ottenere
quei risultati magnifici ed entusiasmanti,
che rappresenteranno tra pochi anni il documento forse basilare, certo il più convincente, dell'enorme sforzo compiuto da Hitler".
(Vittorio Mussolini, 1941)

"Fumeria d'oppio",
reg. Raffaello Matarazzo, 1947

Mario Soldati, una lettera a Guido

Memories:
"Alberto Fusi photographed about twenty-five
films, culminating in 'Othello' by Orson Welles, revealing himself to be a master of technical skills. "
(Filippo Maria De Sanctis, film critic)

Aristarco

Caro Aristarco,
Mantengo una promessa, finalmente. Fra
scartafacci polverosi e ingialliti, ho ritrovato
il mio vecchio saggio su l'operatore, e te lo
mando perché tu lo pubblichi così com'è. La
data? Certo, dopo "Quai des brumes", poiché
parlo di questo film. E prima dell' 8 settembre 1943, perché, alla Capitolazione, fuggendo da Roma, consegnai un pacco di miei
manoscritti a un amico, ed è proprio in quel
pacco, a casa del mio amico dopo tanti anni, ho ritrovato le pagine accluse. Hi, dunque che sei il primo filologo del cinema, sei
in grado meglio di me di precisare questa
data. Quando uscì in Italia "Quai des brumes"? E fu proprio Schuftan l'operatore? Og-

Memorie:
"Alberto Fusi ha realizzato circa 25 film fino a
'Otello' di Orson Welles, rivelando un'ottima padronanza del mezzo tecnico". (Filippo Maria De
Sanctis, critico cinematografico)

Clemente Santoni

Clemente Santoni
Nato a Roma nel 1913, morto a Roma
nel 1987
Filmografia essenziale:
1941
"Scampolo", reg. Nunzio Malasomma
1943
"L'ultima carrozzella", reg. Mario Mattoli
1949
"E' primavera", reg. Renato Castellani
1959
"Un'estate violenta", reg. Valerio Zurlini
1960
"La ragazza con la valigia", reg. Valerio Zurlini
Memorie:
"Una segnalazione merita la fotografia di 'E' primavera', di Renato Castellani per la freschezza
dell'immagine, e soprattutto quella di 'Un'estate
violenta' e 'La ragazza con la valigia', pregevoli
per la morbidezza dei toni, i sapienti contrasti luministici e l'aderenza espressiva ai temi e ai modi dei film". (Giuseppe Ferrara, critico cinematografico)

Mario Soldati e Sophia Loren
sul set de "La donna del fiume"
reg. Mario Soldati, 1954
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Memories:
"A special mention should go to the photography of
'È primavera, ' by Renato Castellani, for its fresh
approach, and above all that of 'Un'estate violenta'
and 'La ragazza con la valigia, ' whose soft tones,
skillful contrast and faithful rendering of the themes and style of the film are outstanding." (Giuseppe Ferrara, film critic)
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Giovanni Pucci
Nato a Roma nel 1903, morto a Roma
nel 1966
Filmografia essenziale:
1941
"I sette peccati", reg. Ladislao Kish
1943
"Il campione", reg. Carlo Borghesio
1952
"Senza veli", reg. Carmine Gallone
1954
"Nessuno ha tradito", reg. Roberto Monterò
1960
"La tragica notte di Assisi", reg. Renato Pacini

Movie cameras and propaganda

Giovanni Pucci

Ugo Lombardi
Nato a Roma nel 1911
Filmografia essenziale:
1941
"Luna di miele", reg. Giacomo Gentilomo
1942
"La prigione", reg. Ferruccio Cerio
1944
"Abbasso la miseria", reg. Gennaro Righelli
1948
"Guarany", reg. Riccardo Freda
1951
"I figli di nessuno", reg. Raffaello Matarazzo
Memorie:
"Ugo Lombardi è stato attivo nel mondo del cinema dal 1928. Iniziò come operatore di attualità, in seguito diventò operatore di film a soggetto. Lombardi viene citato per il film 'Figli di
nessuno', e per i suggestivi e ariosi esterni". (Carlo Alberto Peano, critico cinematografico)

"Movie cameras will be distributed to a large
number of amateur cameramen and photographers in the Air Force, Navy and Amy. The
material, which should be filmed in the style
of a newsreel, will be swiftly collected, the appropriate scenes selected, and an entire film
editedfrom the thousands of meters offootage. Only in this way will we obtainJhose magnificent and inspiring results that, in a few
yearsfrom now, will provide us with the most
fundamental, and certainly the most convincing, document of the tremendous effort
mounted by Hitler." (Vittorio Mussolini,
1941)

Mario Soldati,
disegno di Franco Bruna

Memories:
"Ugo Lombardi worked in movies from 1928, beginning as a news cameraman and going on to
photograph features. His name is associated with
Figli di nessuno,' and evocative, ethereal exteriors." (Carlo Alberto Peano, film critic)
Giuseppe La Torre
Nato a Roma nel 1915
Filmografia essenziale:
1941
Il Re d'Inghilterra non paga", reg. Giovacchino
Forzano
1942
"Finalmente soli", reg. Giacomo Gentilomo
"Oro nero", reg. Enrico Guazzoni
1943
Campo de Fiori", reg. Mario Bonnard
1953
"Questa è la vita", reg. Mario Soldati

Memorie:
Giuseppe La Torre si affermò ben presto tra gli

Mario Soldati,
in a letter to Guido Aristarco
My Dear Aristarco,
I'm finally keeping my promise. I have found,
among piles of dusty, yellowedpapers my old
"Campo de Fiori",
reg. Mario Bonnard, 1943

essay on the cinematographer, which I'm sending to you to bepublished as it stands. When
did I write it? Certainly after "Quai des Brumes" ("Port ofShadows") was made, because
I discuss this film. And before 8 September
1943. because, when Italy surrendered and
before I fled Rome, I gave a package of my
manuscripts to a friend, and it was in that
package, at the house of my friend that I
found the enclosed pages after all these years.
Being the cinema's leading "philologist, "you
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operatori italiani più attivi e professionalmente
preparati". (Gianni Rondolino, critico cinematografico)

gi direi piuttosto Périnal. Quanto al mio saggio, e qualunque ne sia il valore, sono rimasto sorpreso vedendo come il mio modo di
scrivere in tanti anni non sia cambiato. Forse sono invecchiato, mi sono irrigidito, sono
rimasto fermo a quell'epoca là. Oppure, è
proprio la letteratura che resiste alla moda e

Berna

1952

Maggie

Memories:
"Giuseppe La Torre rapidly became one of the most
active and professionally qualified cinematographers." (Gianni Rondolino, film critic)

"L'operatore",
disegno di Mino Maccari, 1952

Memorie:
"Specializzato in film a carattere marinaresco,
ha curato la fotografia di tutti i film di Francesco
De Robertis e Roberto Rossellini dal 1939 al
1943. Il suo nome è noto per le difficili riprese in
"Uomini sul fondo", "Alfa-Tau" e "La nave bianca". Corrispondente di guerra e documentarista,
profondo conoscitore del mestiere".
(Mario Ravagnolo, critico cinematografico)

al tempo meglio...meglio del cinema. Rieccoci, caro Aristarco, alla nostra solita polemica. Ma pensa, ti prego, a un film, anche
buonissimo, di vent'anni fa; e pensa a un
film di oggi. Potresti tu scambiarne le date,
come credo che sarebbe facile perfino con
due umili pezzi di letteratura come questo
mio vecchio scritto e uno qualunque dei
miei articoli più recenti? In ogni modo caro
Aristarco, dal momento che ti ho conosciuto
ho capito che bisognava fare i conti
con te: e che avevi molta parte di ragione. Spero di rivederti presto, e di
continuare a discutere. Credimi sempre il tuo aff.mo
(Mario Soldati, 1959)

Memories:
"A specialist in naval films, he created the photography for all the movies made by Francesco De
Robertis and Roberto Rossellini between
1939 and 1943. He is known for his fine
work on difficult shoots like 'Uomini sul fondo,' 'AlfaTau' and 'La nave bianca.' Extremely well-versed in his profession, he was also a documentarist and a news cameraman
during the war. "
(Mario Ravagnolo, film critic)

Mario Soldati, "Elogio
dell'operatore"

Non ero mai entrato in un teatro di
posa, non mi ero mai occupato né
interessato di cinematografo. Improvvisamente, nel luglio 1931, condizioni

Carlo Bellero
Nato a La Spezia nel 1911, morto a Roma nel
1976
Filmografìa essenziale:
1941
"Uomini sul fondo", reg. Francesco De Robertis
" La nave bianca" , reg. Francesco De Robertis e
Roberto Rossellini
1942
"Alfa-Tau", reg. Francesco De Robertis e Roberto Rossellini
1943
"Tutta la città lo accusa", reg. Leonardo De Mitri
1950
"Il mulatto", reg. Francesco De Robertis
1952
"Carica eroica", reg. Francesco De Robertis
"Amore rosso", reg. Aldo Vergano
1959
"Il tempo si è fermato", reg. Ermanno Olmi

Renato Del Frate

Renato Del Frate
Nato a Roma nel 1911, morto a Roma nel
1962
1
Filmografia essenziale:
1941
" Manovre d'amore", reg. Gennaro Righelli
1942
"Tentazione", reg. Hans Hinrich
1950
"Domani è troppo tardi", reg. Leonida Moguy

u
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1955
"Il tesoro di Rommel", reg. Romolo Marcellini
1958
" Totò e Marcellino", reg. Antonio Musu

Memorie:
" 'Abuna Messias (vendetta africana)' in Abissinia
ebbe encomi per la fotografìa di Renato Del Frate e per la regia di Goffredo Alessandrini." (Umberto Barbaro)
"Nel film 'Manovre d'amore' gli ambienti loschi,
sono coloriti con discrezione, e enfatizzati da
un'ottima fotografia di Renato Del Frate".
Memories:
"The work cinematographer Renato Del Frate and
director Goffredo Alessandrini did on Abuba Nessuas' was acclaimed in Abyssinia. " (Umberto Barbaro, film critic)
The subtly rendered shady locales in "Manovre
d'amore" are enhanced by Del Frate's
excellent photography.

Vaclav Vich

Vaclav Vich
Nato in Cecoslovacchia nel 1898,
morto a Siusi nel 1966
Filmografia essenziale:
1941
"La corona di ferro", reg. Alessandro Blasetti
"L amante segreta", reg. Carmine
Gallone
"Primo amore", reg. Carmine Gallone
1942
"Quattro passi tra le nuvole", reg.
Alessandro Blasetti
"Luisa Sanfelice", reg. Leo Menardi
1943
"Nessuno torna indietro", reg. Alessandro Blasetti
1945
Un americano in vacanza", reg. Luigi Zampa
1946
"Eugenia Grandet", reg. Mario Soldati
1947
"Daniele Cortis", reg. Mario Soldati
1950
'11 cielo è rosso", reg. Claudio Gora
"L'ebreo errante", reg. Goffredo Alessandrini
1954

en

j
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will certainly be able to specify this date better
than I. When was "Quai des Brumes " released
in Italy? And was Schuftan actually the cinematographer? Today, I am more inclined to
think it was Fermai. Asfor my essay, whatever
it might be worth, I was surprised to see that
my style of writing has not changed in all these years. Perhaps I have grown old, become set
in my ways, and remained in that-period. Or
perhaps it is actually literature that resists fashion and time better...better than the cinema. Here we are again, my dear Aristarco,
involved in our usual argument. But, please,
think of a film, a great film even, made
twenty years ago, and think of one made today. Could you get the dates mixed up, something I believe could easily happen even
with two modest pieces of literature like my
old essay and one ofmy latest articles? In any
event, Aristarco, from the moment I met you I
knew you were someone to reckon with, and
that you were mostly right. I hope to see
you soon, so that we might continue our
discussion. Yourfriend, as always...
(Mario Soldati, 1959)
Mario Soldati, a tribute to the
cinematographer
I had never setfoot in a film studio, I had never concerned myself with nor shown any interest in the cinema. Then quite unexpectedly,
in July 1931, myfamily situation obliged me
to look for work (...). I was hired by Cines as
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Il matrimonio", reg. Antonio Petrucci
1962
Peccati d' estate", reg. Giorgio Bianchi

Memorie:
tu
lT '

Un avventura di Salvator Rosa' resta una delle
sue più convincenti fatiche. Con Blasetti ne 'La
corona di ferro' e 'Nessuno torna indietro' ebbe

Mario Soldati sul set
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famigliari mi obbligarono a cercare lavoro
(...) Entrai alla Cines come assistente di Mario Camerini nel film "Ostrega che sbrego".
Ripeto, non avevo mai messo piede in un
teatro di posa, non mi ero mai interessato di
cinematografo. Un giovanissimo dall'aria
stranamente astuta e vissuta, maglietta gialla, grandi occhiali, che appariva perfetto segretario del produttore avvocato Besozzi e
ciononostante mostrava di intendersi di letteratura e di letterati, mi condusse sollecitamente, con meraviglioso rispetto per la mia
anonima persona, fino al teatro n°2 e qui
mi presentò con tutte le forme, al Direttore di
Scena. (Allora, bei tempi!, non si diceva ancora 'regista'). Quel giovanissimo dalla maglietta gialla era Libero Solaroli. E il direttore di scena era Mario Camerini. Camerini:
un ometto magro e forte, dalla barba rasa e
azzurrognola, e dal busto eretto. Vestiva correttamente di un completo blu scuro. Mi
strinse con energia la mano, e mi disse alcune brevi parole molto serie, all'incirca le parole che il capitano di una compagnia di prima linea dice al sottotenentino che è appena
giunto al fronte (...) Mentre Camerini mi
parlava, ascoltavo un'altra voce che risuonava, nel laborioso silenzio del teatro di posa, ugualmente imperiosa: -Gira quel cinquemila! inclinalo! Più giù, ecco, bravo: così! Adesso il parabolico. Alza! Era una voce
dallo spiccatissimo accento piemontese. E
mi sentii subito attratto verso quella persona
che, con l'accento del mio paese, dava ordini ad alta voce nel silenzio del teatro. Era un
uomo di mezz'altezza e mezz'età, inagrissimo, ossuto, dal naso e dal mento aguzzi, e
aveva sul capo uno zucchetto bianco di strana foggia, simile ma non identico a quello
dei marinai americani. Cominciando col copricapo, anche il suo abbigliamento, bretelle cintura e fazzoletto al collo, aveva qualcosa di accumulato, calcolato, e preordinato,
come un'uniforme: l'uniforme di un esercito di cui egli era insieme l'unico generale,
ufficiale e soldato.

^ ^ H É f t

modo di far rifulgere le sue doti di raffinato ed
elegante fotografo. Ne 'Il cielo è rosso' di Claudio
Gora, Vich trovò interessanti toni luministici che
esattamente legavano con i motivi del film. Nel
campo del colore una delle prove maggiormente
interessanti l'ha fornito con 'Il matrimonio' di
Antonio Petrucci". (Sàrka Bartoskovà e Carlos
Fernandez Cuenca, critici cinematografici).
Memories:
'"Un'avventura di Salvator Rosa' is one of Vich's
most convincing efforts. Blasetti's 'The Iron
Crown' and 'Nessuno torna indietro' were the perfect foil for his refined and elegant photography. Irt
'Il cielo è rosso, ' by Claudio Gora, he created interesting luministic tones that perfectly embodied the
concepts of the film, and he did some of his most
important work in the field of color on 'Il matrimonio' by Antonio Petrucci." (Sàrka Bartoskovà
and Carlos Fernandez Cuenca, film critics)
Mario Albertelli
Nato a Lanzo Torinese nel 1904, morto a Roma
nel 1966
Filmografia essenziale:
1941
"Barbablù", reg. di Carlo Ludovico Bragaglia
1942
"Colpo di timone", reg. di Gennaro Righelli
"Giorno di nozze" reg. di Raffaello Matarazzo
1943
" Rossini" reg. Mario Bonnard
"Orizzonte di sangue" reg. di Gennaro Righelli
Mario Albertelli

-

Memorie:

"Non fu mai un grande artista, ma solo una brava persona, i suoi film erano al limite della tolleranza. Faceva una fotografia linda, senza grandi
effetti dove si vedeva ogni cosa. E' stato l'operatore più veloce: cinque film l'anno". (Silvano Ippoliti)
" 'Orizzonte di sangue' è un racconto cupo, di vibrazioni intense e larghe, può darsi che la fosca
fotografia contribuisca un poco alla sua naturale
drammaticità, che raggiunge in modo persuasivo
il suo intento documentarista".
Memories:
"He was never a great artist, but simply a good person. His films were passable and his photography
limpid, without great effects, and you could see
every detail. Albertelli was the fastest cinematographer of them all: he did five films a year!" (Silvano Ippoliti)
'Orizzonte di sangue' is a grim story, with intense,
far-reaching effects. The dark photography accentuates the inherent drama, as it compellingly
achieves its documentarist aims.
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Ubaldo Arata
Nato a Ovada nel 1895, morto a
Roma nel 1947
Filmografia essenziale:
1940
"Arriviamo noi", reg. Amleto Palermi
"Il ponte di vetro", reg. Goffredo
Alessandrini
"Rosa di sangue", reg. Jean Choux
1941
"La Tosca", reg. di Jean Renoir e
Cari Kock
"Il re si diverte", reg. Mario Bonnard
1942
"Perdizione", reg. Cari Kock
"I due foscari", reg. Enrico Fulchignoni
1943
"Carmen", reg. di Cristian-Jaque (Christian Maudet)
1945
"Roma città aperta", reg. di Roberto Rossellini
"Quartetto pazzo", reg. Guido Salvini
1946
" La vita ricomincia", reg. di Mario Mattoli
"Adultera", reg. Duilio Coletti
"Sinfonia fatale", reg. Victor Stoloff
1947
"Cagliostro", reg. di Gregory Ratoff

Ubaldo Arata

Memorie:
"Dal 'marriage' Arata-Rossellini nacque un nuovo
stile fotografico! La fotografia del Neorealismo.
Spezzoni di pellicola di differenti emulsioni,
spesso scaduti. Ubaldo Arata non si perdeva d'animo, mise in atto la sua tenacia di piemontese
vecchia maniera. Di carattere molto gioviale Arata usava lavorare giocando. La sua lunga esperienza gli dava la possibilità di considerare il suo
lavoro, che amava molto, con disinvoltura ed
estrema modestia. Da lui imparai ad usare la luce con parsimonia, mi diceva: Se metti troppa luce ubriachi tutto". (Enzo Serafin)
"Ne 'La vita ricomincia' io, Giachetti e l'operatore Arata siamo andati a Napoli e ci siamo trovati
in piena occupazione americana, il Vesuvio ancora fumava". (Mario Mattoli, regista)
"Dobbiamo a Ubaldo Arata, se a film ultimato ci
fece vendere 'Roma città aperta' al Dott. Mosco
della Minerva film per tredici milioni, era costato undici". (Sergio Amidei, regista)
"In 'Roma città aperta si capisce che il naturalismo fotografico di Ubaldo Arata è una forma trasfiguratrice non meno del soggettivismo o dei
modi immaginativi. E' chiaro che la macchina da
presa ha seguito un piano preordinato". (Pietro
Bianchi, critico cinematografico)
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"Ronna città aperta",
reg. Roberto Rossellini, 1945

assistant to Mario Camerini on the film
"Ostrega che sbrego. " I repeat, I had never set
foot in a film studio, I had never shown any
interest in the cinema. A young man with a
surprisingly shrewd and worldly-wise expression, a yellow T-shirt and large spectacles, who
appeared to be the perfect secretary to the producer, a lawyer named Besozzi, but who nevertheless showed considerable knowledge of
literature and literati, escorted me, showing
enormous respect for my humble person, to
Studio 2 where he formally introduced me to
the "Stage Manager". (Those were the days, the
word "director" had not yet been invented!)
The young man in the yellow T-shirt was Libero Solaroli, and the "Stage Manager" was Mario Camerini: a small, lean, strongman, with
a "five o 'clock shadow, " who stood very erect.
He was formally dressed, in a dark blue suit.
He shook my hand vigorously and spoke to
me briefly in a grave tone, like the one a captain ofa division at thefront might adopt with
the sublieutenant who has just arrived. (...)
While he was speaking to me, I heard another
voice ring out authoritatively in the busy silence of the studio: 'Turn that five thousand!
Put it at an angle! Lower, that's it, good: like
that! Now the parabolic. More light!' The
speaker had a strong Piedmont accent. I felt
an immediate kinship with that person who
had the same accent as I did, and who was giving orders in a loud voice that shattered the
silence in the studio. He was a short, very thin
and bony middle-aged man, with a pointed
noise and chin, and was wearing an oddlooking white hat, similar but not identical to
those hats that American sailors wear. Starting
with the headgear, his apparel, which included
braces, belt and kerchiefaround his neck, appeared studied, calculated and ordered\ like a
uniform: the uniform of an amy of which he
was general, officer and soldier rolled into
one.
He moved here and there, walking carefully
about in the center of the set - a pool-room giving orders to invisible people above him. I
couldn '/ work out what he was doing or who
he was, and I was so struck by his appearan-
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"Nel film "Cagliostro", il rapporto con la troupe
americana fu pessimo. Era una lite continua. Loro non consideravano Ubaldo Arata, che era il
più importante operatore italiano. Amavano la
fotografìa d'effetto ma non rifinita, non artistica
e trovavano continuamente da ridire. Siccome in
quel periodo Arata cominciava a star male di
cuore e non poteva litigare, ci andavo io..." (Tonino Delli Colli)

Si spostava di qua, di là, a passi misurati, nel
centro della scena, che era una sala di bigliardi, e intanto dava ordini verso l'alto a
personaggi invisibili. Non riuscivo a capire
che cosa facesse, chi fosse, ed ero così colpito dal suo aspetto, così attratto dalla sua voce, così commosso al saperlo mio compatriota, che non riuscivo effettivamente a vedere niente altro: né gli attori, né la scena
che si provava, negli elettricisti in alto sui
ponti, né la macchina da presa. Uitti i gesti
e le parole di quell'uomo mi parevano appartenere a una funzione magica; continuando a fissarlo, non mi curavo neppure di
chiedere chi fosse e tacevo. Tacqui tutto il
primo giorno, osservando, ammirando, stupefatto e intontito, senza capire, senza sapere nulla, senza nemmeno voler sapere nulla,
piombato come ero di colpo da anni di studi
letterari e artistici in un ambiente tecnico a
cui non avevo mai pensato e che non avevo
mai immaginato (...) Soltanto il secondo o
il terzo giorno di lavorazione seppi che quell'uomo (...) si chiamava l'operatore. Imparai, a poco a poco, senza saperlo e senza volerlo, io stesso a fare il cinematografo. E
quella prima impressione, che poi fu corretta dalla mia graduale esperienza, modificata da una realistica osservazione del mestiere, e sostituita, nella mia intelligenza, da un
altro e più limitato concetto del compito dell'Operatore, non fu mai cancellata dalla mia
sensibilità: per il mio istinto, i miei nervi, Simono direbbe per il mio cuore, l'Operatore
restò e resta il centro tecnico, magico e affascinante del cinematografo.
Ma, oggi mi domando, è proprio soltanto
magia? A quella prima impressione, dell'importanza della tecnica e dell'Operatore, non
corrisponde forse un'adeguata reale importanza della Fotografia nel risultato ultimo
del film?

Memories:
"A new style was born from the Arata-Rossellini
partnership: Neorealist photography! It was created with strips of film with different emulsions that
had often expired, because that's all they had, but
Ubaldo Arata did not lose heart, showing all the tenacity of a Piedmontese of the old school. He was
a good-humored man, and liked to have fun while
he was shooting. His great experience allowed him
to be very relaxed and modest about his work
which he loved. Arata taught me to use the light
sparingly, saying: If you use too much light you
drown everything." (Enzo Serafin)
"Giacchetti, Arata and myself went to Naples for
'La vita ricomincia,' to find the city occupied by
the Americans, and Vesuvius still smoking!"
(Mario Mattoli, director)
"We have Ubaldo Arata to thank for being able to
sell "Roma città aperta' to Mosco of Minerva Film
for thirteen million lire, when it only cost us eleven
million!" (Sergio Amidei, director)
"In 'Roma città aperta Ubaldo Arata's photographic naturalism is no less transfigurative than
subjectivism or fantasy. The movie camera has
clearly followed an established plan. "
(Pietro Bianchi, film critic)
"The relationship with the American crew on
"Black Magic" was awful. There were constant arguments. They didn't respect Ubaldo Arata, who
was the best Italian cinematographer going. They
liked effective photography that was neither refined
nor artistic, and they were always criticizing. Arata had begun to suffer with his heart and wasn't allowed to get agitated, so I used to go and sort them
out..." (Tonino Delli Colli)

Se bene consideriamo, quanti film furono
salvati esclusivamente dalla fotografia! Lo
stesso "Quai des brumes", vi siete mai chieste cosa sarebbe senza la patina argentea che
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Domenico Scala in alto a sin.
e Benito Mussolini

Domenico Scala
Nato a Torino nel 1903, morto a Torino nel 1989
Filmografia essenziale:
1941
"L' attore scomparso", reg. Luigi Zampa
1942
"Acque di primavera", reg. Nunzio Malasomma
1943
"Ossessione", reg. Luchino Visconti
1948
"Fuga in Francia", reg. Mario Soldati
"Sotto il sole di Roma", reg. Renato Castellani
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1952
"La provinciale", reg. Mario Soldati
1953
"Totò e Carolina", reg. Mario Monicelli
"Il sole negli occhi", reg. Antonio Pietrangeli
1954
" Violenza sul lago", reg. Leonardo Cortese

Memorie:
"Domenico Scala mi ha insegnato a fotografare
con armi leali l'essenza di ciò che intende il regista: una luce che scaturisce dai personaggi e che
li configura. Scala era un uomo dolce, delicato,
quanto lo sono i mezzi toni delle sue immagini.
Un uomo fuori dal tempo, quasi del Settecento.
Sempre ho dovuto constatare la grande umanità
del mio maestro, umanità che metteva in fotografia". (Marcello Gatti)
Memories:
"Domenico Scala was the maestro who taught me
to photograph faithfully the essence of what the director wishes to communicate, by creating light
that shapes the characters and yet seems to emanate from them. Scala was a kindly man and as refined as the halftones of his images. He seemed to
belong to the eighteenth century. I always found
him to be full of warmth, which was also expressed in his photography. " (Marcello Gatti)
Rodolfo Lombardi
Nato a Roma nel 1908, morto a Roma nel 1985
Filmografia essenziale:
1942
"Non ti pago", reg. Carlo Ludovico Bragaglia
"Forza bruta", reg. Carlo Ludovico Bragaglia
1943
"Inviati speciali", reg. Romolo Marcellini
1945
"Desiderio", Roberto Rossellini, Marcello Pagherò
1947
"I miserabili", reg. Riccardo Freda
'Il diavolo bianco", reg. Nunzio Malasomma
1951
"Le ragazze di piazza di Spagna", reg. Luciano
Emmer
1954
Il Cardinale Lambertini", reg. Giorgio Pastina
1957
La Gerusalemme liberata", reg. Carlo Ludovico
Bragaglia
L'ultima violenza", reg. Raffaello Matarazzo
Memorie:
Rodolfo Lombardi è l'operatore su cui la produzione può contare in ogni momento e in ogni circostanza. (...) Compenetra le necessità della produzione e sa adeguarsi ad esse, salvando nel contempo le necessità del regista. (...) Gli bastano
poche parole per intendersi col regista, pochissi-
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"L'ultima violenza"
reg. Raffaello Matarazzo, 1954

ce, so fascinated by his voice, so thrilled to
know that he was from my part of the word, I
wasn '/ aware of anything else: the actors, the
scene being rehearsed, the electricians on the
bridges above, the camera itself. All his gestures, all his words, seemed to be part of a magicrite;as I continued to stare at him, I didn '/
even bother to ask who he was, I just remained silent. I said nothing for thatentire first
day, but just stood there watching and admiring, astonished and dazed, without understanding, without knowing anything, without
even wanting to know anything, as I had suddenly, after years of literary and artistic
study, been plunged into .a technical world to
which I had neither given any thought nor
even imagined (...). It was only on the second
or third day that I learned that the man (...)
was called the cinematographer. I myselfgradually learned, without realizing and
without really wanting to, the art of filmmaking. But that first impression, which was
later modified by my growing experience and
my more realistic attitude towards the profession, and replaced with a more precise concept of the cinematographer's task, never disappeared completely: I instinctively feel, in
the very depths of my being - Simono would
say in his heart - that the cinematographer
was and is the magic, technical core of
film-making.
But today I ask myself is it really only magic?
Does not that first impression of mine, of the
importance oftechnique and of the cinematographer, stem from the actual importance of
the photography to the finishedfilm?
If we really think about it, how many films
have been saved by the photography?! Take
"Quai des brumes" itself have you ever
asked yourself what it would be without the
silvery patina that Schuftan created for it? If
we consider Italy's entire production for a
moment, from the advent ofsound to the present, we realize that it is supported by four
pillars, that is, our four great veteran cinematographers, who were our four most skilled cinematographers of the silent era; namely, Montuori, Brizzi. Arata and Terzano.
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ha saputo dargli Schuftan?. Ma pensiamo
un momento a tutta la produzione italiana,
dall'avvento del sonoro ai nostri giorni: ci
accorgiamo che essa è sostenuta, come da
quattro enormi pilastri, dai nostri quattro
grandi e vecchi operatori, che erano già i nostri quattro più bravi operatori del muto, e
cioè da Montuori, Brizzi, Arata e Terzano.
Questi quattro, con il loro enorme lavoro,
con la tecnica, con il progressivo affinamento dell'esperienza, salvarono da soli una
quantità di film che si davano per perduti;
sostennero e portarono in porto barche di
pellicole pericolanti; consigliarono e aiutarono nuovi produttori; erudirono, formarono, lanciarono tutti i registi giovani, di cui
simpaticamente si fingevano allievi e inferiori mentre erano loro superiori e maestri;
parteciparono a tutti i migliori film e, attraverso ditte che nascevano e morivano, affaristi che fallivano e facevano fallire, interessi e
speculazioni variatissimi e contrastanti, furono i veri maggiori responsabili quei quattro grandi, di tutto quanto ha prodotto fino
ad oggi il cinematografo italiano. Questo
merito il pubblico non lo conosce, perché
abbagliato dall'artificioso splendore dei divi:
quante lacrime costi e quanto sangue, ai registi e agli Operatori. Non è raro, ed è abbastanza noto il caso di una diva che deve tutto a un regista. Ma molto meno raro, e molto meno noto, è il caso di una diva che deve
tutto a un Operatore. Le bestemmie, le sudate, le trovate, gli interminabili intrichi di
bandiere, velatini, gelatine, luci e lucette,
ombre e ombrette, e buchi e tubi e grigliati,
le notti insonni nell'ansia di vedere i provini
di sviluppo. I sordi litigi nel buio delle piccole proiezioni, tutto questo, ed altri infiniti
guai e tormenti, costa molto spesso al povero Operatore il naso, il semplice naso di una
diva. Ma di queste cose il pubblico degli aficionados nulla sa, nulla sospetta: e crede che
il naso della diva sia diritto! In questa ignoranza, in questo mascheramento del proprio
merito è, molte volte, una delle maggiori
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me per dire tutto al capo elettricista. Non so perchè ma vedo in Lombardi la figura di uno che
possa insegnare il suo mestiere a gente desiderosa di apprendere. E' l'uomo che prova gusto ad
insegnare, che non circonda di mistero la sua
macchina da presa. E' un cuor d'oro, malleabile,
amico, sincero...E non c'è altro da dire".
(Amleto Fattori)
Memories:
"Rodolfo Lombardi is the cinematographer on
whom the production can count at any time and
under any circumstances. (...) He understands the
production's needs and is able to fulfill them,
without neglecting the director's requirements. (...)
He only has to exchange a few words with the director to know what he wants, and can communicate everything to the gaffer in a couple of words. I
don't know why but I see Lombardi as someone
who could teach his profession to those eager to
learn. He takes pleasure in teaching, he doesn't
shroud the camera in mystery. He has a heart of
gold, he's flexible, sincere and friendly... What else
can I say?" (Amleto Fattori, director)
Vincenzo Seratrice
Nato a Sulmona nel 1913, morto a Roma nel
1974
Filmografia essenziale:
1942
"Un pilota ritorna", reg. Roberto Rossellini
1942
"Avanti c'è posto", reg. Mario Bonnard
1942
"Teresa venerdì", reg. Vittorio De Sica
1952
"Abracadabra", reg. Max Neufeld
1954
"Carovana delle canzoni", reg. Sergio Corbucci
Memorie:

Enzo Serafin

"Nel mondo del cinema è considerato uno specialista fra i più seri e importanti". (Giacomo Carandini)
Memories:
"He is considered one of the most reliable
and important specialists in the film
world. "
(Giacomo Carandini)
Enzo Serafin
Nato a Venezia nel 1912, morto a Roma
nel 1995
Filmografia essenziale:
1942
"La zia di Carlo", reg. Alfredo Guarini
1950
"Cronaca di un amore", reg. Michelangelo
Antonioni
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1952
"Processo alla città", reg. Luigi Zampa
1953
"La signora delle camelie", reg. Michelangelo Antonioni
"Viaggio in Italia", reg. Roberto Rossellini
1961
"La steppa", reg. Alberto Lattuada
1964
"Un ragazza in prestito", reg. Alfredo Giannetti
1965
"Marcia nuziale", reg. Marco Ferreri
1967
"Il fischio al naso", reg. Ugo Tognazzi
1972
"L'isola misteriosa e il capitano Nemo",
reg. Juan Antonio Bardem

Memorie:
"Con questo documentario voglio raccontare al pubblico come viene costruito un violino
in maniera così chiara e divertente che la gente,
una volta a casa debba pensare: Quasi quasi me
ne faccio uno".
(Enzo Serafin)

Enzo Serafin e Sophia Loren
durante una premiazione

"Grazie al contribuito di Enzo Serafin nel film
'La steppa' ho selezionato paesaggi, volti e colori
attaverso quindicimila chilometri di esplorazioni, finché in un quadro totale non fosse quasi
perfetto come un quadro fiammingo di Van Vermeer". (Alberto Lattuada, regista)

Memories:
"In this documentary I want to show the viewers
how a violin is built in such a clear and entertaining way that when they get home they'll say: 'You
know, I think I might make one.'" (Enzo Serafin)
"Thanks to Enzo Serafin s contribution to the film
La steppa, ' I was able to choose landscapes, faces
and colors during my explorations covering an
area of 15,000 kilometers, which made the overall
picture almost as perfect as a Vermeer painting. '
(Alberto Lattuada, director)
Gabor Pogany
Nato a Budapest nel 1915, morto a
Roma nel 1999
Filmografia essenziale:
1942
Paura d'amare", reg. Gaetano Amata
1947
"Assunta Spina", reg. Mario Mattoli
1952
Altri tempi", reg. Alessandro Blasetti
1956
"Mogli e Buoi", reg. Leonardo De Mitri
1958
Camping", reg. Franco Zeffirelli
1960
"La ciociara", reg. Vittorio De Sica
"Dolci inganni", reg. Alberto Lattuada

Melina Mercouri e
Gabor Pogany

These four men alone, with their vast experience, their technique, and the refinement of
their art through experience, have saved an
enormous quantity offilms that had been given up on; they kept afloat and brought safely to harborfilms in danger ofsinking; they
advised and helped new producers; they instructed, trained and launched all the young
directors, kindly pretending to be their pupils
and inferiors when they were in fact their teachers and superiors; they collaborated on all
the best films; and, amidst companies that
sprang up and fizzled out, wheeler-dealers
who went bankrupt and made others bankrupt, and opposing and diverse vested interests and speculation, these four greats were
mainly responsiblefor everything that the Italian cinema has produced up until now. The
public is unaware of this, because it is blinded by the artificial glamour of the movie
stars - however many tears this may cost or
however much blood directors and cinematographers may have to sweat. There are many
cases, which are quite well-known, of actresses owing everything to a director. But there
are not many cases, and they are far less
well-known, of actresses owing everything to
a cinematographer. The cursing, the sweating
blood, the endless inventions, the endless
tricks with gobos, gauzes, jellies, strong light
and soft light, strong shadow and soft shadow, holes, tubes and grids, sleepless nights
while anxiously waiting to see the rushes,
muffled arguments in the dark of a small
screening room: the cinematographer often
has to go through all this, and many other
trials and tribulations, for a nose, a movie
actress's nose! But the aficionados know, and
suspect, nothing of this: they think her nose is
straight! The good cinematographer often
takes pride in the fact that they don't know,
and in concealing his own merit (...). What
strikes me most about the cinematographer is
thai, regardless of the differences in individual
characters, there exists a definite type. I think
there are very few other professions or crafts
that regulate, alter or condition the character
of a man to such a degree. First of all, I noted
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glorie del buon Operatore (...) Quello che
colpisce quando si pensa all'Operatore è che
esiste veramente, al di sotto delle differenze e
dei caratteri propri di ciascun individuo, un
tipo dell'Operatore. Credo che ci siano pochissimi altri esempi dove la professione o il
mestiere possa uniformare, deformare e condizionare a questo punto il carattere privato
dell'uomo. Dapprima osservai certe fisse e
indistruttibili caratteristiche di tutti gli operatori italiani. Conobbi poi operatori stranieri, francesi, belgi e tedeschi: e con stupore
constatai in quelli le stesse identiche caratteristiche dei nostri. L'Operatore è in tutto il
mondo, un uomo del popolo, intelligente,
simpatico e attivo, con una gran voglia di lavorare e di guadagnare: cioè di innalzarsi finanziariamente e socialmente. Data la crescente rapidità dello sviluppo dell'industria
cinematografica in questo secolo, l'Operatore è dunque un proletario che in breve volgere d'anni si è trasformato in borghese. E'
un nuovo borghese, un ultimo arrivato e, come tutti gli ultimi arrivati in una classe, è il
più accanito difensore, il più deciso zelatore
di tutti i vecchi principi di questa classe. (...)
L'Operatore è incolto, non ha fatto lunghi
studi: non ne avrebbe avuto il tempo. E,
quanto ad opinioni artistico-fotografiche, è
irrimediabilmente eclettico, accademico e
passatista. Anche qui la sua origine e la sua
carriera sociale contano per lui, più del suo
stesso gusto innato della fotografia, un grande senso naturale del bello pittorico. Ma questo gusto, questo senso naturale che hanno
tutti i buoni operatori, non è affatto corredato di studi o di esperienze extra fotografiche
(...) Eclettismo dunque, accademia e borghesia nelle opinioni dell'Operatore sulla fotografia. E il suo credo estetico si riassume
nei seguenti semplici principi: mai effetti
troppo spinti; mai esagerare; tutto ciò che è
forte va addolcito; tutto ciò che è dolce va
rinforzato (...) Da Mario Camerini appresi
senza awedermene, tutto quantoriguardala
regia e tutto io gli debbo; ma quante piccole
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LA CIOCIARA
"La ciociara",
reg. Vittorio De Sica, 1960

"Giudizio universale", reg. Vittorio De Sica
1962
"Venere imperiale", reg. Jean Delannoy
"La freccia d'oro", reg. Antonio Margheriti
1977
"Barbablù", reg. Edward Dmytryk
"Giovanna D'Arco", reg. Lino Del Frà
1989
"Le cinque rose di Jennifer", reg. Thomas Sherman
"Rito d'amore", reg. Aldo Lado
1993
"Stiamo attraversando un brutto periodo", reg.
Rodolfo Roberti
Memorie:
"Operatore di dosato gusto e dai risultati non appariscenti, Gabor Pogany si distingue per l'equilibrio delle composizioni e delle sue impostazioni cromatiche. Basti vedere 'La ciociara' di Vittorio De Sica insieme al 'Giudizio universale' o a
'Giovanna d'Arco al rogo' di Roberto Rossellini".
(Filippo Maria De Sanctis)
"Nel film 'Dolci inganni', Alberto Lattuada rese, il
più possibile concrete, calate nella realtà, gli interni nobili e austeri e gli esterni solari di Roma.
C'è una splendida piazza Venezia inquadrata dall'alto, da un ispirato Gabor Pogany". (Filippo Maria De Sanctis)
"Sostengo che la mia è una delle più belle professioni del mondo. Tu da solo infatti illumini, a te
la scelta finale dei movimenti di macchina, la
scelta dei campi e dei piani, il ritmo delle riprese.
Sei tu che cerchi di ringiovanire e abbellire il volto stanco delle attrici più attempate: a te si rivolge l'attore per sapere come si è mosso davanti l'obiettivo. E infine, lo stesso regista chiede a te per
sapere come sia riuscita l'inquadratura". (Gabor
Pogany)
"Non esistono lampade da preferire per un direttore della fotografia, le diverse luci sono come i
diversi colori per un pittore. Io ho usato le luci al
quarzo per 'Sera d'estate' di Jules Dassin dove
l'immagine è così violenta che le figure sono ridotte a ombre. Le ho usate per 'Antonio Gramsci'
nelle scene del carcere". (Gabor Pogany)
Memories:
Gabor Pogany has a measured style, knows how to
create subtle effects, and is renowned for his balanced compositions and use of color. You only have to see 'La ciociara, ' and 'Giudizio universale, ' by
Vittorio De Sica, or 'Giovanna d'Arco al rogo, ' by
Roberto Rossellini, to appreciate his talents." (Filippo Maria De Sanctis)
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"In the film 'Dolci inganni, ' Alberto Lattuada rendered the austere and noble interiors and sunny exteriors of Rome in the most concrete, realistic way.
There is an inspired aerial shot of Piazza Venezia,
executed by Gabor Pogany. "
(Filippo Maria De Sanctis)
"I think our profession is one of the greatest in the
world! We are the ones who illuminate the scene
and decide on the camera movements, the shots
and the shooting rhythm. We are the ones who try
to make an aging actress's tired face look younger
and more beautiful. We are the ones the actor comes to when he wants to know how he moved in
front of the camera. And, lastly, we are the ones the
director asks how the take went..." (Gabor Pogany)
"It is not a question of a cinematographer preferring one lamp to another; the different lights are
like the different colors used by an artist. I used
quartz lamps for 'Sera d'estate' by Jules Dassin, in
which the images are so violent the figures are reduced to shadows. I also used them for the prison
scenes in 'Antonio Gramsci. "' (Gabor Pogany)

"Mogli e buoi",
reg. Leonardo Di Mitri, 1956

Ferdinando Risi
Nato a Roma nel 1890, morto nel 1971
Filmografia essenziale:
1942
"Gian Burrasca", reg. Sergio Tofano
1954
"L'amante di Paride", reg. Marc Allegret
1955
"La porta dei sogni", reg. Angelo D'Alessandro

Memorie:
Ferdinando Risi è un tecnico alla cui opera la
lunga esperienza e la coscienziosa applicazione,
assicurano i requisiti di un efficiente correttezza:
prive di virtuosismi inutili e di effetti ricercati".
(Roberto Chiti, critico cinematografico)

Memories:
Ferdinando Risi's great experience and diligence
allow him to create images that function exactly as
they should; in fact, his photography is devoid of
pyrotechnics and récherché effects. "
(Roberto Chiti, film critic)
Carlo Nebiolo
Nato ad Asti nel 1911, m o r t o nel 1982

Filmografia essenziale:
1942
Giungla", reg. Nunzio Malasomma
1943
"Giacomo l'idealista", reg. Alberto Lattuada
'Inviati speciali", reg. Romolo Marcellini
La locandiera", reg. Luigi Chiarini
"I nostri sogni", reg. Vittorio Cottafavi
1953
Maddalena", reg. Augusto Genina

I nostri sogni ,
reg. Vittorio Cottafavi, 1943

a number of fixed and unchanging characteristics in all Italian cinematographers. Then I
met foreign ones, who were French, Belgian
or German: I was amazed to see that they possessed the same characteristics as ours. In all
parts of the world, the cinematographer is a
man of the people, intelligent, pleasant and
active, with a great desire to work arui to earn
money; that is, to better his social andfinancial position. Due to the increasingly rapid
growth of the film industry during this century, the cinematographer is a working-class
man who in the space of a few years has become middle-class. He is the new middleclass, the last to arrive and, like all parvenus,
he is the strongest defender, the fiercest advocate of all the establishedprinciples upheld by
that class (...). The cinematographer is not
cultured, he has not studied at length: he
would never have had the time. Concerning
opinions on art or photography, his views are
inevitably eclectic, academic and traditionalist. Also in this case, he is more preoccupied
with his origins and social ambitions than his
innate flair for photography, which stems
from an acute, instinctivefeelingfor pictorial
beauty. But all cinematographers have this
flair, this instinctive feeling for beauty, which
is in no way complemented by studies or experience outside the field of cinematography
(...). Therefore the cinematographer's opinions on photography are rooted in eclecticism, academics, and the bourgeoisie. His aesthetic creed is based on the following basic
principles: don't overdo the effects; don't go
too far; everything that is strong must be softened; everything that is soft must be strengthened (...). From
Mario Camerini I learnt,
without realizing it, all there is
to know about directing and I
owe him everything; but how
many little tricks, how much infinite, fob-like patience I learnt
from the cinematographer! The
film director is as close to the cinematographer as the hunter to
his dog, the captain to l)is chief
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Sui set di
"Siamo tutti milanesi",
reg. Mario Landi, 1953
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"Per un direttore della fotografia è una vera fortuna lavorare con certi registi che gli impongono
certe scelte e certe coraggiose soluzioni". (Carlo
Nebiolo)

jt / m

Romolo Garroni e
Eduardo De Filippo

astuzie, quanta infinita minuziosa millimetrica pazienza m'insegnò l'Operatore! Come
il cacciatore al cane, come il comandante al
macchinista, così è affezionato il regista all'operatore. Il comandante di un cargo prende i pasti insieme a un capo macchinista, in
un solitario tu per tu, da cui sono esclusi tutti gli altri ufficiali, sia di coperta che di macchina. Così il cacciatore e il cane sono isolati, nella brughiera o nel bosco; in una dialettica riservata, personalissima, o da loro
soli intelligibile. E così il regista e l'Operatore. Tra cui, più che una collaborazione, è
un'indefinibile appassionata amicizia e
quasi lo sdoppiamento di una sola attività.
Questo strano rapporto, durante la lavorazione, è ravvisato soltanto da un occhio
esperto; ma negli intervalli tra un film e l'altro, quando il regista si prepara a un film e
l'Operatore non sa ancora il suo destino,
chiunque può notare e ammirare l'espansiva cordialità con la quale si salutano e abbordano l'Operatore e il regista che possono
lavorare insieme. Soltanto un uomo e una
donna che possono diventare amanti offrono
uno spettacolo simile. Sorrisi ambigui, lunghe strette di mano, paroline all'orecchio,
lente passeggiate romantiche nei così poco
romantici giardinetti dei teatri di posa, e perfino palpeggiamenti (...)
E' l'istintiva passione per il mestiere che porta spesso l'Operatore, contro il suo interesse e
a volte senza che egli stesso se ne accorga, a
lavorare piuttosto con un regista che con un
altro (...) Un regista che ne sapesse più dei-

Memorie:
"Iniziò con Alberto Lattuada, fotografando 'Giacomo l'idealista' film nel quale il suo apporto si
fece particolarmente apprezzare e ne 'La freccia
nel fianco' ". (Filippo Maria De Sanctis)

Memories:
"He began his career by photographing 'Giacomo
l'idealista, ' for Alberto Lattuada, and his work on
that film and on 'La freccia nel fianco' was highly
rated." (Filippo Maria De Sanctis)
"A cinematographer should consider himself lucky
to work with directors who impose specific choices
and bold solutions." (Carlo Nebiolo)
Romolo Garroni
Nato a Roma nel 1915
Filmografia essenziale:
1942
"Perdizione", reg. Carlo Campogalliani
1943
"I bambini ci guardano", reg. Vittorio De Sica
1954
"I cinque dell'Adamello", reg. Pino Mercanti
1955
"Questi fantasmi", reg. Eduardo De Filippo

Otello Martelli e
Arturo Zavattini a Cuba

Otello Martelli
Nato a Roma nel 1903, morto a Roma nel 2000
Filmografia essenziale:
1942
"Tragica notte", reg. Mario Soldati
1943
"Quartieri alti", reg. Mario Soldati
1946
"Paisà", reg. Roberto Rossellini
1949
"Riso amaro", reg. Giuseppe De Santis
1950
"Luci del varietà", reg. Federico Fellini, Alberto Lattuada
"Francesco giullare di Dio", reg. Roberto Rossellini
1953
"I Vitelloni", reg. Federico Fellini
1954
"L'oro di Napoli", reg. Vittorio De Sica
"La strada", reg. Federico Fellini
1955
"Il bidone", reg. Federico Fellini
1957
"Le notti di Cabiria", reg. Federico Fellini
1959
"La dolce vita", reg. Federico Fellini
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1960
"La ragazza in vetrina", reg. Luciano Emmer
1961
"Boccaccio 70", reg. Vittorio De Sica, Federico
Fellini, Mario Monicelli
1962
"Cyrano e D'Artagnan", reg. Abel Gange
1963
"Il maestro di Vigevano", reg. Elio Petri
1964
"I tre volti", reg. Mauro Bolognini, Franco Indovina, Michelangelo Antonioni
1967
"Tre pistole contro Cesare", reg. Enzo Peri
Memorie:
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"La dolce vita",
reg. Federico Fellini, 1959

"Siccome in macchina ci stavo io, se vedevo che
proprio andava male male, davo lo stop. Ma cercavo di evitarlo perché effettivamente era una
cosa antipatica. Lo facevo solo se succedeva che
l'attore sbagliava completamente la sua posizione rispetto alla luce". (Otello Martelli)
"Fellini ne 'La dolce vita' ha usato le ottiche che
lui voleva, andando contro i principi secondo i
quali si debbono usare certi obiettivi. La verità è
che io sono come Fellini, mi piace sperimentare
le cose nuove. Federico ha voluto sempre obiettivi a lungo fuoco e non si curava della profondità della focale. L'ho fatto notare a Federico,
ma lui rispondeva: «Che cosa ce ne importa?».
Aveva perfettamente ragione".
(Otello Martelli)

Otello Martelli

"Le difficoltà tecniche per il mio tipo di esigenze
nel dopoguerra, erano mostruose. Ma ho sempre
trovato operatori straordinari, in modo particolare Otello Martelli, che è
stato uno dei più grandi operatori italiani". (Giuseppe De Santis)
"Domenico Purificato era nato a Fondi come me, stavo affrontando il mio
primo film a colori 'Giorni d'amore',
lo presi per la scenografia. Fu una
collaborazione validissima e Martelli
non ebbe difficoltà a capire i suoi desideri o i suoi riferimenti pittorici.
Martelli era pronto ad ascoltarlo, gli
operatori di allora erano molto diversi da quelli
di oggi. E' stato uno di quegli operatori straordinari di cui il cinema italiano farebbe bene a ricordarsi quando premia i suoi uomini migliori.
La delicatezza della sua fotografia per certe albe
e certi tramonti, la sua incisività restano unici".
(Giuseppe De Santis, regista)

Memories:
As I was behind the camera, I would say 'Cut!' if
I saw that the scene was really going badly. But I
tried to avoid this because it wasn't a very nice

engineer. The skipper of a cargo boat takes his
meals with the chief engineer, just the two of
them, in private, and all other officers, above
and below deck, are excluded. Similarly, the
hunter and his dog are isolated, on the heath
or in the woods, in a reserved, extremely personal relationship or one that only they understand. It is the same with the director and
the cinematographer who, rather than collaborate, establish an indefinable, impassioned
friendship, which is almost like the splitting of
a single activity into two. During shooting,
this strange relationship can only be detected

Silvana Mangano
sul set de
"La grande guerra",
reg. Mario Monicelli,
1959

by a knowing eye; but in the periods between
one film and another, when the director is
preparing a movie and the cinematographer
is not yet aware ofhis destiny, anyone can see
and appreciate the great warmth with which
the cinematographer and the director who will
be working together, greet and approach each
another. Only a man and a woman who will
possibly become lovers, behave in a similar
way. Knowing smiles, lingering handshakes,
words whispered in an ear, romantic strolls
through those very unromantic grounds of
film studios, and even somefriendly pats (...).
It is the cinematographer's instinctive passion
for his craft that often leads him, against his
own interests and sometimes unwittingly, to
work with one director rather than another.
(...) A director who knows more than the cinematographer would make the fatal error of
concerning himself more with thephotography
than the acting, with the inevitable results,
since photography is such a difficult, complex
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l'Operatore finirebbe fatalmente per preoccuparsi più della fotografia che della recitazione, con i risultati che ciascuno immagina: essendo la fotografia una cosa abbastanza difficile, complicata e misteriosa per assorbire da sola tutta l'attenzione di un individuo (...) E se invece accadrà che la mia
vita segua un cammino inverso a quello già
percorso, e, occupandomi sempre meno di
cinematografo, a poco a poco io dimentichi
tutto quello che ho imparato (...) l'ultima a
resistere, di tante immagini, sarà ancora
quella del primo Operatore che vidi, là nel
distrutto, non da bombe anglo-americane,
teatro di Via Veio, quello strano individuo ossuto e nasuto, calmo e padrone di sé, berrettino bianco, cintura, bretelle, che, con orgoglioso accento piemontese e non corrotto da
nessuna romanità, ordinava verso l'alto agli
invisibili elettricisti:
- Gira quel cinquemila! Abbassa! Accendi il
parabolico! Allarga! Ancora! Alza!(Mario Soldati, 1943)

thing to do. In fact, I only did it when the actor assumed a position that was totally wrong with respect to the light. " (Otello Martelli)
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"Paisà",
reg. Roberto Rossellini, 1946

Mario Soldati e Leo Longanesi
sul set di "Quartieri alti",
reg. Mario Soldati, 1945

"In 'La dolce vita Fellini used the lenses that he
wanted, going against the principle according to
which you have to use certain lenses for certain
shots. The truth is that I am like Fellini, I like
trying out new things. Federico always wanted
long-focus lenses and he didn't pay any heed to
depth of focus. When I pointed this out to him, he
replied: 'What do we care?' He was perfectly right."
(Otello Martelli)
"I encountered great technical difficulties on the
kind of films I was making after the war. But I was
always helped by remarkable cinematographers
like Otello Martelli, who was one of the best in
Italy." (Giuseppe De Santis)
"Domenico Purificato was born in Fondi, like me.
I was making my first color film, 'Giorni d'amore, '
and I asked him to be the set designer. It was a particularly fruitful partnership, and the cinematographer Martelli had no difficulty in understanding
his intentions and his pictorial references. Martelli
was prepared to listen to him - unlike cinematographers nowadays! He was one of those exceptional talents that the Italian cinema would do well to
remember when it honors its best men. The subtlety of some of his dawns and sunsets, and the
sharpness of his images, are unique. " (Giuseppe
De Santis, director)

Massimo Terzano
Nato a Torino nel 1892, morto a Roma nel
difillo ia RECATO eRSTELLB»l
1947
Filmografia essenziale:
1941
"Malombra", reg. Mario Soldati
1942
"Un colpo di pistola", reg. Renato Castellani
"Capitan tempesta", reg. Corrado D'Errico
"Zazà", reg. Renato Castellani
"Il leone di Damasco", reg. Corrado D'Errico
"Tragica notte", reg. Mario Soldati
1943
ISA MIRANDA
"La
donna della montagna", reg. Renato
bntonio sentr
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Castellani
"La carne e l'anima", reg. Wladimiro Stri"Zazà",
chewsky
reg. Renato Castellani, 1942
1944
"La freccia nel fianco", reg. Alberto Lattuada
1945
"Due lettere anonime", reg. Mario Camerini
"Giorni di gloria", reg. Mario Serandrei
"L'angelo e il diavolo", reg. Mario Camerini
1946
"Le miserie del signor Travet", reg. Mario Soldati
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Guido Aristarco risposta a
Mario Soldati

Caro Soldati,
Non ho molta memoria per le date, ma sfogliando qualche libro e rivista mi è stato possibile rintracciare l'anno in cui "Quai des
brumes" venne pubblicato in Italia: nel '43,
pochi mesi prima dell'8 settembre; trovo infatti su 'Cinema' del 25 maggio la recensione di Giuseppe Isani al film, (nello stesso
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"Notte di tempesta", reg. Gianni Franciolini
Memorie:
"Del film 'Malombra', l'elemento più affascinante
è la fotografia. E' dolcissima la ricerca dei panorami. Il gusto del lago, allucinatorio, dà un brivido di angoscia e di piacere".
(Francesco Savio, critico cinematografico)

and mysterious craft that it alone requires a
person's complete attention. (...) And what if
my life were to go backwards instead of
forwards, if I were to become less and less involved with film-making and gradually to
forget everything I had learned? (...) The last
of so many images to fade would still be that
of the first cinematographer I saw, there in the
derelict studios in Via Veio, which had not
been totally destroyed by Allied bombs. That
strange bony individual with a large nose,
who was so calm and self-assured, with his
white hat, belt and braces, and who flaunted
his Piedmont accent with no trace of Roman
dialect, as he shouted to the invisible electricians above:

"Massimo Terzano era il più raffinato cesellatore
di immagini del cinema italiano. Fu l'operatore
preferito dei registi 'calligrafi' come Mario Soldati, che lo chiamava 'il mio operatore'. Fu il più
grande operatore della generazione dei torinesi.
Era un manuale vivente del cinema, aveva dentro
di sé un gusto dell'immagine. Quando gli mostrai
il luxometro disse: 'Cos'è questa pera qua?' "
(Carlo Nebiolo)
Memories:
"The most fascinating thing about the film 'Malombra' is the photography. The panoramas are explored with the utmost delicacy, while the spectral
quality of the lake is a source of both anxiety and
pleasure." (Francesco Savio, film critic)
"Massimo Terzano, the greatest of the Turin directors of photography, was the most meticulous creator of images in the Italian Cinema. He was the cinematographer that the directors who favored stylized cinema, like Mario Soldati, preferred to work
with; in fact, Soldati referred to him as 'his cinematographer. ' Terzano was a walking film manual,
and his style was innate. When I showed him my
light meter he said: 'What's that thing?"'
(Carlo Nebiolo)
Carlo Montuori
Nato a Casacalende (Campobasso) nel 1885,
morto a Roma nel 1968
Filmografia essenziale:
1942
"Morte civile", reg. Fernando Maria
Poggioli
1946
Mio figlio professore", reg. Renato
Castellani
1947
Gioventù perduta", reg. Pietro
Germi
1948
"Ladri di biciclette", reg. Vittorio
De Sica
1949
Catene", reg. Raffaello Matarazzo
1951
La città si difende", reg. Pietro Germi
Signori in carrozza", reg. Luigi Zampa
1952
Il tenente Giorgio", reg. Raffaello Matarazzo
1954
Pane amore e gelosia", reg. Luigi Comencini

"Turn that five thousand! Lower it! Switch on
the parabolic! Open it up! More! More light!"
(Mario Soldati, 1943)
Marco Scarpelli

Guido Aristarco replies to Mario Soldati
Dear Soldati.
I don't have a very good memory for dates,
but after looking through various books and
magazines I have discovered the year in which "Quai des Brumes" was released in Italy. It
was in 1943; in fact, in the 25 May issue of Cinema I came across a review of the film by
Giuseppe Isani (in the same issue Polverelli
commented: 'The Italian cinema is expanCarlo Montuori

ding. ') The cinematographer is indeed Schuftan; Périnal had nothing to do with it, and
Louis Page and Alekan were in fact the second
cinematographers on "Quai des Brumes."
Your essay, therefore, dates to 1943. General-
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numero Polverelli dichiara: «Il cinematografo italiano è in fase di sviluppo»). L'operatore è proprio Schuftan; Périnal non c'entra, piuttosto Louis Page e Alekan, secondi
operatori di "Quai des brumes". Il tuo saggio risale dunque al 1943. Quanto alla lette"Ladri di biciclette",
ratura che resiste alla moda e al tempo meglio del cinema, hai ragione; in linea di
massima. La tecnica di comunicazione e di
espressione del film si è sviluppata e si sviluppa con rapidità impressionante; e spesso
ci troviamo di fronte, -come ha notato
Balàzs che sull'argomento ha scritto alcune
sicure pagine,- "Non a un costume storico,
ma a una moda tramontata". Anche qui occorre fare distinzioni, e precisare che non
sempre moda e tempo sono fattori di uguale
giudizio. Non ti
sembra che il
Dreyer de "La
passione", l'Eisenstein del
"Nevskij" o il
Chaplin di "La
febbre dell'oro"
- opere non legate a una «mo- Sul set de
da» - sappiano
reg. Alessandro Blasetti,
resistere al tem1941
po come la grande letteratura? E non si potrebbe sostenere che Chaplin è rimasto fermo
a quell'epoca là, che il suo «modo di scrivere» non è cioè cambiato? Penso infine che si
possa rimproverare a tanti romanzi ciò che
rimproveri al cinema: i titoli li conosci assai
meglio di me.
Rieccoci, caro Soldati, alla nostra solita polemica. Ti saluta con affetto il tuo...
(Guido Aristarco, 1959)
Ad Hollywood si fa così

Gli operatori di macchina devono essere
sensibili come artisti e solidi come atleti:
sensibili per la composizione dei gruppi e
la scelta dell'angolatura di ripresa; solidi
e con il cuore ben saldo perché è necessa-

— m i
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1956
"Il tetto", reg. Vittorio De Sica
1959
"I ragazzi del juke-box", reg. Lucio
Fulci
1961
"Gli incensurati", reg. Francesco Ciaculli
Memorie:
"Ho sempre pensato che al principio
dell'attività di un operatore un' esperienza da fotografo è della massima utilità, é il primo contatto con l'illuminazione artificiale, con gli obiettivi
e, soprattutto, coi bagni di sviluppo; il che permette uno studio preciso del rendimento di certe
emulsioni in rapporto alla luce, agli obiettivi, al
tempo di posa e alla durata stessa dello sviluppo.
Dico questo perché io cominciai proprio come
fotografo nel 1907 e riconosco che molta parte
della mia attività trova la sua origine dagli studi
fotografici di Comerio e di Ganzini a Milano. Io
imparai la complessa tecnica dello sviluppo e della stampa... riferendola al nascente cinema... Allora si girava in teatri a vetri per sfruttare al massimo la luce diurna, fin d'allora cercai di ottenere degli effetti che, pur tenendo conto della verità, mi dessero rilievi, piani e volumi, della cui
importanza mi ero reso conto studiando pittura".
(Carlo Montuori)
"Carlo Montuori è oggi l'operatore di Vittorio De
Sica, per cui ha curato la fotografia di 'Ladri di
biciclette', 'L'oro di Napoli' e 'Il tetto' riuscendo a
rendere con estrema sensibilità il mondo poetico
d e l re§ista' e i n f a t t i la

1 u a l i t à c h e distingue Mon-

tuori da altri colleghi, è di sapersi porre al di fuori del vero mestiere, con un gusto figurativo, una
coscienza di giusto rapporto fra luce e volumi,
una sapienza nel chiaroscuro che lo portano ad
una collaborazione realmente creativa, per questo si diplomò all'Accademia di Brera". (Filippo
De Sanctis e Roberto Chiti)
"Mio padre era il più svogliato degli undici fratelli, tutti bravissimi a scuola. Abbandonò Brera
e si dedicò alla fotografia. Nel 'Ben-Hur' di Fred
Niblo, fra tanti operatori si distinse e arrivò ad
essere il primo operatore. Ero piccolo, ebbi la
fortuna di assistere alla cerimonia dell' inaugurazione di Cinecittà. Il tempo era piovoso e si temeva che la manifestazione fosse rimandata, invece improvvisamente giunse Mussolini a tagliare il nastro tricolore. Papà fu assunto a tremila lire al mese, e millecinquecento lire per ogni film,
cifre da capogiro all' epoca!". (Mario Montuori)
Memories:
"I have always thought that some experience as a
photographer is very useful to a cinematographer
at the beginning of his career, as it is his first contact with artificial light, lenses, and above all deve-
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loping baths, and allows him to study precisely the
performance of certain emulsions in relation to the
light, lenses, exposure and developing time. I say
this because I myself began as a photographer in
1907; in fact, most of my work has its origin in the
photographic studios of Comerio and of Ganzini
in Milan. There I leamt the complex technique of
developing and printing (...) and applied it to nascent cinema. (...) In those days we filmed in glass
studios to fully exploit the daylight, and since then
I have tried, without losing sight of reality, to obtain effects that created depth, planes and volumes,
whose importance I had become aware of through
also studying painting. " (Carlo Montuori)

ly speaking, I think you 'rerightwhen you say
that literature is able to withstandpassing fashions and time better than cinema. The communicative and expressive techniques of film
have developed and are developing at an incredible rate; and often we find ourselves faced - as Balàzs, who has written some unquestionable truths on the subject, affirms - "not
with a past life-style, but a pastfashion. "Also
here one has to make distinctions, and point
out thatfashion and time are not always to be
judged in the same way. Would you not say
that the Dreyer of "The Passion offoan of Arc, "
the Eisenstein of ' Alexander Nevsky" and the
Chaplin of "The Gold Rush" - movies not
linked to a particular fashion - are able to
stand the test of time like the great literary
works? And might we not say that Chaplin has

"Today, Carlo Montuori is the cinematographer of
Vittorio De Sica, for whom he photographed 'Ladri
di biciclette, ' 'L'oro di Napoli' and 'Il tetto, ' expressing with great sensibility the poetic world of the
director. What sets Montuori apart from his colleagues is that he is more than a cinematographer,
which is evident from his figurative style, his ability to gauge the right relationship between light
and volumes, and his skill in creating chiaroscuro,
which allow him to collaborate at a creative level and this is a result of his studies at the Accademia
di Brera. "
(Filippo Maria De Sanctis and Roberto Chiti)
"My father was the laziest of eleven brothers, all of
whom did very well at school. He left Brera and dedicated himself to photography. As stills photographer On 'Ben Hur' by Fred Niblo he actually
proved to be better than the cinematographers and
was put in charge. I was a boy then, and was lucky
enough to attend the inauguration of Cinecittà. It
was raining and we feared that the event might be
postponed, but suddenly Mussolini arrived and cut
the green, red and white ribbon. My father was hired at 3,000 Lire a month, plus 1,500 Lire for each
film, which was a fortune then!"
(Mario Montuori)

Mario Soldati

remained in chatperiod, that his "way ofwriting" has not changed? To conclude, I think
that we can criticize in many novels what you

Aldo Tonti
Nato a Roma nel 1910, morto a
Roma nel 1988
Filmografìa essenziale:
1941
Fari nella nebbia", reg. Gianni
Franciolini
1942
Stasera niente di nuovo", reg.
Mario Mattoli
1943
"Ossessione", reg. Luchino Visconti
1948
"Senza pietà", reg. Alberto Lattuada
1952
"Europa '51", reg. Roberto Rossellini

are criticizing in cinema: you know the titles
better than I.
Here we are again, Soldati, battling away at
our usual argument.
My warmest regards... (Guido Aristarco,
1959)
When in Hollywood...
The camera operators must be as sensitive
as artists and as sturdy as athletes: sensitive
for the composition of groups and the choice
of the shooting angle; sturdy and strong
Aldo Tonti e Amedeo Nazzari

of spirit because they must turn the
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rio che la manovella giri regolarmente, quali che siano le circostanze e i rischi". (Blaise
Cendras, storico cinematografico, 1937)
Anni ruggenti a Cinecittà

"Ero a Cinecittà all'epoca de 'La corona di
ferro', il film di Blasetti. Blasetti indossava
gli stivali. Diceva che li portava per comodità
e forse in quel caso non aveva torto perché
mi ricordo che ogni mattino, al teatro n°5
che è quello enorme, cambiavano tutte le
zolle d'erba, arrivavano non so quanti camion che scaricavano quelle fresche e vi caricavano quelle che i riflettori avevano seccato il giorno prima. 'La corona di ferro' costò un'ira di Dio. Altro che Visconti! Fu una
specie di americanata con quasi tutte le scenografie ricostruite a Cinecittà." (Tonino
Delli Colli)

Aldo Tonti e Carlo Lizzani
sul set di "Crazy Joe",
reg. Carlo Lizzani, 1973

"Ossessione",
reg. Luchino Visconti, 1943

Alessandro Blasetti

L'attrice e il produttore

"La lavorazione de 'Le vie del cuore' si svolse con perfetta regolarità per merito di Mastrocinque (e di Cinecittà), e al coperto da
noiose indiscrezioni e morbose curiosità. Io
non andai mai in teatro a visionare i pezzi,
com'era mio diritto. Mi limitai a guardare
con attenzione le fotografie di ripresa e, in
base anche a quanto mi riferiva l'operatore,
l'espertissimo Gallea, mi convinsi che non
c'era niente da fare; Miria Di San Servolo, la
nuova diva, non era che il prodotto di un
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Ben Gazzara, Aldo Tonti e
John Cassavetes

1955
"L'ultimo amante", reg. Mario Mattali
1956
"Guerra e pace", reg. King Vidor
1957
"Le notti di Cabiria", reg. Federico Fellini
1958
"India", reg. Roberto Rossellini
1965
"Casanova '70", reg. Mario Monicelli
1966
"L'arcidiavolo", reg. Ettore Scola
1967
"Riflessi in un occhio d'oro", reg. John Huston
1969
"Brancaleone alle crociate", reg. Mario Monicelli
1971
"Bello, onesto emigrato Australia sposerebbe
compaesana illibata", reg. Luigi Zampa
1972
"Joe Valachi, i segreti di Cosa Nostra", reg. Terence Young
1973
"Crazy Joe", reg. Carlo Lizzani
"Le guerriere dal seno nudo", reg. Terence Young
1974
"L'uomo del klan", reg. Terence Young
1976
"Una donna alla finestra", reg. Pierre
Granier-Deferre
1978
"Quando c'era Lui...caro lei!", reg. Giancarlo
Santi
1979
"Ashanti", reg. Richard Fleisher
1983
"I guerrieri dell'anno 2072", reg. Lucio Fulci
Memorie:
" Per me il regista è tutto in un film, il regista deve essere competente in ogni cosa, io desidero lavorare con registi che ti complichino la vita e che
ti diano la possibilità di azzardare una cosa nuova. Se ti rendono tutto facile è finito. Il tuo lavoro diventa niente". (Aldo Tonti)
"La Magnani era un
personaggio formidabile. Sul set era veramente una professionista.
Aveva un suo temperamento, non accettava
consigli da nessuno.
Aveva la debolezza di
volere apparire bella ad
ogni costo, un difetto,
del resto, comune a tutte le attrici italiane.
Uno vedeva la Magnani tutta scarmigliata, sembrava che fosse genuinamente popolana, all'ac-
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qua e sapone, e invece no, sul set ci teneva eccome a farsi cancellare i difettucci dal truccatore o dall'operatore
con le luci e i velatini, insomma si voleva vedere sullo schermo più bella
possibile. Solo negli ultimi anni quando l'età l'aveva ridotta come era ridotta,
le feci dei provini ma mi rifiutai di assumere l'incarico di direttore delle luci
per il film, perché storse subito il naso
quando le dissi, "Ma fregatene di come
vieni, se ti vogliono è perché vogliono
la tua bravura e ti accettano con o senza rughe, no?". (Aldo Tonti)

"Bé insomma Rossellini in 'India' fu la
follia, a dire la verità il film lo diresse
pochissimo, al momento di girare non
c'era mai, moltissimo materiale l'ho diretto io. Mi
spedì da solo pure nella giungla, poi mi dimenticò laggiù...un giorno mi disse: «Caro Aldo, se
vuoi che il mondo ti conosca bisogna che bene o
male la gente parli di te»". (Aldo Tonti)

crank smoothly, whatever the circumstances
or risks." (Blaise Cendras, film historian,
1937)
The good old days
7 was at Cinecittà when Blasetti was making
'The Iron Crown'. Blasetti always wore boots.
He said he wore them for comfort, and maybe he wasn't wrong that time because I remember they used to change the grass every
morning in Studio 5, which is the really big
one. I don '/ know how many trucks came
along to unload the fresh turfs and cart off
those that the reflectors had dried up the day
before. ' 'The Iron Croum' cost a fortune! More
than a Visconti movie! The film was like a
Hollywood epic, and nearly all the scenes
were reconstructed at Cinecittà. "
(Tonino Delli Colli)

Aldo Tonti

Memories:
"For me the director is everything, and he has to
know how to do everything. I like to work with directors who complicate your life and give you the
chance to try something new. If they make things
too easy for you, it's the end. Your work loses its
meaning." (Aldo Tonti)
"Anna Magnani was a formidable woman. On the
set she was a real pro. She was temperamental,
and never accepted anyone's advice. Like all Italian
actresses, she wanted to appear beautiful at all costs. You saw her looking disheveled, and it really
seemed as if she was one of the people, very natural, but it wasn't like that at all. When she was filming she always made sure - and how! - that all
her little defects were eliminated by the makeup artist or by the cinematographer with the lighting
and gauzes; in other words, she wanted to appear
as beautiful as she could on-screen. It was only in
her later years, when you could see how age had
taken its toll, that I did some screen tests for her,
but I didn't accept the film because she immediately turned up her nose when I said: 'Stop worrying
about how you look, they want you for your talent,
so they'll take you with or without the wrinkles, right?"' (Aldo Tonti)

Una "torretta"
dei primordi

The actress and the producer
"The shooting of 'Le vie del cuore' went
smoothly thanks to Mastrocinque (and Cinecittà), and it was spared annoying leaks and
morbid curiosity. I never went to the studio to
see the 'rushes, ' which I had a right to do. Instead. I carefully studied the stills and, after
what the cinematographer. the highly-skilled
Gallea, told me, I knew that there was nothing
to be done: the new star Miria Di San Servolo

It was sheer madness with Rossellini on 'India
and, if you really want to know, he directed very little of the film. He was never there when it came to
shooting, and I directed a lot of the footage myself
He also sent me off into the jungle alone, then forgot all about me (...) One day he said: My dear Aldo, if you want to make it in this world people have to talk about you, whether it's good or bad. '"
(Aldo Tonti)

was a product of the lower-middle classes,
and full of mannerisms that she couldn 't get
rid of. (...) She had a curvaceous but unattractive figure, and an inexpressive face with
many defects, which no make-up artist could
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ambiente piccolo borghese, piena di vezzi incorreggibili.. .con un fisico infelice anche se
ridondante, un volto inespressivo e difettoso
che nessun truccatore avrebbe potuto far accettare a un pbbiettivo. Insomma una fanciulla qualunque senza personalità e carattere." (Luigi Freddi, presidente di Cinecittà
durante la seconda guerra mondiale)
Via Rasella

"Durante gli ultimi tempi della guerra il cinema non si fece. Io dovevo fare un film con
De Sica, 'La porta del cielo', però dopo subentrò un altro operatore. Mi dissero: «tu
vuoi un permesso per circolare per Roma?»
Allora, se non avevi un permesso, ti mettevano ai lavori... Così mi diedero questo permesso e io in cambio cedetti il film a quest'altro. Un giorno, andavo su per Quattro
Fontane, ero a due passi da via Rasella,
quando una donna trafelata mi disse:
«Stanno prendendo tutti, qui è scoppiata
una bomba e stanno prendendo tutti, scappa
fijo bello!» E, pelo pelo, ce l'ho fatta a tornare indietro, se no...". (Tonino Delli Colli)

Piero Portalupi

Aldo Tonti con la macchina del
Technicolor Tripack

Memorie:
Portalupi è considerato unanimemente come
uno dei migliori direttori della fotografia del nostro cinema. Colto, preparato, sempre dedito agli
studi per aggiornare le sue condizioni tecniche.
Riuscì ad avere risultati identici se non superiori
al Panfocus di 'Quarto potere' di Orson Welles.
Non meno notevoli le sue riprese a colori, opere
pittoriche di cui riuscì a rendere le
*
gamme cromatiche in modo perfetto, senza nessuna deformazione.
"Debbo tutta la mia formazione alla
voglia di Piero Portalupi di trasmettermi la sua arte fotografica . Allora
non era come oggi. I rapporti tra un
direttore di fotografia e la sua troupe erano inesistenti". (Pasqualino
De Santis)

Illuminare grandi spazi

Aldo Tonti ricorda la scena nella Basilica di
S. Paolo nel film 'La porta del cielo'
(1944)di Vittorio De Sica. "Non sarei stato in
grado di illuminare il vastissimo ambiente
con le poche lampade di cui disponevo, se
non fossi ricorso ad un certo numero di fiaccole", ancora Tonti sull'arte dell'illuminazione, "Io preferisco lavorare in interni, dove mi si pongono utili difficoltà, vitali problemi, da risolvere, e dove io mi costruisco la

Piero Portalupi
Nato ad Arquata Scrivia (AL) nel 1913, morto a
Genova nel 1971
Filmografia essenziale:
1942
"Luisa Sanfelice", reg. Leo Menardi
1946
"Montecassino nel cerchio di fuoco", reg. Arturo
Gemmiti
"Preludio d'amore", reg. Giovanni Paolucci
"Furia", reg. Goffredo Alessandrini
1947
"Tombolo", reg. Giorgio Ferroni
1948
"Emigrantes", reg. Aldo Fabrizi
1950
"Non c'è pace fra gli ulivi", reg. Giuseppe De Santis
1950
"Altura", reg. Mario Sequi
1951
"Bellissima", reg. Luchino Visconti
1952
"Fanciulle di lusso", reg. Bernard Vorhaus
1953
"Carosello napoletano", reg. Ettore Giannini

Rock Hudson e Piero Portalupi

"Piero Portalupi era ricco di idee e
di iniziative, sempre deciso a far
promuovere a ruolo di primissimo
piano la funzione della fotografia
come espressione creativa. Una
professione che, muovendosi nell'ambito della
scelta tematica del regista, fosse in grado di
esprimere non soltanto il frutto di elaborazioni e
ricerche tecniche, ma il segno di una presenza
culturale capace di trasmettere nei particolari,
studiate indicazioni di luce, di gusto, di stile, di
dosaggio cromatico, a un film, a una storia, per
renderla reale, suggestiva e romantica. Non fu
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un maestro, ma un amico al quale ci si poteva rivolgere per un consiglio".
(Cesare Allione)
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Memories:
Portalupi is unanimously considered one of the best cinematographers in Italy. Cultured and wellprepared, he studies constantly to keep abreast of
technical developments. He has succeeded in obtaining results equal, if not superior, to the pan-focus in 'Citizen Kane' by Orson Welles. Equally remarkable are his color projects: pictorial works in
which he succeeds in rendering the color ranges
perfectly, without any distortion.
"I received my training from Piero Portalupi. He
passed on his art to me, despite the fact that the relationship between a cinematographer and his
crew was virtually non-existent in those days."
(Pasqualino De Santis)
"Piero Portalupi was full of ideas and initiative,
and always intent on promoting cinematography
as a principal means of creative expression. He
saw it as a profession which, operating within the
sphere of the director's choice of subject, was not
only capable of utilizing the fruits of technical research and development, but was also rooted in a
culture that made it possible to bring to film studied concepts of lighting, aesthetics, style and color
regulation, in order to make the story real, evocative and romantic. More than a teacher, Portalupi
was a friend you could go to for advice. "
(Cesare Allione)
Sergio Pesce
Nato a Napoli nel 1916
Filmografia essenziale:
1943

Via Rasella

"Carosello napoletano",
reg. Ettore Giannini, 1953

"No movies were made towards the end of
the war. I was to have made a film with De
Sica, 'La porta del cielo, ' but then they hired
another cinematographer. They said to me:
'Do you want a pass, so you can movefreely
around Rome? In those days, if you didn't
have a pass, they put you to work. (...) So
they gave me this permit and I let the other
guy photograph the film. One day, I was
walking up Via delle Quattro Fontane, just a
stone's throw from Via Rasella, when a
woman said to me in a panic: 'They're arresting everyone, a bomb went off and they're
arresting everyone, run for your life, soni' I
just managed to retrace my steps in time,
otherwise..."
(Tonino Delli Colli)

Aldo Tonti e May Britt sul set di
"Stasera niente di nuovo",
reg. Mario Mattoli, 1942
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"Macario contro Zagomar", reg. Giorgio
Ferroni
1945
I dieci comandamenti", reg. Giorgio W.
Chili
1951

Illuminating basilicas
Aldo Tonti recalls the scene in the Basilica of
St. Paul Outside the Walls in the movie- 'La
porta del cielo' (1944) by Vittorio De Sica. "I
wouldn 't have been able to light the vast inte-

La grande rinuncia", reg. Aldo Vergano
1953

rior with the few lamps I had available, if I
hadn't been able to use a number of torches.

Siamo tutti milanesi", reg. Mario Landi
1961
I masnadieri", reg. Mario Bonnard

I prefer working in interiors, where there is
always something to be learned while overco"Siamo tutti milanesi",
reg. Mario Landi, 1953

ming difficulties and problems, and I can

Memorie:

construct the photography, create something.

Fu un allievo di Ubaldo Arata e diede delle ottime prove con Aldo Vergano, Flavio Calzavara,
Riccardo Freda". (Fernando M. De Sanctis)

(...) Those were difficult times. There were no
generators, and we had to use batteries beionging to the Italian Railways, which would
get low every so often and we had to waitfor

Memories:
He trained with Ubaldo Arata and proved his
worth with Aldo Vergano, Flavio Calzavara and
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fotografia, creando qualcosa ( . . . ) Bé, erano
tempi difficili. Non avevamo gruppi elettrogeni, dovevamo andare con le batterie delle
Ferrovie dello Stato che ogni tanto si abbassavano e dovevamo aspettare il rifornimento. Con queste per La porta del cielo illuminavamo tutta la Basilica di San Paolo. Nelle
ore del coprifuoco, invece, lavoravamo nello
scantinato della chiesa di San Bellarmino,
mi sembra si chiamasse così. Lì i preti erano
più cortesi di quelli di San Paolo. Entravamo
dentro questa chiesa alle cinque del pomeriggio e ci restavamo a lavorare fino al mattino dopo. Nei sotterranei. Era anche abbastanza pericoloso. Eravamo sorvegliati dalla
polizia. Difatti la polizia irruppe più volte
convinta che chissà cosa stessimo complottando. Rimaneva invariabilmente molto
stupita quando scopriva che al posto di armi
noi ci avevamo ricostruito alcuni vagoni ferroviari su cui giravamo delle scene. Girare
nella Basilica di San Paolo, invece fu un tale caos! I preti erano furibondi. Il giorno in
cui arrivarono gli americani, non ci fecero
più entrare. Gli stavamo proprio indigesti."
(Aldo Tonti)

Giuseppe Caracciolo

Memorie:
"Giuseppe Caracciolo per 'Il treno crociato' fece
una fotografia da documentario. Però va bene lo
stesso, tanto più quando la fotografia non è sempre quella piatta di certi giornali d'attualità".
(Francesco Pasinetti, regista)

Aldo Tonti sul set di
"Le guerriere dal seno nudo"
reg. Terence Young, 1973

Ricominciare

"Avevamo speranza, la speranza grande di
un mondo nuovo(...) siamo vinti, guardiamo i nostri disastri, paghiamo tutti i nostri
debiti con l'amore feroce dell'onestà, e il
mondo parteciperà commosso a questa
grande battaglia con la verità(...) nulla è in
grado come il Cinema di rivelare i fondamenti di una nazione". (Alberto Lattuada,
1945)

«A

Riccardo Freda." (Filippo Maria De Sanctis)
Giuseppe Caracciolo
Nato a Napoli nel 1892, morto a Roma nel 1975
Filmografia essenziale:
1941
"La nave bianca", reg. Roberto Rossellini
1943
"Il treno crociato" reg. Carlo Campogalliani
"I bambini ci guardano", reg. Vittorio De Sica
1944
"Senza famiglia", reg. Giorgio Ferroni
1946
"Il tiranno di Padova", reg. Max Neufeld
1949
"Totò cerca casa", reg. Steno e Mario Monicelli
"L'imperatore di Capri", reg. Luigi Comencini
1951
"Luna rossa", reg. Armando Frizzarotti
1953
"La cavallina storna", reg. Giulio Morelli

Leonida Barboni

Memories:
"Giuseppe Caracciolo created documentary-style
photography for 'Il treno crociato. ' But it works,
especially when the photography is not as flat as
that of some newsreels. "
(Francesco Pasinetti, director)
Leonida Barboni
Nato a Settignano (Fi) nel 1909, morto a Roma
nel 1970
Filmografia essenziale:
1943
"Il treno crociato", reg. Carlo Campogalliani
1946
"Un colpo di fortuna", reg. Domenico Gambino
1949
"In nome della legge", reg. Pietro Germi
1950
"Il cammino della speranza", reg. Pietro Germi
1952
"Ragazze da marito", reg. Eduardo De Filippo
1956
"I sogni nel cassetto", reg. Renato Castellani
"Il ferroviere", reg. Pietro Germi
1957
"Padri e figli", reg. Mario Monicelli
"L'uomo di paglia", reg. Pietro Germi
1958
"Nella città l'inferno", reg. Renato Castellani
1959
"Un maledetto imbroglio", reg. Pietro Germi
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"La grande guerra", reg. Mario Monicelli
1960
"Il vigile", reg. Luigi Zampa
"Risate di gioia", reg. Mario Monicelli
1961
"La viaccia", reg. Mauro Bolognini
1963
"Divorzio all'italiana", reg. Pietro Germi
1964
"Amori pericolosi", reg. Alfredo Giannetti
1965
"Caccia alla volpe", reg. Vittorio De Sica
1968
"Bora Bora", reg. Ugo Liberatore
1971
"La sciantosa", reg. Alfredo Giannetti
"L'automobile", reg. Alfredo Giannetti
"...Correva l'anno di grazia 1870", reg. Alfredo
Giannetti

Memorie:
"Leonida Barboni, fedele alla fotografia in bianco e nero, sa trarre dai contrasti tra i chiari e gli
scuri valori tonali spesso di alta drammaticità e
spesso va in sincrono con il temperamento del regista, come in 'Filumena Marturano' e 'I Sogni
nel cassetto' ". (Filippo De Sanctis)

Pietro Germi

fresh supplies. On 'Laporta del cielo' we used
them to light the entire Basilica of St. Paul.
During the curfew, we worked in the crypt of
the Church of San Bellarmino, I think that's
what it was called. The priests were nicer to us
than the ones at St. Paul's. We went into the
church at five in the afternoon and worked
until the next morning. In the vault. It was
pretty dangerous. The police kept us under
surveillance. In fact, they raided the place several times, thinking we were up to God
knows what. They were always amazed to see
that we weren '/ stockpiling weapons but shooting various scenes on a number of railway
cars that we had reconstructed. Shooting in
the Basilica ofSt. Paul, on the other hand, was
absolute chaos! The priests werefurious. When
the Americans arrived, they refused to let us
in! They couldn '/ take us. " (Aldo Tonti)

Aldo Tonti

"Leonida Barboni esordì come direttore della fotografia nel 1942, e si affermò nel dopoguerra come uno dei migliori e più sensibili collaboratori
dei registi del Neorealismo, specialista del bianco
e nero. Nel 1966 seppe affrontare anche il colore
con ottimi risultati". (Filippo De Sanctis)
Nel film "Il cammino della speranza", le immagini non sono scabre e sporche come
di solito nei film
del neorealismo.
La fotografia di
Leonida Barboni è
accuratamente effettata, a volte levigata, a volte un
suggestivo impasto, aggiunge alla
storia una patina di
nobile artificio.

Beginning again
"We had hopes, great hopes of a new world
(...). We have been conquered, let's analyze

Memories:
"Faithful to black &
white, Leonida Barboni knows how to

our defeat, let's settle all our debts with a fierce honesty, and the world will be moved to
take part in our great struggle with the truth.
Anna Magnani in "...Correva l'anno di grazia 1870", reg. Alfredo Giannetti, 1971

extract highly dramatic tonal values from the contrast between the
dark and light shades, and is often completely in
tune with director's artistic temperament - which
is evident in 'Filumena Marturano' and 'I sogni nel
cassetto. "' (Filippo Maria De Sanctis)

(...) Nothing is able to reveal the foundations
ofa nation better than Cinema. " (Alberto Lattuada)

a
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"Leonida Barboni made his debut as a cinematographer in 1942, and in the postwar era established
himself as one of the best and most sensitive collaborators of the Neorealist directors, especially with
regard to black & white. Much later, in 1966, he
tackled color with excellent results. " (Filippo Maria
De Sanctis)

II cinema Neorealista

"Si sprigionava un timbro di verità, in
un'intima coerenza che non ha nulla a che
vedere con il 'costruito'. Non si sentiva l'atmosfera dello studio, non vi erano attori celebri, non raffinatezze tecniche. Sembravano
documenti; ed erano, talvolta, poesia. Lo
schermo tornava ad essere lo specchio della
vita. Si adoperava l'obiettivo con la noncuranza dello scrittore per il suo taccuino, del
pittore per il suo albo; e quelli che sarebbero
sembrati appunti, o schizzi, si rivelavano poi
elementi di opere compiute. Hitto poteva essere materia di un film, tutto era semplice; e
tutto era misterioso, difficile". (Mario Gramo, critico cinematografico)

The images of "Il cammino della speranza" are not
the usual terse, earthy ones associated with Neorealist movies. Leonida Barboni has created some
skilful effects, and his photography is sometimes
polished and at other times an evocative impasto:
it adds a patina of fine craftsmanship to the story.
"Sedotta e abbandonata",
reg. Pietro Germi, 1964

A scuola di neorealismo

"Gli unici film
italiani che conoscevo erano quelli di Rossellini e
di De Sica. Guardare i film italiani alla televisione, in compagnia
dei miei genitori
e dei nonni era
un'esperienza
unica. I personaggi che vedevo
sullo schermo e i membri della mia famiglia
appartenevano allo stesso universo, avevano
la stessa cultura e naturalmente parlavano
la stessa lingua. Vedere film come 'Roma
città aperta' e soprattutto 'Paisà', che si svolge parzialmente in Sicilia, era come vedere i
miei nonni". (Martin Scorsese)
Senza un momento di pace

"Io ho sempre odiato il trucco esagerato, le
ciglia finte, il cerone a chili, perché falsavano l'espressione di un attore, lo rendevano
finto. Ricordo il pianto di Clara Calamai
quando si vide su 'Ossessione', mi disse che
l'avevo rovinata... Un giorno nel 1944 men-
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Giorgio Orsini
Nato a Pisa nel 1914, morto a Roma nel 1966
Filmografia essenziale:
1943
"Corto circuito", reg. Giacomo Rondinella
1943
"Quarta pagina", reg. Nicola Manzari
1950
"Robinson Crusoe", reg. Jeff Musso
1953
"Amarti è il mio peccato", reg. Sergio Greco
1954
"Cento piccole mamme", reg. Giulio Morelli
Memorie:
Giorgio Orsini fu operatore dai toni delicati e conobbe un successo personale per il film 'Robinson Crusoé'. Era sposato all'avvenente attrice,
Orietta Fiume.

Martin Scorsese

Memories:
Giorgio Orsini was known for his delicate tones
and achieved a personal success with 'Robinson
Crusoe. ' He was married to the lovely actress Orietta Fiume.
Francesco Izzarelli
Nato a Caramanico (Pescara) nel 1903, morto a
Roma nel 1980
Filmografia essenziale:
1943
"Buongiorno Madrid", reg. Max Neufeld
1952
"Il maestro di Don Giovanni", reg. M. Krims
1954
"Una parigina a Roma", reg. Erich Kobler
1960
"Fontana di Trevi", reg. Carlo Campogalliani
1965
"La sfida viene da Bangkok", reg. Gianfranco Parolin
Memorie:
"Ha girato numerosi film, alcuni di notevole successo, affermandosi come uno dei più preparati
operatori italiani dell'anteguerra".
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(Gianni Rondolino, critico cinematografico)
Memories:
"He photographed many films, some of which were box-office hits, and established himself as one of
the most well-prepared Italian cinematographers
of the prewar era. " (Gianni Rondolino, film critic)
Arturo Gallea
Nato a Torino nel 1895, morto a Roma nel 1959
Filmografia essenziale:
1942
"Piccolo mondo antico", reg. Mario Soldati
1943
"Gelosia", reg. Fernando Maria Poggioli
1948
"Gente così", reg. Fernando Cerchio
"Guglielmo Teli", reg. Giorgio Pastina
1950
"Vulcano", reg. William Dieterle
"Ho sognato il paradiso", reg. Giorgio Pastina
1951
"Due soldi di speranza", reg. Renato Castellani
1952
"Lo sceicco bianco", reg. Federico Fellini
1954
"Pane, amore e fantasia", reg. Luigi Comencini
1955
"La bella di Roma", reg. Luigi Comencini
"I pappagalli", reg. Bruno Paolinelli
1956
"La vedova", reg. Lewis Milestone
1957
"Valeria ragazza poco seria", reg. Guido Malatesta

Neorealism
"It possessed an air of truth, an inner integrity, about which there was nothing
'contrived.' You didn't feel the studio atmosphere, there were no famous actors, there was
no sophisticated technique. The films seemed
to document reality; they were, sometimes,
poetry. The screen went back to beingjhe mirror of life. The camera was used as casually
as the writer jots down things in a notebook
and the painter sketches on a pad; but what
seemed to be notes, or sketches, turned out to
be parts of complete works. Everything was
material for a film, everything was straightforward; but it was also mysterious and
difficult. " (Mario Gromojilm critic)
Learning from Neorealism

Arturo Gallea

Memorie:
"Vi è la necessità della più stretta, profonda, assoluta collaborazione tra l'operatore e il regista,
nel senso che la visione dell'uno deve essere portata a convergere con quella dell'altro su un piano di simpatia, intesa come identità, comunione
di sensazioni, di impressioni, di emozioni, di vedute". (Arturo Gallea)

Never a dull moment
Gianni Di Venanzo e Aldo Tonti,
sul set di "Fari nella nebbia",
reg. Gianni Franciolini, 1942

"Per il film 'Due soldi di speranza' ci pagavano albergo e vitto, la troupe era al minimo, avevo Arturo Gallea con due persone e quattro lampade.
Mi serviva una fotografia scoppiante di bianco,
per avere l'idea della luce accecante". (Renato

Castellani)
Ha svolto anche attività di direzione di produzione, tecnicamente come direttore della fotografia assai qualificato, sicuro per la lunga esperienza. Gallea è uno degli operatori più noti del cinema italiano. Per quanto abbia affrontato con disinvoltura tutti i 'generi' mostra una inclinazione
particolare per i drammi psicologici e patetici,
cui ha offerto l'ausilio di una fotografia morbida,

"The only Italian movies I was familiar with
were those ofRossellini and De Sica. Watching
Italian movies on television, together with my
parents and grandparents was a unique experience. The characters I saw on the screen
and the members of my family belonged to
the same world, shared the same culture and
naturally spoke the same language. Seeing
films like 'Roma città aperta' and above all
'Paisà, ' which is partly set in Sicily, was like
seeing my grandparents. " (Martin Scorsese)

"Piccolo mondo antico",
reg. Mario Soldati, 1942

"I've always
hated exaggerated makeup,
false eyelashes
and tons of
grease paint,
because they
make the actor's expression
seem false. I remember how
Clara Calamai
cried when she saw herself in 'Ossessione, '
saying that I'd ruined her looks (...). One day,
while we were shooting 'Laporta del cielo' in
the Basilica of St. Paul Outside the Walls, we
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tre giravamo nella Basilica di San Paolo 'La
porta del cielo', sentimmo un'esplosione,
erano i tedeschi che si ritiravano, si sospese il
film e noi operatori: Arata, Giordani, Craveri, Barboni ci mettemmo d'accordo per riprendere la fuga dei tedeschi e l'arrivo dell'esercito Usa. Riprendemmo con macchine
a molla, il materiale fu venduto agli americani per 300.000 lire.
Un'altra avventura fu 'Malia' il primo film
che feci, dopo uno sfortunato tentativo di fare anch'io, come tutti, la borsa nera...". (Aldo Tonti)

sensibile, talvolta raffinata sino all'eccesso. Non
di rado ha collaborato a film di volgare impostazione commerciale". (Filippo Maria De Sanctis)
Memories:
"What is required is the closest, most profound, indeed I would say total collaboration between the
cinematographer and the director, in the sense that
their vision converges and a sympathy exists
between them, in the sense of identity, communication of feelings, impressions, emotions and
views." (Arturo Gallea)

"Lo sceicco bianco",
reg. Federico Fellini, 1952

"Come visualizzare

"He also ventured into the field of production, for
which he was just as qualified technically, with the
confidence that comes from long experience. Gallea is one of the most well-known Italian cinematographers. Although he is perfectly at home with
all genres, he seems to have a preference for sentimental psychological dramas, which he has
enhanced with photography that is soft, sensitive,
and sometimes over refined. He has frequently collaborated on movies that are unashamedly commercial." (Filippo Maria De Sanctis)

il neorealismo"

"Il neorealismo influì sulla fotografia nel
senso che si cominciò a girare negli ambienti dal vero e allora tutto ci venne più reale.
Praticamente l'ambiente vero dà una maggiore possibilità di fare la realtà, uno ha già
una falsariga da seguire. Come tecnica cambiammo innanzitutto il materiale. Mentre
prima c'erano dei grossi proiettori che facevano dei raggi, delle ombre, dopo fu fatto
quasi tutto con luce riflessa, lampade senza
condensatori e quindi non si videro più le
ombre." (Tonino Delli Colli)
Ubaldo Arata sul set di "Roma città
aperta"

"Il povero Arata aveva tutte le lampade gialle, che davano tutte una luce gialla, allora si
arrabbiava e si sfogava facendo delle gran risate. Girammo a via Rasella, poi in quel posto che serviva come sede della Gestapo, via
Tasso, a casa di Maria Michi... E Arata si faceva delle gran risate: "Voglio la luce, non
possoooo, nun se vede nienteeeee!'. Non pensavamo proprio di fare un grande film, ma
un film rimediato.. .Il problema era la pellicola. Non c'erano più i tedeschi, ma la
guerra c'era e come. La Ferrania era fuori e
dovevamo lavorare con pezzi di pellicola, un
po' che avevamo trovata in qualche magazzino, roba di avanzi, un po' comprata dagli

"On the film "Due soldi di speranza they paid for
our hotel and board, and the crew was reduced to
the minimum. I had Arturo Gallea and two other
people, plus four lamps. I needed images flooded
with white, to give the idea of blinding light. " (Renato Castellani)

Mario Bava

Mario Bava
Nato a San Remo nel 1914, morto a Roma nel
1980
Filmografia essenziale:
1943
"Sant'Elena piccola isola", reg. Renato Simoni
1947
"Natale al campo 119", reg. Pietro Francisci
1950
"Vita da cani", reg. Steno, Mario Monicelli
1951
"Guardie e ladri", reg. Steno, Mario Monicelli
1952
"Gli eroi della domenica", reg. Mario Camerini
1953
"Terza liceo", reg. Luciano Emmer
"Villa Borghese", reg. Gianni Franciolini
"Viale della speranza", reg. Dino Risi
1954
"Cose da pazzi", reg. George W. Pabst
1957
"I vampiri", reg. Riccardo Freda
1960
"Esther e il re", reg. Raul Walsh
1971
"L'Odissea", reg. Franco Rossi
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Memorie:
"Mario Bava nel 1960 passa alla regia, con lo
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pseudonimo di John M. Old. Come regista firma numerosi film
di genere Horror, come 'I tre volti della paura', 'La frusta e il corpo' e 'Operazione paura' ".

i l « !

heard an explosion: the Germans were retreating. Work on the film stopped and we cinematographers - Arata, Giordani, Craveri,

A proposito del famoso bombardamento di Malta, che appare
nei cinegiornali di guerra, Mario
Bava ha dichiarato ad un giornalista. "A Roma non erano meno
ingegnosi che al fronte, L'abbiamo fatto io e mio padre su degli
spezzoni di foto, ce lo siamo inventato a Cinecittà. Insomma il bombardamento che fa vedere
l'Istituto Luce è un trucco catastrofico di mio padre e anche mio".

Barboni and myself- decided to film the German retreat and the arrival of the American
amy. We used springload cameras, and sold
the material to the Americans for 300,000
Amlire.
Foto di scena da
"La ragazza che sapeva troppo",
reg. Mario Bava, 1963

"Mario aveva le mani magiche, lo chiamai nel
film 'Mosé' di Gianfranco De Bosio, per aiutarci
a realizzare gli effetti speciali riguardanti il passaggio del popolo ebraico nel Mar Rosso. La scena riuscì perfettamente, con un budget estremamente basso neanche lontanamente paragonabile a quello di un film nordamericano". (Marcello
Gatti)

Memories:
In 1960 Mario Bava became a director, under the
pseudonym John M. Old. He directed many horror
films, including 'I tre volti della paura, ' 'La frusta
e il corpo' and 'Operazione paura.'
Concerning the famous bombing of Malta featured in newsreels on the war, Mario Bava told a
journalist: "In Rome they were as ingenious as
they were at the front. My father and I faked that
bombing, we invented it at Cinecittà with strips of
photos. In other words, the bombing in the Luce
newsreel is a hoax, a 'special effect' that my father
and I created."
"Mario Bava is a human dynamo. A one-man special effects outfit. In America the work he turns

black market, was another adventure... "
(Aldo Tonti)
How to create Neorealist imagery

"Mario Bava è un vulcano, è un piccolo enorme
organizzatore che fa i trucchi. In America il lavoro che fa lui lo farebbe una corporation con
un grattacielo tutto apposta. Con un pezzo di
carta e un fil di ferro crea effetti alla 'Guerre stellari' ". (Domenico Paolella, regista)
"Nel realizzare 'Murder obsession' ho pensato
spesso al mio amico Mario Bava, uscito di scena
con discrezione. Era un grande del cinema, considerato tale negli Usa, Inghilterra e Francia.
Questo mi è stato confermato rivedendo recentemente il suo 'La Maschera del demonio'. Nel
1980 la morte di Mario Bava e quella di Alfred
Hitchcock hanno lasciato un vuoto incolmabile". (Riccardo Freda, regista)

'Malia, ' thefirstfilm I made after trying, like
everyone else, to make a bit of money on the
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Ubaldo Arata on the set of
"Rome città aperta"
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"Neorealism influenced photography in the
sense that we started shooting in real settings
and so the images we created were more real;
in other words, a real setting makes it more
possible to create reality, because you have a
guide to follow. Technically speaking, we mostly changed the lamps. While previously there
were large projectors that created beams off light and shadows, with Neorealism almost
everything was done with reflected light and
lamps without condensers, and so you didn't
see any shadows. "
(Tonino Delli Colli)
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Storyboard di Mario Bava
usato nel film "Mosé",
reg. Gianfranco De Bosio, 1974

"All poor Arata had were yellow lamps that
gave outyellow light, so he became angry and
got it out ofhis system by laughing loudly. We
shot the film in Via Rosella, then in that place
that was used as the Gestapo headquarters, in
Via Tasso, at Maria Michi's house... and Arata
continued to laugh: "I want light. I can't deal
with this, I can't see a damn thing!!! We knew
this warn't going to be a greatfilm, because it
was scraped together... The main problem was
film stock. There were no more Germans, but
the War was still with us, and how! Ferrania
was out of business and we had to work with
bits of negative, which wefound in warehouses - stuff that was left over -, bought from the
Americans who shot newsreels on the war, and
picked up here and there. We didn '/ even have
a positive to print what we had shot. Every so

AIC

out would be done by a corporation with an entire
skyscraper at its disposal. Give him a piece of paper and a length of wire, and he can create effects
worthy of 'Star Wars. "'
(Domenico Paolella, director)

americani che facevano le attualità di guerra, poi un pò qua un pò là. Non avevamo
neanche il positivo per vedere una stampa
delle cose girate. Ogni tanto ci finivano i soldi, e allora dovevo correre io col copione a
dire 'Questo è fatto, questo non è fatto', perché non c'era la pellicola da far vedere per
controllare quello che era stato girato e come era venuto."
(Jone Tùzzi, organizzatrice di film)
Pier Paolo Pasolini e
Tonino Delli Colli
sul set de "La ricotta",
reg. Pier Paolo Pasolini, 1963

Girare senza soldi

Roberto Rossellini inizia a girare 'Roma
città aperta' una mattina del gennaio 1945
in una sala corse, così ricorda quel momento. "Una meraviglia finalmente si poteva lavorare con una libertà inaudita. Era l'anno
di tutte le speranze, di tutte le illusioni. Il periodo più bello della nostra vita: un momento straordinario di scoperte, di passioni, di
reale partecipazione alla vita nazionale, di
solidarietà: si riusciva sempre a far debiti".

"La corona di ferro",
reg. Alessandro Blasetti, 1941

Macchina da presa e neorealismo

"Perché pescare avventure straordinarie
quando ciò che passa sotto i nostri occhi e
che succede ai più sprovveduti di noi è così
pieno di una reale angoscia? La letteratura
ha scoperto da tempo questa dimensione
moderna che puntualizza le minime cose,
gli stati d'animo considerati troppo comuni.
Il cinema ha nella macchina da presa il
mezzo più adatto per captarla. La sua sensibilità è di questa natura, e io stesso intendo
così il tanto dibattuto realismo. Il quale non
può essere, a parer mio, un semplice documento". (Vittorio De Sica)
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Gino Cervi
ne "La corona di ferro",
reg. Alessandro Blasetti, 1941

"While making 'Murder Obsession' I often thought
of my friend Mario Bava, who had just passed
away. He was a great movie talent, who was recognized above all in the U.S., England and France.
I realized just how good he was when I took
another look at his 'La maschera del demonio' recently. In 1980, the deaths of Mario Bava and Alfred Hitchcock have left a gap in the movie world
that is impossible to fill. "
(Riccardo Freda, director)
"Mario had a magic touch. I called him in to help
us create the special effects for the crossing of the
Red Sea in the film 'Mose by Gianfranco De Bosio. The scene worked perfectly, even with a budget that was far lower than those of American movies." (Marcello Gatti)
Mario Craveri
Nato a Torino nel 1902, morto a Roma nel 1990
Filmografia essenziale:
1941
"La corona di ferro", reg. Alessandro Blasetti
1942
"Don Cesare Di Bazan", reg. Riccardo Freda
"La maestrina", reg. Giorgio Bianchi
1943
"Quelli della montagna", reg. Aldo Vergano
1946
"Un giorno nella vita", reg. Alessandro Blasetti
1947
"L'onorevole Angelina", reg. Luigi Zampa
1948
"Fabiola", reg. Alessandro Blasetti
1950
"Prima comunione", reg. Alessandro Blasetti
1951
"Ha fatto 13", reg. Carlo Manzoni
1953
"La spiaggia", reg. Alberto Lattuada
1955
"Continente perduto", reg. Leonardo Bonzi, Mario Craveri
1961
"I sogni muoiono all' alba", reg. Indro Montanelli
Memorie:
"Nel film 'Quelli della montagna', lo spettatore
durante lo svolgimento del racconto vede la vera
montagna con i suoi stupendi paesaggi scintillanti che restano poi chiari nella memoria".
(Diego Calcagno, critico cinematografico)
"Il primo film a colori filmato da Mario Craveri
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è stato 'La spiaggia' di Alberto Lattuada, in cui
seppe usare le tinte della pellicola Ferraniacolor
con grande delicatezza". (Carlo Alberto Peano)
"Mario Craveri abile nello sfruttamento della luce naturale, capace di girare nelle condizioni più
proibitive, si divide tra film a soggetto che non
ama moltoe documentari. Fa eccezione con 'La
corona di ferro' di Alessandro Blasetti, 'La cena
delle beffe' e 'Fabiola' ". (Guido Di Falco, critico
cinematografico)

often we ran out of money, and I had to show
them the shooting script and say, 'This has
been shot and this hasn % ' because there was
no film to see and we couldn 't check what had
been filmed and how the results had turned
out. " Qone Tuzzi, producer)
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Memories:
"As the story of 'Quelli della montagna' unfolds,
the moviegoer sees the real mountain with its
breathtaking, glittering slopes, which remain
clearly imprinted on his mind." (Diego Calcagno,
film critic)
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"lo, lo, io e gli altri",

"The first color film photographed by Mario Crave- reg. Alessandro Blasetti, 1965
ri was 'La spiaggia, ' by Alberto Lattuada, in which
he used the tints of Ferraniacolor film in a very
subtle v.'ay." (Carlo Alberto Peano, film critic)
"Mario Craveri, an expert in exploiting natural light and in shooting in the most adverse conditions, divides his time between documentaries and
feature films that he's not too fond of - except for
'The Iron Crown' by Alessandro Blasetti, 'La cena
delle beffe'and Fabiola:"
(Guido Di Falco, film critic)

Sul set di "Riso amaro",
reg. Giuseppe De Santis, 1949

Shooting with no money
Roberto Rossellini startedfilming "Roma città
aperta" one morning in January 1945, in a
bookmaker's. This is how he describes that moment: "It was wonderful! We werefinally able
to work with unprecedented freedom. It was
the year of hopes and illusions, par excellence. The best period of our lives: an extraordinary moment of discovery, passion and solidarity, and of really taking part in Italian life: we were always able to run up debts. "

Aldo Giordani
Nato Roma nel 1914, morto a Roma
nel 1982
Filmografia essenziale:
1943
"Apparizione", reg. Jean Di Limur
1950
"Taxi di notte", reg. Carmine Gallone
1954
"Peccato che sia una canaglia", reg.
Alessandro Blasetti
1956
"Guardia, guardia scelta, brigadiere e
maresciallo", reg. Mauro Bolognini
1965
"Io, io, io e gli altri", reg. Alessandro Blasetti
1974

The camera and Neorealism
"Why go looking for incredible adventures
Aldo Giordani

when what we see before us, what happens to
the most unfortunate of us, is so full of suffering? Literature discovered some time ago this
modern approach that accentuates the smal-

L'Odissea", reg. Franco Rossi

lest things and moods that are generally con-

Memorie:

sidered too banal. The movie camera is the

"A registi principianti qualche volta bisogna stargli appresso, specialmente per quel che riguarda
gli attacchi e gli sguardi. Poi quando hanno imparato il mestiere non ti chiamano più, perché gli
dà fastidio ricordare che un giorno gli hai insegnato qualcosa". (Aldo Giordani)

most suitable toolfor expressing it. The camera has a similar sensibility, and this is how I
myself see the much-debated realism which,
in my opinion, cannot be a mere document. "
C/ittorioDeSica)

Memories:
Sometimes you have to give a helping hand to di-
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rectors who are just beginning, especially when it
comes to matches and glances. But when they've
leamt their profession they never call you, because
it irks them to think that you taught them something." (Aldo Giordani)

Oberdan Troiani, A.I.C.,
come eravamo nel 1948?

Roma 27-7-1948
Per iniziativa di alcuni colleghi si è deciso di
costituire un'associazione, nella categoria
operatori, fra gli assistenti e operatori più
idonei tecnicamente. Scopo principale: quello di unire la categoria in un affiatamento
che permetta una possibilità nel lavoro, nel
reciproco rispetto. Creare quindi un fondo
cassa da adoperarsi nei casi di bisogno, o per
l'investimento in qualche lavoro estra-professionale. Saremmo lieti se anche tu vorrai
aderire. Per ulteriori chiarimenti puoi rivolgerti ai colleghi: Di Venanzo, Rotunno, Gengarelli, Paiolo, Regis, Trojani. Presso i quali
potrai anche far pervenire la tua risposta nel
tempo più breve possibile. In attesa ti salutiamo. In rappresentanza, firmato: Trojani
Oberdan.
(Comunicato di Oberdan Troiani che risale a
circa due anni prima la fondazione
dell'AJ.C.)

Augusto Tiezzi
Nato a Castagneto Carducci (Li) nel
1910, morto Roma nel 1980
Filmografia essenziale:
1945
"Quartetto pazzo", reg. Guido Salvini
1946
"Io t'ho incontrato a Napoli", reg. Pietro Francisci
1949
"Santo disonore", reg. Guido Brignone
1950
"Guido Di Falasco", reg. Guido Brignone
1951
"Cronaca di un delitto", reg. Mario Sequi
1954
"Lacrime d'amore", reg. Pino Mercanti
1955
"Processo all' amore", reg. Enzo Liberti
Memorie:
"Il mio vero primo film in costume è stato 'Santo
disonore'. Non era uno scherzo come prima cosa,
ma il mestiere c'era perché avevo lavorato con i
migliori operatori. Poi ho fatto 'Il nido di Falasco'
nel 1950, fui candidato per il Nastro d' Argento.
Ho ancora lo smoking, che non ho mai indossato". (Augusto Tiezzi)

Il peggior nemico di Venezia

"Venezia non ha avuto fortuna sullo schermo. Il cattivo gusto di produttori e di registi
è stato il suo peggior nemico: come ogni veneziano del tempo antico "bon cortesan" è
stata fin troppo ospitale e gentile, ma non ha
rivelato i suoi segreti: i luoghi riposti, i ponti, le calli, i canali, i campi inaccessibili ai
cineasti dallo sguardo superficiale."
(Francesco Pasinetti, regista e critico, 1946)

Memories:
"My first real film in costume was 'Santo disonore'. It was no joke, I can tell you, but I knew my
craft because I'd worked with the best cinematographers. Then I made "Il nido di Falasco' in 1950.
I was nominated for a 'Nastro d'Argento' - and I
still have the tux I never got to wear. "
(Augusto Tiezzi)

"Venezia cinematografica è quindi lontana
da venire, nonostante la ripresa attività che
riconduce, per rii e canali, gondole e sfarzo
di secoli lontani: una Venezia superficiale
(di cartapesta: scenografia per intrighi romanzeschi di dubbia letteratura)... Perché
il cinema non ama Venezia? Perché tutti coloro che sono giunti nella città con il proposito in animo di realizzare un nobile film
hanno poi mancato fede all'impegno? Gli
uomini del cinema mentono a Venezia...".
(Glauco Pellegrini, 1948)
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Anchise Brizzi

Anchise Brizzi
Nato a Poppi (Ar) nel 1887, morto a Roma nel
1964
Filmografia essenziale:
1940
"Amami Alfredo", reg. Carmine Gallone
1941
"I promessi sposi", reg. Mario Camerini
1942
"Catene invisibili", reg. Mario Mattioli
"I tre aquilotti", reg. Mario Mattoli
1944
"Quartetto pazzo", reg. Guido Salvini
1946
"Sciuscià", reg. Vittorio De Sica
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1947
"La Certosa di Parma", reg. Christian Jaque (Christian Maudet)
1949
"Cagliostro", reg. Gregory Ratoff
1950
"Il ladro di Venezia", reg. John
Brahm
1952
"Buongiorno elefante", reg. Vittorio De Sica
"Otello", reg. Orson Welles
^
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Oberdan Troiani, AIC, the way we were
in 1948.
On the initiative of several colleagues, we have decided to form a society open to suitably
qualified cinematographers and assistants.
Our principal aim is to unite the members of
our profession by creating a team spirit whiFoto di scena di "Sciuscià",
reg. Vittorio De Sica, 1946

"Don Camillo e l'Onorevole Peppone", reg. Carmine Gallone
1957

ch, based on mutual respect, will enhance
our work possibilities. We also intend to set up
a fund that can either be used in case of need
or invested in projects not strictly related to

"Peppino, le modelle e ... chellalla", reg. Mario
Mattoli
1962
"Il conquistatore di Corinto", reg. Mario Costa

our professional activities. We would be very
happy if you wouldjoin us. Forfurther information contact: Di Venanzo, Rotunno, Gengarelli, Paiolo Regis, or myself, and let us ha-

Memorie:
"La fotografìa è uno degli elementi determinanti
per la suggestione del film sullo spettatore: questi però vedendo l'insieme delle immagini non ne
ha conoscenza precisa o non avverte affatto l'importanza, non la rileva nemmeno, a meno che
non sia una fotografia a grandi effetti". (Anchise
Brizzi)

ve your reply as soon as possible. We look
forward to hearing from you. Best regards,
Oberdan
"I tre aquilotti",
reg. Mario Mattoli, 1942

Troiani.

(A letter sent

out

two years before the AIC was founded.)
Venice's worst enemy
"Venice has never come across well on the

"Fu Anchise Brizzi a rivelare tutto lo splendore
del volto di Alida Valli nel film 'Manon' che le valse un contratto americano. Quasi tutti gli operatori oggi in voga e più apprezzati sono stati allievi di Brizzi". (Carmine Gallone)
"La prima cosa che mi colpì del 'Cavaliere' Anchise Brizzi fu la carica umana. L'abilità professionale di Brizzi era indiscussa tanto che, insieme
a Montuori, Arata, Terzano, faceva parte del gruppo più prestigioso, all'epoca, di autori della fotografìa. A quei tempi stavo molto attento a come
predisponevano il campo lampade per le riprese e
mi disarmava la semplicità con la quale Brizzi
procedeva al piazzamento dei proiettori, mi diceva: la cosa più importante è essere razionali e seguire un filo logico del percorso della luce".
(Claudio Ragona)

screen. The bad taste ofproducers and directors has always been its worst enemy: like the
courtly Venetian of times past, the city was
always too inviting and refined, never revealing its secrets: the secluded spots, bridges, calle, canals and

campi that elude the film-

maker with a superficial gaze. " (Francesco
Pasinetti, film director and critic,1946)
"It will be a long time, therefore, before Venice is really captured in movies, despite the renewed activity that once again sees gondolas
Anchise Brizzi

gliding along its canals and evokes the splendor ofpast centuries. But this is a superficial
Venice (like a stage set for incredible tales of

"Brizzi mi diceva sempre: 'Meno luci metti e meno sbagli', eppure nei suoi film ogni dettaglio era
ben leggibile. Era un operatore abbastanza intelligente, ancor oggi il suo lavoro può essere un
esempio, perché era assai moderno". (Roberto
Gerardi)
Memories:
'The photography is one of the elements that determines the film's effect on the moviegoer, who sees
the images as a whole hut is not particularly aware of them and has no idea of their importance, it

intrigue with no real substance). (...) What
has the cinema got against Venice? Why have
all those who have come to the city with a genuine desire to make a great movie never
been equal to the task? Film-makers are not
true to themselves in Venice... " (Glauco Pellegrini, 1948)

99

AIC
66

doesn't strike him at all, unless the photography is
filled with spectacular effects. " (Anchise Brizzi)

Pasolini, illuminato dalle immagini

"Avevo cinque
anni e la mia
famiglia allora
abitava a Conegliano.Ja sera
di una domenica io, la mamma e il babjbo
eravamo appena tornati/' dal

"Anchise Brizzi was the one who brought out Alida Valli's beauty to the full in the film "Manon' that
won her an American contract. Almost all of today's most fashionable and respected cinematographers learnt their profession with him. "
(Carmine Gallone, director)
Foto di scena di "Sciuscià",
reg. Vittorio De Sica, 1946

j

cinematografo.
Sfogliavo dei
foglietti, ricordo una sola illustrazione ma la ricordo con
una precisione che mi turba ancora. Che
soggezione, che voluttà mi diede. La divoravo con gli occhi e tutti i miei sensi erano eccitati per poterla gustare a fondo...un uomo
tra le zampe di una tigre...come ingoiato
dalla tigre, come un topo fra le fauci di un
gatto, in posizione quasi di donna, inerme,
nudo". (Pier Paolo Pasolini)

Pier Paolo Pasolini,
foto di Dino Pedriali

"Brizzi always used to say to me: "The fewer lights
you use, the fewer mistakes you make, " and yet
every detail was crystal clear in his films. He was a
very intelligent cinematographer and his work still
serves as a model, because he used a modern approach." (Roberto Gerardi)

Leonida Barboni

Già operatore d'attualità presso la Paramount, la Fox Movietone e il Luce, esordì nel
lungometraggio nel 1942, ma la sua attività
più significativa appartiene al dopoguerra e
alle sue collaborazioni con Pietro Germi,
con Eduardo de Filippo e da ultimo con Renato Castellani. Le sue opere migliori, ricche
di sensibilità luministica e di calore, sono: In
nome della legge, Il cammino della speranza, Gelosia, Il ferroviere. Fedele alla fotografia in bianco e nero, sapeva trarre dai contrasti fra i chiari e gli scuri, valori tonali
spesso di alta drammaticità. Sapeva trovare
la giusta sincronia con i registi, adattandosi
all'occorrenza alle loro preferenze come nei
film, Filumena Marturano o I sogni nel cassetto.
La macchina da presa è come l'occhio umano ha bisogno soltanto del tuo cervello.
(Ubaldo Arata)
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"The first thing that struck me about Anchise Brizzi was his warmth. His professional ability was indisputable and he, Montuori, Arata and Terzano
were considered the four preeminent Italian cinematographers of the period. In those days. I was
very attentive as to how cinematographers set up
the lighting and I was amazed at how rapidly the
maestro solved all the problems connected with
placing the various spots. I admired him because
he always made everything look so incredibly easy!
He said to me: 'The most important thing is to plan
the lighting in a logical way.'" (Claudio Ragona)

Giovanni Ventimiglia

Giovanni Ventimiglia
Nato a Roma nel 1921, morto a Roma nel
1989
Filmografia essenziale:
1947
"Bosch", reg. Luciano Emmer
"N.U.", reg. Michelangelo Antonioni
1948
"Guglielmo Tell", reg. Giorgio Pastina
"Sette canne e un vestito", reg. Michelangelo Antonioni
"Superstizione", reg. Michelangelo Antonioni
1950
"Abbiamo vinto", reg. Robert A. Stemmle
1951
"Fiamme sulla laguna", reg. Giuseppe Scotese
1953
"Opinione pubblica", reg. Goffredo Alessandrini
1956
"I quattro del getto tonante", reg. Fernando Cerchio
Memorie:
" 'Bengasi' del 1942 di Giovanni Ventimiglia è un
cortometraggio che alletta per il nitore fotografico, la plasticità delle inquadrature e la ricchezza
dei particolari: tappandosi le orecchie per non essere storditi dal commentatore, lo si gusta quan-
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to un qualsiasi altro buon saggio impressionistico del cinema".
(Mino Argentieri, critico cinematografico)
Memories:
"'In 1942, Giovanni Ventimiglia made a short entitled 'Bengasi,' which is enhanced by the limpid
photography, the plasticity of the images and the rich detail. If you put your fingers in your ears to
avoid being deafened by the narrator, you will appreciate it as much as any other fine impressionist
project." (Mino Argentieri, film critic)
Aldo R. Graziati (G.R. Aldo)
Nato a Scorzé (Treviso) nel 1902,
morto a Albara di Pianiga (Padova) nel 1953
Filmografia essenziale:
1948
"La terra trema", reg. Luchino Visconti
1949
"Il cielo sulla palude", reg. Augusto Genina
1950
"Miracolo a Milano", reg. Vittorio
De Sica
"Domani è troppo tardi", reg.
Léonide Moguy
1951
"Gli ultimi giorni di Pompei",
reg. Paolo Moffa (Marcel L'Herbier)
1952
'Umberto D", reg. Vittorio De Sica
"Otello", reg. Orson Welles
"La provinciale", reg. Mario Soldati
"Tre storie proibite", reg. Augusto Genina
1953
"Stazione Termini", reg. Vittorio De Sica
1953
"Via Padova, 46", reg. Giorgio Bianchi
1954

Pasolini sees the light

Giovanni Ventimiglia sul set

Pier Paolo Pasolini,
foto di Dino Pedriali

G. R. Aldo rimane insomma coerente ai suoi
precedenti contributi; egli riconferma, dopo 'La
Terra trema' di Luchino Visconti e 'Cielo sulla palude' di Augusto Genina, la ragione critica per cui
lo consideriamo il nostro operatore più dotato,
più artista su un piano internazionale". (Guido
Aristarco, storico del cinema)
"Io conobbi Aldo Graziati sette anni fa, stavo in
teatro per Delitto e castigo'. Una sera salì sul palcoscenico un signore che io non conoscevo, mi
parlò con tanto entusiasmo, mi pregò se poteva
fare delle foto. Gli risposi «Faccia quello che vuole». Aldo stette quattro ore a fotografare, mi ricordo che, vedendo le fotografìe gli dissi: «Lei
sarà il mio operatore nel mio prossimo film. Aldo non ci credette, mi seguì in Sicilia e restammo

it
was
Sunday

and
Mom
and Dad
and
I
had just

G.R. Aldo

come back from the movies. I was glancing
through a magazine. I recall only one illustration, but I remember it so clearly that it
still disturbs me. How overawed I was, how thrilled! I devoured it with my eyes and all my
senses were aroused, so that I could appreciate it to the full... a man between a tiger's
claws... as if he were being swallowed by the tiger, like a rat in the jaws of a cat, and almost in the position of a woman,
naked. " (Pier Paolo Pasolini)
Leonida Barboni

"Senso", reg. Luchino Visconti

Memorie:

"I was five then,
and my
family
still lived
in Cone-

Foto di scena di "Umberto D.",
reg. Vittorio De Sica, 1952

A former newscameraman for Paramount,
Fox Movietone and Luce, Barboni photographed his first feature in 1942. He did his
best work in the post-war era, however, when
he collaborated mth Pietro Germi, Eduardo
de Filippo and, lastly, with Renato Castellani.
His finestfilms are "In nome della legge, " "Il
cammino della speranza, " "Gelosia" and "Il
ferroviere, '"' all ofwhich are distinguished by a
sensitive handling of the light and a fervid
passion. An aficionado of black & white, he
was able to create dramatic tonal values
from the contrasts between light and shade.
He knew how adapt to the different directors
and their preferences, which is ei>ident in
"Filumena Marturano" and "I sogni nel
cassetto. "
"The movie camera is like the human eye, all
it needs is your brain. " (Ubaldo Arata)
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sette mesi per 'La terra trema', per lui era maneggiare la luce, perfezionare un'immagine, era
veramente per lui dar vita alle cose inanimate".
(Luchino Visconti, 1953)

"Siamo legati ai film come ai nostri migliori sogni". (Leo Longanesi, giornalista)
Piero Portalupi, il film a colori

"Occorre che il cinema italiano a colori,
inoltre, abbia un suo carattere, abbia qualcosa di nostro, come la nostra pittura. La nostra tradizione pittorica, da un lato, e il colore del nostro paese, dell'ambiente in cui viviamo, e della nostra gente, elementi così
importanti, così suggestivi. Vanno studiati
tenendo presenti le possibilità offerte dal
mezzo d'espressione cinematografico, ed anche le sue leggi: è la visione che il nostro cinema migliore si è fatta del nostro mondo,
l'interpretazione che ha dato ad esso e alla
nostra tradizione". (Piero Portalupi, 1951)

"Miracolo a Milano",
reg. Vittorio De Sica, 1950

"Aldo non era un operatore cinematografico, perché non era un tecnico, era un Artista, pieno di
fantasia, di coraggio e una buona dose di incoscienza. Era un artista che sentiva le luci e sconcertava per il suo modo". (Guido Aristarco)
"Mi hanno fatto fare un provino a colori, dicendomi di comporre io la scena: ebbene, ho messo
una donna vestita di nero, su uno sfondo bianco,
mi hanno preso per matto! Ma io ho insistito!
Perché vestire quella donna di vivaci colori, se il
mio personaggio richiedeva il nero? E il nero, il
bianco non sono forse dei colori?". (G. R. Aldo)
"G. R. Aldo, può essere paragonato al grande
operatore di Eisenstein: nella sua fotografia colpisce innanzitutto l'amore per le cose, gli ambienti, gli uomini. Con Aldo, così come con Tissé,
l'operatore diventa uno degli autori del film".
(Luigi Chiarini, critico cinematografico)

Colori
Memories:
"G. R. Aldo has succeeded in maintaining his standards; he has confirmed, after 'La terra trema' by
Luchino Visconti and 'Cielo sulla palude'by Augusto Genina, that we critics are right in considering
him the most gifted, most artistic cinematographer
at the international level. "
(Guido Aristarco, film historian)

"La natura ha migliaia e migliaia di colori,
e noi ci siamo messi in testa di ridurne la
scala solo a una ventina". (Hermann Hesse)
G. R. Aldo,
dal bianco e nero al colore

"Una richiesta di dichiarazione sul colore
mi lascia imbarazzato, e vorrei dire subito
una cosa: non mi pare che il colore porti nel
mio lavoro speciali problemi nuovi, che non
siano naturalmente problemi di tecnica. Per
il resto le mie difficoltà, e le mie ambizioni,
restano esattamente quelle di prima: ottenere dalle immagini quei valori estetici che
l'intuizione del regista ha fermato nella
realtà, interpretandolo com'è appunto per il
bianco e nero; anche li ci è sempre accaduto
di cercare le stesse cose, certi toni, certi effetti di composizione, certe corrispondenze, eccetera e mi avveniva, fra me e me, di esprimermi mentalmente in termini di colore, e
di pensare a dei gialli o a dei grigi o a dei
viola pur lavorando in bianco e nero. Per
quel che riguarda in particolare 'Senso' ci
siamo preoccupati di arrivare a rendere un
tono generale d'ambiente, quale è suggerito
da cose e luoghi della vicenda, e tenendo
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"La terra trema",
reg. Luchino Visconti, 1948

"I met Aldo Graziati (he always signed himself
G.R. Aldo, Ed's note) seven years ago, when I was
in the studios shooting 'Delitto e castigo. ' One evening a man I didn't know climbed up onto the stage and began talking to me enthusiastically, urging
me to let him take some photos. 'Do whatever you
like, ' I replied. Aldo took photos for four hours, and
I remember that when I saw them I told him:
'You'll be the cinematographer on my next film.'
Aldo didn't believe me, but he followed me to Sicily
and we stayed there six months for 'La terra trema. '
For him, manipulating the light, perfecting an image, really was like bringing inanimate things alive. "
(Luchino Visconti)
"Aldo was not a cinematographer, because he was
not a technician, he was an Artist, full of imagination, courage, and very reckless with it. He was an
artist who had a feeling for the light, but people
found him disconcerting." (Guido Aristarco)
"They had me do a color film test, telling me to
compose the scene: well, I put a woman dressed in
black against a white background, and they thought I was crazy! But I insisted. Why dress that woman in bright colors, if the character required
black? Aren't black and white colors?" (G.R. Aldo)

AIC

"G.R. Aldo can be compared to Tissé, Eisensteins
great cinematographer, as it is his love for things,
settings and human beings that strikes one most
in his photography. Like Tissé, Aldo makes the cinematographer a co-author of the film." (Luigi
Chiarini, film critic)

"Movies are as important to us as our greatest dreams."
(Leo Longanesi, journalist)

Mario Montuori

Mario Montuori
Nato a Roma nel 1920, morto a Roma
nel 1997
Filmografia essenziale:
1949
"Catene", reg. Raffaello Matarazzo
"Paolo e Francesca", reg. Raffaello Matarazzo
1950
"Donne e briganti", reg. Mario Soldati
1951
"OK Nerone", reg. Mario Soldati
1952
"Il cappotto", reg. Alberto Lattuada
1954
"Sinfonia d'amore", reg. Glauco Pellegrini
1960
"un'amore a Roma", reg. Dino Risi
1965
"I complessi", reg. Dino Risi
1968
"I fratelli Cervi", reg. Gianni Puccini
1969
"Come, quando, perché", reg. Antonio Pietrangeli
1975
"Il Messia", reg. Roberto Rossellini

Memorie:
"Mario Montuori ha offerto la sua prova più convincente nel 1952 con 'Il cappotto', qui la fotografia gioca un ruolo particolarmente rilevante
avvolgendo il racconto in una atmosfera suggestiva adeguata al clima voluto dal regista. Al suo
attivo va pure ascritta l'ottima fotografia di
'Sinfonia d'amore' ". (Claudio Bertieri, Roberto
Chiti, critici cinematografici)

Memories:
"Mario Montuori did his most convincing work in
1952 on 'Il cappotto,' in which the photography
plays a particularly important role, evoking an atmosphere that captures the feeling the director was
aiming for. Montuori also did the excellent photography for 'Sinfonia d'amore. "'
(Claudio Bertieri and Roberto Chiti, film critics)
Marco Scarpelli
Nato a Bergamo nel 1918, morto a Roma nel
1996

Piero Portalupi color films
"Italian color films should have their own
characteristics, they should reflect something
ofItaly, like ourpainting. Our painting tradition, on the one hand, and the colorfulness of
our country, of the environment in which we
live and of our people, are such important,
evocative elements. They should be studied
with regard to the possibilities offered by the cinema as a means of expression, and its laws,
and the image that our finest cinema has
created of our world, the way it has interpreted this world and our tradition. "
(Piero Portalupi 1951)
Colors
"Nature possesses thousands and thousands
of colors, but we have taken it into our heads
to reduce them to twenty or so. "
(Herman Hesse)
G.R. Aldo, the transition from black &
white to color
"Ifind being asked to comment on color somewhat embarrassing. The first thing I would
like to say is that I don't think color brings
any new problems to my work except, ofcourse, technical ones. Asfar as the rest goes, the
difficulties remain the same, and so does my
ambition: to obtain images which reflect the
aesthetic values applied by the director, interpreting them as I would in black & white.
When we worked in that medium we always
looked for the same things, certain tones,
compositional effects, proportions, etc., and I
actually used to think in terms of color, of yellows, grays or violets, even though I was
working with black & white. Regarding 'Senso, ' we concentrated on creating a basic atmosphere for the setting, which derived from
the things and places in the story, also keeping
the period in mind. The problem, therefore, is
first to establish this atmosphere (for which I
am not responsible) and then to succeed in

Filmografia essenziale:
1950
T fuorilegge", reg. Aldo Vergano
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1950
"L'edera", reg. Augusto Genina
1952
"Canzoni di mezzo secolo", reg. Domenico Paolella
1953
"Capitan Fantasma", reg. Primo Zeglio
"Ci troviamo in galleria", reg. Mauro Bolognini
1954
"Casta diva", reg. Carmine Gallone
"L'arte di arrangiarsi", reg. Luigi Zampa
"Casa Ricordi", reg. Carmine Gallone
1961
"Il mantenuto", reg. Ugo Tognazzi
1974

presente il tempo, l'epoca. Il problema dunque è prima di tutto indovinare questo tono
(il che non sarà merito mio) e poi riuscire a
tradurlo fedelmente. E' appunto lo stesso di
quel che avveniva per il film in bianco e nero. A costo di dire una cosa ripetuta, vorrei
osservare questo: che la mia ambizione è
riuscire ad esprimermi a colori come mi
esprimo in bianco e nero". (G. R. Aldo,
1953)
Totò
disegni di
Carretto e Onorato

Aldo Tonti, sul set con Totò

"Quella di 'Dov'è la libertà' fu una lavorazione di un divertente! Mettiamo che la convocazione fosse per le due. Arrivava Totò e
non c'era Rossellini che se ne stava appresso
ai ghiribizzi suoi. Allora a Totò gli venivano
i fumi. Girammo tutto per vicoli e postacci.
Verso la fine il film fu abbandonato da Rossellini e rimase fermo per quasi un anno dato che non si poteva montare perché mancavano delle scene. Credo che Rossellini lo abbandonò per una questione finanziaria tra
lui e Ponti, non si misero d'accordo. Così fu
ultimato da Monicelli che girò diverse scene,
anche con Totò, tutte quelle del tribunale ad
esempio". (Aldo Tonti)
Con Visconti

"La fotografia di 'Le notti bianche', l'abbiamo preparata come una sceneggiatura. Infatti Visconti affermò che essa giocava nel
film un ruolo di protagonista. Tuttavia fummo subito contro ogni esibizione fotografica.
Del resto io sono soddisfatto solo quando la
fotografia ha aiutato la regia (sono sempre,
ftft

"Fratello mare", reg. Folco Quilici
Memorie:
"Dopo la guerra...era un momento che nessuno
aveva una lira, e si facevano solo grossi film di tipo epico, o film di bassissimo costo. Io ho avuto
delle esperienze incredibili, perché ho fatto tutti
i generi: dal bosco al sottobosco al soprabosco.
Un produttore che incastrammo io e Marco Scarpelli diceva «Questo film deve essere miezzo gattone animale e miezzo Filmeluce». 'Gattone animale' era poi 'cartone animato'. Era un film che
tentavamo di combinare io e Scarpelli per fare
qualche soldo, quelle cose che capitano spesso
«Miezzo Filmeluce e molte dissolvenze». E noi
eseguivamo, perché ci dava da mangiare".
(Lucio Fulci, regista)
Memories:
After the Second World War nobody had a cent,
and they were either making big epics or films on a
shoestring budget. I had some incredible experiences, because I made every type of movie you can
think of. One producer that Marco Scarpelli and I
roped in on a project told us, in a strong Neapolitan accent: 'This film has got to be half gattone
animale and half newsreel. By 'gattone animale'
(literally, big cat animal) he meant cartone animato (animated cartoon). It was a film that we were
trying to get made to bring in a few bucks, one of
those 'half newsreel and a lot of dissolves' movies
that you often find yourself doing. So that's what
we did, because it put food in our bellies. "
(Lucio Fulci)
Alvaro Mancori
Nato a Roma nel 1923
Filmografia essenziale:
1950
"Atto d' accusa", reg. Giacomo Gentilomo
1956
"Guaglione", reg. Giorgio Simonelli
1957
"Giovanni dalle Bande Nere", reg. Sergio Grieco
"E' arrivata la parigina", reg. Camillo Mastrocinque
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1959
"La cambiale", reg. Camillo Mastrocinque
1960
"Genitori in blue-jeans", reg. Camillo Mastrocinque
1962
"Io Semiramide", reg. Primo Zeglio
1962
"Una storia d' amore", reg. Michele Lupo

Memorie:
"Alvaro Mancori il cinema ce l'ha nel sangue, con
centottanta film da autore della fotografia, regista, produttore e creatore dello stabilimento
Elios Film sulla Tiburtina. Alvaro ama il cinema
come una donna. E' stato sempre il più elegante
di tutti noi".

faithfully expressing it in visual terms - which is exactly what we did in black & white.
You 'veprobably heard this before, but I'll say
it again: it's my ambition to succeed in expressing myself in color, as I do in black &
white."(G. R. Aldo, 1953)

Sergio Leone

"Nel 1987 inizio la preparazione del film di Sergio Leone 'Gli ultimi 900 giorni di Leningrado',
come produttore esecutivo della produzione di
Sergio Leone e della Carolco di Mario Kassar. La
preparazione si protrae per circa tre anni fra
America e Russia. All'atto della firma finale ci è
venuto a mancare Sergio Leone e la sostituzione
è stata impossibile". (Alvaro Mancori)
"Il produttore di '0stia'(1970) è stato Alvaro Mancori, l'ex operatore, parlando, quasi per scherzo,
mi dice: «Fa un film pure tu, Pasolini te lo dice
sempre», e io «Vorrei fa sta storia...» ".
(Sergio Cittì)
"Alvaro Mancori, amico e collaboratore di Peppino Amato, il produttore del film 'La dolce vita', rivela che fu Padre Pio il frate di Pietralcina a volere la realizzazione di questo film di Federico
Fellini che all'epoca fece molto scandalo: «Peppino Amato, una sera, mi chiese di accompagnarlo
da Padre Pio, e fu proprio durante quell'incontro
che il frate con le stimmate lo convinse a realizzare il film. Padre Pio con quella pellicola volle
denunciare la corruzione dell'ambiente dello
spettacolo»".

Memories:
"Alvaro Mancori has the cinema in his blood; in
fact, he has made one hundred and eighty movies
altogether, either as cinematographer, director, producer, or founder of Elios Film on the Via Tiburtina. Alvaro loves the cinema as if it were a woman.
He was always the most elegantly dressed of any of
us."
"In 1987,1 began preparing Sergio Leone's film 'Gli
ultimi 900 giorni di Leningrado, ' as executive producer for Leone's company and Mario Kassars Carolco. The preparations continued for about three

Totò
disegni di
Andrea Pazienza e
Federico Fellini

Aldo Tonti, filming with Totò
"Shooting 'Dov'è la libertà' was a barrel of
laughs! Let's say that everybody had to be there by two. Totò would arrive but there was no
Rossellini, who was offdoing his own thing somewhere. So Totò would get mad. We shot
everything in alleyways or dumps. Rossellini
abandoned the film towards the end and
work stoppedfor about a year, as no editing
could be done because some of the scenes were missing. I think Rossellini abandoned the
movie because he and Ponti couldn't agree
about money. At any rate, it was finished by
Monicelli who shot various scenes, some featuring Totò, like the ones in the law courts. "
(Aldo Tonti)
Working with Visconti
"We prepared the photography of 'Le notti
bianche' like a screenplay. In fact, Visconti
maintained that the photography played a
leading role in the movie; however, from the
very beginning we were both against it being
the 'star. ' Besides, I'm only satisfied when the
photography has helped the direction (in other
words, I'm always on the director's side), as
this is the only way that it can be expressive;
otherwise it's empty, formalistic, an end in it-
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years, in America and Russia. But Leone died just
before the contract was to be signed, and it was impossible to replace him. " (Alvaro Mancori)

cioè dalla parte del regista), solo così, infatti, la fotografia può essere espressiva; altrimenti è vuota, formalistica, fine a se stessa.
(...) Il carattere fotografico di 'Le notti bianche' non è, quindi, neo-realistico nel senso
corrente del termine. Non è insomma cronaca. Ma vuole aver piuttosto una partenza veridica, con quel tanto di fantasia e di magia
che serve ad interpretare determinati sentimenti. Al limite tra realtà e finzione. Visconti diceva sempre «Deve essere come se fosse
finto, ma quando si ha la sensazione che è
finto, deve diventare come se fosse vero»."
(Giuseppe Rotunno)

"The producer of 'Ostia' (1970) was former cinematographer Alvaro Mancori. One day he said to
me, almost jokingly: 'Why don't you make a movie,
Pasolini's always telling you to.' And I replied:
"Well, I've got this story..."' (Sergio Citti, director)
Alvaro Mancori, friend and collaborator of Peppino Amato, the producer of 'La dolce vita, ' reveals
that it was Father Pius, the friar from Pietralcina,
who wanted Fellini to make the movie which caused a big scandal when it was released: "One evening Peppino Amato asked me to accompany him
to Father Pius, and it was actually during their
meeting that the friar with the stigmata convinced
him to produce the movie. Father Pius wanted to
denounce the corruption in the entertainment
world through that film.

Giuseppe Rotunno,
il provino per Ava Gardner

Raffaele Masciocchi
Nato a Roma nel 1921, morto a Roma nel 1965
Filmografia essenziale:
1951
"Destino", reg. Enzo di Giovanni
1953
"C'era una volta Angelo Musco", reg. Giorgio
Chili
1957
"Lazzarella", reg. Carlo Ludovico Bragaglia
1959
"Annibale", reg. Carlo Ludovico Bragaglia
1964

"Ecco una complessa storia narrata in semplici parole da Rotunno, conosciuto anche
come l'operatore preferito da Ava Gardner:
«Conobbi Ava Gardner alla vigilia dei provini per 'La Maja desnuda'. Attraversava un
cattivo periodo, un toro spagnolo l'aveva
presa a cornate e la ferita minacciava di sfigurarla. Ava era in crisi come non l'ho mai
vista dopo, non si decideva a cominciare il
film, sembrava piena di complessi. Non voleva neppure fare i provini. Poi quando li vide,
tornò tranquilla e fece un film dove tutti la
trovavano meravigliosa» ". (Hillio Kezich)

"Maciste all' inferno", reg. Domenico Paolella
Memorie:

"Il cinema è l'affare più impiastricciato di
baci di questo mondo. Non puoi smettere di
baciare persone...". (Ava Gardner)
Bellissima

E' davvero bruttina,
la piccola Maria,
ma agli occhi della madre
è la più bella bambina
del mondo.
Quando Maddalena guarda
sua figlia,
il volto s'accende di tenerezza.
Tra le braccia della madre,
sembra un uccellino
ferito a un'ala
(Nerio Tebano)
•
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"Raffaele Masciocchi cominciò la sua carriera
prima della guerra. Fu operatore dell'esercito. Arrivò a diventare operatore di macchina con Augusto Tiezzi e Aldo Tonti. Una volta direttore di
fotografia, Masciocchi firmò decine di pellicole,
con eleganza e molta sobrietà". (A.I.C.)
Memories:
"Raffaele Masciocchi began his career before the Second World War, starting out as
a cameraman in the Army. He also worked
as a cameraman for Augusto Tiezzi and Aldo Tonti, and, when he finally became a cinematographer, created photography that
was both subtle and refined." (AIC)
Massimo Dallamano
Nato a Milano nel 1917, morto a Roma
nel 1976
Filmografia essenziale:
1951
"I due sergenti", reg. Carlo Alberto Chiesa
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"Costantino il grande", reg. Lionello De Felice
1964
"Per un pugno di dollari", reg. Sergio Leone
1973
"Si può essere più bastardi dell'ispettore Cliff?",
reg. James Hildyard

Memorie:
"Massimo Dallamano opera una una scelta di deciso inserimento nei generi tipici del cinema italiano. Brillanti e dinamici, con immagini sempre
azzeccate, talora rawivate da vivaci colori, da un
sobrio bianco e nero ne 'Il mattatore' di Dino Risi, fotografa i primi western di Sergio Leone. 'Per
un pugno di dollari' e 'Per un dollaro in più'. Poi
incomincia a occuparsi di sceneggiature e di regie". (Massimo Giraldi, critico cinematografico)
Memories:
"Massimo Dallamano deliberately chose to work
on all Italian film genres. The results were brilliant
and dynamic, and the images, always spot on, were sometimes enlivened by bright colors and at
others characterized by a sober black & white - as
in 'Il mattatore' by Dino Risi. He photographed
Sergio Leone's early westerns, namely 'Per un pugno di dollari ' and 'Per un dollaro in più, ' and went
on to write screenplays and to direct. "
(Massimo Giraldi, film critic)
Adalberto Albertini
Nato a Torino nel 1924, morto a Roma nel 1998
Filmografia essenziale:
1951
"Una donna ha ucciso", reg. Vittorio Cottafavi
1953
"Amore rosso", reg. Aldo Vergano
1954
"Rigoletto", Flavio Calzavara
Luciano Trasatti
Nato a Roma nel 1921 morto a
Roma nel 1999
Filmografia essenziale:
1952
"La tratta delle bianche", reg.
Luigi Comencini
1956
"Il padrone sono me!", reg.
Franco Brusati
1961
"Vanina Vanini", reg. Roberto
Rossellini
1965
"Una questione d'onore", reg.
Luciano Trasatti e Roberto Rossellini
Luigi Zampa
1978
"Cugine mie", reg. Marcello Avallone
1979
"La camorra sfida, la città risponde", reg. Alfonso Brescia

self. (...) The photographic concept of 'Le notti
bianche' is not, therefore, Neorealist in the
current sense of the word. In other words, it's
not factual. Instead, it takes reality as its departure point, adding that touch of fantasy
and magic necessary to communicate certain
feelings. At the most, it's halfway between reality and fantasy. Visconti always used to say:
'It must appear unreal, but as soon as it begins to strike you as unreal, it muM appear
real. '"(Giuseppe Rotunno)
Giuseppe Rotunno, Ava Gardner's
screen test
"Rotunno, who was Ava Gardner'sfavorite cinematographer, briefly relates a dramatic
episode in her life: 7 met Ava Gardner when
she was about to do the tests for "The Naked
Maya. ' She was going through a bad patch:
she had been gored by a Spanish bull, and the
scars threatened to disfigure her. Ava was in
the worst state I've ever seen her in, she
couldn't make up her mind about starting the
film, she seemed riddled with complexes. She
didn't even want to do the tests. But when saw
the results she was happy again, and succeeded in making a film in which everyone thought she was wonderful. "' (Tullio Kezich, film
critic)
"The cinema isplastered with more kisses than
anything else. You never stop kissingpeople..."
(Ava Gardner)
"The Most Beautiful"
Little Maria
Is really ugly,
But in her mother's eyes
She is the most beautiful child
In the world.
When Maddalena looks
At her daughter,
Her expression is full of tenderness.
In her mother's arms,
She seems like a little bird
With a broken wing.
(Nerio Tebano, writer)
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Memorie:
"Luciano Trasatti ottenne un buon risultato con
Franco Brusati nel 'Padrone sono me' con una fotografia dai toni morbidi e sfumati, che caratterizzano il film con un tono crepuscolare". (Carlo
Alberto Peano, critico cinematografico)

"Gli attori sono degli egoisti, degli egocentrici un po' esibizionisti. Però guai se non ci
fossero gli attori! Danno tanta commozione,
comunicano tante emozioni". (Anna Magnani)

Memories:
"Luciano Trasatti did some fine work with Franco
Brusati on 'Il padrone sono me!, ' creating photography with soft, delicately-shaded tones, and a
shadowy atmosphere." (Carlo Alberto Peano)

I960, La viàccia

"Per 'La viaccia', Leonida Barboni, creò una
Firenze da sogno. Era un maestro dei filtri e
amava molto gli effetti. Il suo era un cinema-verità, molto preciso". (Aiace Parolin)

Mario Damicelli
Nato a Genova nel 1913, morto a Milano nel 1991
Filmografia essenziale:
1952
"Canzoni di mezzo secolo", reg. Domenica Paolella
1954
"L'uomo, la bestia e la virtù", reg. Steno
1964

Nanni Loy e Marcello Gatti,
"Le nostre giornate di Napoli"

"Voglio ancora approfittare dell'ospitalità
concessami per ringraziare, dalle pagine di
questa rivista dell'Associazione Italiana Cineoperatori, il direttore della fotografia Marcello Gatti. Ringraziarlo non solo per le eccellenti prestazioni professionali (del resto
constatate e sottolineate dai grandi elogi fatti da tutta la critica al lavoro di Gatti) fornite nei miei ultimi film: Un giorno da Leoni,
e Le quattro giornate di Napoli, ma anche
per alcuni meriti che a mio modesto giudizio lo fanno eccellere tra pur valentissimi
colleghi (...) La grande serietà del suo impegno, la sua meravigliosa generosità, il suo
slancio e il calore umano, la sua straordinaria intuitiva, sicura sensibilità; il tutto sempre accompagnato da una semplicità e modestia di atteggiamenti che qualche cretino
ha scambiato, prima e purtroppo anche durante la lavorazione del film, per carenza di
personalità. Per fortuna, e come sempre, i risultati danno torto ai cretini e i commenti
entusiastici dei recensori, per le immagini
realizzate da Marcello ne 'Le quattro giornate di Napoli', costituiscono la migliore e definitiva risposta a quanti non volevano riconoscere le sue grandi qualità e i suoi grandi
meriti". (Nanni Loy, 1962)
Le ragioni per entrare nel cinema

"Ho molte ragioni per andare al cinema. Ci
vado per essere distratta; ci vado quando non

"Follie d'estate", reg. Edoardo Anton
Memorie:
"Fu operatore per l'Istituto Nazionale Luce in
Africa orientale, in Spagna e in Francia. Fu sceneggiatore e montatore". (Carlo Alberto Peano)
Memories:
"As well as being a news cameraman for Luce, who
sent him to East Africa, Spain and France, Damicelli was also a screenwriter and editor. " (Carlo Alberto Peano)

Tonino Delli Colli

Tonino Delli Colli
Nato a Roma nel 1923
Filmografia essenziale:
1952
"Dov'è la libertà", reg. Roberto
Rossellini
1961
"Accattone", reg. Pier Paolo Pasolini
1964
"Il Vangelo secondo Matteo", reg.
Pier Paolo Pasolini
1966
"Uccellacci e uccellini", reg. Pier
Paolo Pasolini
1968
"C'era una volta il West", reg. Sergio Leone
1974
"Cognome e nome: Lacombe Lucien", reg. Louis
Malie
1975
"Salò o le 120 giornate di Sodoma", reg. Pier Paolo Pasolini
"Pasqualino Settebellezze", reg. Lina Wertmuller
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"C'era una volta in America", reg. Sergio Leone
1986
"Ginger e Fred", reg. Federico Fellini
"Il nome della Rosa", reg. Jean-Jacques Annaud
1987
"Intervista", reg. Federico Fellini
1989
"La voce della luna", reg. Federico Fellini"
1991
"Una storia semplice", reg. Emidio Greco
"La domenica specialmente", reg. Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Bertolucci, Francesco Barilli
1992
"Luna di fiele", reg. Roman Polansky
1994
"La morte e la fanciulla", reg. Roman Polansky
1998
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I960, "La viaccia"
"Por 'La viaccia' Leonida Barboni created a
Florence that was like something out of a
dream. He was a wizard with filters and had
a penchant for special effects. His was a very
precise cinema verité. " (Aiace Parolin)
"La voce della luna",
reg. Federico Fellini, 1989

Memorie:
"E' l'ambiente che inevitabilmente cambia lo stile della fotografia. Un cow-boy non si può fotografare come un borgataro romano. Ed è chiaro
che la Monument Valley non è Torre Spaccata
(quartiere periferico di Roma). Il diverso modo
di illuminare viene da sé. E' quasi automatico... Anche quando parlava di obiettivi Pier Paolo
Pasolini scriveva poesie, perché il 'cinquanta' non
sapeva neppure cosa fosse. E se voleva fare «un
carrello contronatura», intendeva girare una cosa del tutto diversa dal solito. Lui aveva delle idee
chiare nel cervello, però non sapeva come trasportarle sulla pellicola". (Tonino Delli Colli)
"Alcune riserve che ho su 'Il Vangelo secondo San
Matteo' non intaccano la grande novità dell'opera. La bellezza della fotografia di Tonino Delli
Colli, 1' acume di certe soluzioni, la straordinaria
evidenza espressiva dei primi piani, la suggestività dei paesaggi, l'incisività di alcune figure come quella della giovane Maria". (Giovanni Grazzini, critico cinematografico)

"Il film 'Totò a colori', se non
fosse andato bene sarebbe stato ristampato in bianco e nero. All'inizio fui influenzato
da quello che dicevano i tecni-

Nanni Loy and Marcello Gatti, our days
in Naples
"In this article for the AIC magazine, I would
also like to take the opportunity to thank the
cinematographer Marcello Gatti. I would like
to thank him not only for the excellent cinematography (whose merits have been confirmed by unstinting praise from the film critics) he has createdfor my last two movies 'Un
giorno da leoni' and 'Le quattro giornate di
Napoli, ' but also for his many qualities that,
in my humble opinion, make him stand out
among his extremely valid colleagues. (...)
His great sense of responsibility towards his
work, his wonderful generosity, his energy
and human warmth, his remarkable and
unfailing sensibility, accompanied by a directness and modesty - which some fool mistook for a lack ofpersonality, prior to and
unfortunately even during the shooting of the
films. Luckily, as always happens, the results
prove the fools wrong and the critics' enthusiasm for the images created by Marcello for 7
quattro giornate di Napoli' are the best answer to those who would not acknowledge his
great qualities and merits. "
(Nanni Loy, 1962)

"La vita è bella", reg. Roberto Benigni

"Con la Ferraniacolor feci 'Amori di mezzo secolo' e per illuminare le grotte dell'episodio diretto
da Roberto Rossellini, con Interlenghi e la Lualdi, feci un lavoro immane, dovemmo portare dei trasformatori e un esercito di riflettori e
lampade, erano tanti episodi
diretti da: Rossellini, Germi e
Pietrangeli ed altri". (Tonino
Delli Colli)

"Actors have big egos, and they're also exhibitionist. But what would we do without them!
They move people, and make them feel so
much!" (Anna Magnani)

Tonino Delli Colli e
Federico Fellini sul set

Reasons for going
to the cinema
I have many reasons for going to the movies.
I go to be distracted; I go when I don't want to
think; I go when I don't want to think and I
feel the need to be stimulated; I go to see people I like; I go after a day that's been so difficult that I am happy to watch the most arbi-
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ci della Ferrania, ma c'era troppa luce e non potevo lavorare così, ebbi l'idea di usare colori forti e il colore si vedeva nel film dal punto di vista
professionale, questo mi ha giovato".
(Tonino Delli Colli)

voglio pensare; ci vado quando voglio pensare e sento il bisogno di essere stimolata; ci
vado per vedere gente che mi piace; ci vado
dopo una giornata tanto difficile da essere
contenta di vedere il più arbitrario, il più assurdo dei soggetti; ci vado perché mi piacciono la luce brillante, l'ombra, la velocità".
(Elizabeth Bowen, critico cinematografico)
"Chiese e luoghi di culto non sono riusciti,
in svariati millenni, a coprire il mondo di
una rete così stretta come quella creata dal
cinema in trent'anni". (Robert Musil, scrittore e filosofo)

"Il vangelo secondo Matteo",
reg. Pier Paolo Pasolini, 1964

Memories:
"The setting inevitably changes the photographic
style. You can't 'shoot' a cowboy the same way
you would a guy from a poor neighborhood in
Rome, Monument Valley is light years away from
Torre Spaccata. The different ways of illuminating
create themselves. It's almost automatic. (...) Pasolini used to write poetry also while discussing
lenses, because he had no idea what a 'fifty' was.
He wanted to dolly 'against nature' in the sense
that he wanted to shoot something completely out
of the ordinary. He had very definite ideas, but
didn't know how to realize them on film."
(Tonino Delli Colli)

Marcello Mastroianni

BENGAZZARA ORNELLA MUTI

I registi, gli attori e i luoghi dal vero

"Mi addolora quando i critici dicono che un
film è così così, ma la fotografia è bella. No,
io voglio seguire il regista, nei trionfi e negli
insuccessi (...) Gli attori italiani danno meno importanza alla luce, al contrario di
quelli stranieri. Ma come si può interrompere un Mastroianni, un Giannini o un Fabrizi perché la luce non è arrivata al punto giusto? (...) A me piace girare dal vero, essere
immerso nella realtà, la puzza, l'odore il colore della realtà sono cose quasi impossibili
da rifare in studio. Gianni Di Venanzo ricostruì due intere vie per 'Cronaca di poveri
amanti' all'aperto. Io la penso come lui".
(Marcello Gatti)
La bella fotografìa

"Quando un regista muore diventa fotografo" ha scritto da qualche parte Béla Balàsz. Il mito della bella fotografia ha accompagnato il cinema fin dalle origini, al tempo
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"Storie di ordinaria follia"
reg. Marco Ferreri, 1981

Giuseppe Acquari

"The few reservations I have about 'Il vangelo secondo Matteo' do not detract from film's striking
originality, evident in Tonino Delli Collis breathtaking photography, the perspicacity of certain solutions, the remarkably expressive close-ups, the
evocative landscapes, and the incisiveness of various figures, such as the young Mary. " (Giovanni
Grazzini, film critic)
"I used Ferraniacolor on 'Amori di mezzo secolo, '
and to light the caves in the episode directed by Roberto Rossellini, starring Franco Interlenghi and
Antonella Lualdi, we had to work like Trojans, schlepping transformers and countless reflectors and
lamps into the grottoes. The film was composed of
many episodes, directed by Rossellini, Germi, Pietrangelo etc." (Tonino Delli Colli)
"If the film 'Totò a colori' hadn't worked it would
have been reprinted in black & white. At the beginning I took the Ferrania technicians' advice, but
there was too much light and I couldn't work that
way. Then I had the idea of using strong colors
and, professionally speaking, the color came
across. I was gratified by this." (Tonino Delli Colli)
Giuseppe Acquari
Nato a Roma nel 1916, morto a Roma nel 1982
Filmografia essenziale:
1952
"Delitto al luna park", reg. Renato Polselli
1956
"Fiesta brava", reg. Vittorio Cottafavi
1955
"Le rose di Danzica", reg. Alberto Bevilacqua
1965
"Il morbidone", reg. Massimo Franciosa
"La cripta e l'incubo", reg. Camillo Mastrocinque
1973
"Il saprofita", reg. Sergio Nasca
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1974
"Il tempo dell'inizio", reg. Luigi Di Gianni
1975
"Una vergine di nome Maria", reg. Sergio Nasca
1979
"Le rose di Danzica", reg. Alberto Bevilaqua
1981

trary, the most absurd story; I go because I
like the brilliant light, the shadow, the speed. "
(Elizabeth Bowenjilm critic)
"Churches and places of worship have not

"Eva nera", reg. Giuliano Tornei

been able, in various millenniums, to cover

Memorie:

the world with a network as closely-knit as the

"Ci sono dei registi che programmaticamente
fanno il contrario di quello che gli hai consigliato, non accettano nessun suggerimento e innervosiscono la troupe. Io ho avuto la fortuna di lavorare con registi malleabili. Molti registi hanno
la loro storia nel cervello e non permettono a nessuno di capire di che cosa si tratta".
(Giuseppe Acquari)
Memories:
"There are directors who inevitably do exactly the
opposite to what you suggest, who do not accept
advice and who make the crew nervous. But I've
been lucky enough to work with the more flexible
ones. A lot of directors keep their story in their
heads and refuse to tell anybody what it is about. "
(Giuseppe Acquari)

one set up by the cinema in thirty years. "

Oberdan Troiani
Nato a Roma nel 1918
Filmografia essenziale:
1953
"C'era una volta Angelo Musco", reg.
Giorgio Chili
"Otello", reg. Orson Welles
1955
"Ricordami", reg. Ferdinando Baldi
1961
"La vendetta di Ursus", reg. Luigi Capuatto
1964
"La celestina", reg. Carlo Lizzani
1965
"Crimine a due", reg. Roy Freemount
1966
"La grande ombra", reg. Claudio Gora
1968
"Il sapore della vendetta", reg. Julio Coll
"Le dolcezze del peccato", reg. Francois Legrand
1969
"La legge della violenza, tutti o nessuno", reg.
Gianni Crea
1973
"Le vergini cavalcano la morte", reg. Jorge Grau

(Robert Musil, philosopher)
Sul set di
"Oggetti smarriti",
reg. Giuseppe Bertolucci,
1980

Directors, actors and locations
"It saddens me when critics say a film is so-so.
but the photography is great. I'm with the director, whether thefilm's a success or not. (...)
Italian actors give less importance to the light
than foreign stars. But how can you interrupt
someone like Mastroianni, Giannini or Aldo
Fabrizi, just because the lights haven't reached the right level? (...) I like to shoot on location, to be immersed in reality: it is almost
impossible to re-create the smell, the color of
life, in a studio. Gianni Di Venanzo reconstructed two entire streets for 'Cronaca di poveri amanti' in the open air. I would have
done the same. " (Marcello Gatti)
Great photography
'"When a movie director dies he becomes a
photographer ' wrote Béla Balasz. The myth of
great photograph)' has been a part of cinema
from the very beginning - when the images
really were bad - but theorists and artists
alike were soon to equate, paradoxically,
greatphotography with a badfilm. Are we therefore to assume that the cinema has subordi-

Memorie:

nated substance to beauty, profound values

"Mio zio Oberdan racconta l'impressione che ebbe la prima volta che vide il cinematografo. Lo ricorda come se fosse stato ieri, era 1' anno 1921, e
non aveva ancora cinque anni. Riportò subito un
interesse per 1' arte cinematografica fino a diventare direttore della fotografia". (Adolfo Troiani)

to outward show?" (Tullio Kezich, 1967)
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"Dopo gli anni dell'apprendistato, Oberdan
Troiani esordì nel 1953 come direttore della fotografia con le immagini di un film di Giorgio Chili, 'C'era una volta Angelo Musco'. Negli anni cinquanta firmò la fotografia di molti registi come:
Sabel, Pastina, Duse, Baldi, Gora. Negli anni sessanta da segnalare il documentario lungometraggio di Joris Ivens 'L'Italia non è più un paese povero'. Illuminò film di genere: western all'italiana, peplum, avventurosi, comici, per Pradeaux,
Gentilomo, Tamburella, Simonelli, Pupillo. A volte si firmava con lo pseudonimo di Dan Troy".

in cui l'immagine era veramente brutta, ma
teorici e artisti si sono presto trovati d'accordo
sull'equazione in apparenza paradossale: bella fotografia uguale brutto film. Ne dobbiamo
desumere che il buon cinema subordina la
bellezza alla sostanza, lo splendore esterno ai
valori profondi? (Hillio Kezich, 1967)
Fotografare per Vittorio De Seta

Memories:
"My uncle Oberdan often talks about the first time
he went to a movie theater and the impression it
made on him. He remembers it as if it were yesterday, although it was 1921 and he wasn't even five
years old. He was immediately intrigued by cinema, and finally became a cinematographer."
(Adolfo Troiani)

" Il diario di un maestro, non sarebbe stato
così se non ci fosse stato un operatore come
Luciano Tovoli che ha fatto un lavoro straordinario di cui pochissimi si sono accorti: riprendere con la macchina a mano dal vivo
delle situazioni, vuol dire sapere dove andare, sentire cosa si dice, indovinare cosa fare."
(Vittorio De Seta)
Un giovane
Giuseppe Rotunno
sul set

La fotografìa secondo Rotunno

Mentre girava 'Rocco e i suoi fratelli' con
Luchino Visconti, Giuseppe Rotunno ci disse
"Sono convinto che, in linea di massima,
l'operatore deve essere al servizio della regia.
La bella fotografia fine a se stessa non ha
nessun valore nel cinema. Per esempio il
messicano Figueroa, un operatore molto
elogiato, batte secondo me una strada sbagliata: le sue immagini sono troppo ricercate, artificiose. Sono un po' da studio fotografico; invece la fotografia di un film deve essere funzionale, coerente con le indicazioni
della sceneggiatura e della regia".
(Tullio Kezich, 1967)

After serving his apprenticeship, Oberdan Troiani
debuted as a cinematographer in 1953, creating the
images for 'C'era una volta Angelo Musco' by Giorgio Chili. In the fifties he photographed films for
many directors like Sabel, Pastina, Duse, Baldi and
Gora. One of his most memorable works of the sixties was a full-length documentary entitled "L'Italia
non è più un paese povero" by Joris Ivens. He was
at home with various genres, illuminating spaghetti westerns, comedies, strongman and adventure films for directors like Pradeaux, Gentilomo,
Tamburella, Simonelli and Pupillo, and sometimes
signing himself "Dan Troy. "
Luciano Tonti
Nato a Roma nel 1935
Filmografia essenziale:
1954
"Orient express", reg. Carlo Ludovico Bragaglia
1973
"A Venezia... un dicembre rosso
shocking", reg. Nicholas Roeg
1980
"L'albero di Guernica", reg. Francisco Arrabal

Luciano Tonti

Memorie:
"Straordinario, surreale, la fotografìa del coautore Luciano Tonti II0, così lo ha chiamato il regista
Francisco Arrabal, nella famosa conferenza stampa al Festival di Venezia del film 'L'albero di Guernica'". (Roberto Chiti)

Gianni Di Venanzo

"Eravamo seduti sui banchi del tribunale di
'Salvatore Giuliano', nei Teatri della De Paolis, e Gianni Di Venanzo ci parlava dei suoi
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Memories:
"The remarkable, surreal photography is the work
of the co-author Luciano Tonti II - which is how
Francisco Arrabal referred to him during the famous press conference held to present 'L'albero di
Guernica at the Venice Film Festival." (Roberto
Chiti)

AIC

Riccardo Pallottini
Nato a Roma nel 1920, morto
nel 1981
Filming for Vittorio De Seta
Filmografìa essenziale:
"'Il Diario di un maestro' would not have
1953
turned out the way it did if it hadn't been pho"Il turco napoletano", reg.
Mario Mattoli
tographed by Tovoli, who did a remarkable
"Il più comico spettacolo del
job of which veryfew people were aware: shoomondo", reg. Mario Mattoli
ting real-life situations with a hand-held ca1954
mera means knowing where to go, listening
"Siluri umani", reg. Antonio
to what is said, and sensing what to do. "
Leonviola
(Vittorio De Seta)
1957
"Io Caterina", reg. Oreste
Y
11UIV
Paolella
-| flnnnzzoid
1961
• -J^f
I frsr*
Riccardo Pallottini e Amedeo Nazzari sul set
"Marco Polo", reg. Piero PieTv;-.
rotti
"Maciste alla corte del Gran Khan", reg. Riccardo Freda
1963
"Crollo di Roma", reg. Anthony Dawson (Antonio
Margheriti)
1972
Luciano Tovoli e
"La polizia ringrazia", reg. Stefano Vanzina (Steno)

Memorie:
"Con 'La polizia ringrazia' per la prima e unica
volta in trent'anni di intensa attività come sceneggiatore e regista, svolta quasi esclusivamente
nel campo della commedia, Steno firma con il
suo vero nome un poliziesco che, echeggiando
Sciascia oltre al cinema di Petri e Damiani, non
manca di ambizioni socio-politiche". (Morando
Morandini, critico cinematografico)
"'La polizia ringrazia' pur essendo un poliziesco
mutuato da produzioni d'azione americane, ha
un ottimo ritmo narrativo, il regista Stefano Vanzina mette in scena in ambientazioni realistiche
ben fotografate da Riccardo Pallottini, uno dei
suoi film migliori e più impegnati".
(Stefano Reggiani, critico cinematografico)
Memories:
"La polizia ringrazia' is a thriller with sociopolitical ambitions, which owes something to Sciascia
and to the cinema of Petri and Damiani. It is the
only film that Steno has signed with his real name
in thirty years of screenwriting and directing almost exclusively in the field of comedy. "
(Morando Morandini, film critic)
"A thriller on the lines of an American action movie, the narrative of'La Polizia ringrazia' moves at
a gripping pace. The director Stefano Vanzina has
created one of his best and most committed films,
using realistic settings that are well rendered by cinematographer Riccardo Pallottini. "
(Stefano Reggiani, film critic)

Bruno Cirino
sul set di
"Diario di un maestro",
reg. Vittorio De Seta,
1972

Photography according to Rotunno
"While he was shooting 'Rocco and His
Brothers' with Luchino Visconti, Giuseppe Rotunno said to me: 'I'm convinced that, generally speaking, the cinematographer should
be at the service of the director. Beautiful photography, as an end in itself, has no meaning
in cinema. For example, I think the Mexican
cinematographer Figueroa, who has always
been highly praised, is going in the wrong direction: his images are too refined, too contrived. They look as if they have been done in a
photographic studio; whereas the photography
for a film has to be functional, and in
keeping with the indications given in the
screenplay and by the director. "'
(Tullio Kezich, 1967)
Gianni Di Venanzo
"We were sitting in the courtroom they used
for 'Salvatore Giuliano, ' at the De Paolis Studios, and Gianni Di Venanzo was telling me
about theproblems he encountered in his profession. We had chatted about them many
times during filming breaks, but this time I

AIC
problemi di mestiere. Su questi temi avevamo chiacchierato tante volte, nelle pause del
film, ma stavolta era un'intervista vera e
propria per un giornale che aveva in programma una serie sui grandi direttori di fotografia. Poi il giornale non ne fece niente,
un altro segno di quanto sia misconosciuto
il lavoro degli operatori: al massimo ottengono nelle recensioni il consueto "bella la
fotografia", che i migliori non sentono come
una lode. A un certo punto ci fu bisogno di
Gianni sul set e l'intervista rimase a metà; e
così la ritroviamo come congelata sugli appunti che saltano fuori da una vecchia cartella e ci restituiscono la presenza viva dell'amico scomparso. 'Mi sforzo sempre di capire le intenzioni del regista - ci disse Di Venanzo quella volta - Sembra un discorso ovvio, ma ci vuole una giusta maturazione per
impadronirsene quando si arriva dalla gavetta. Io cominciai a capirlo che avevo già
dieci anni di cinema alle spalle, mentre lavoravo con Lizzani in Achtung, banditi: la
fotografia deve essere per il film, per il racconto. Ne rappresenta in qualche modo lo
stile, forse anche lo spirito. Noi operatori, insomma dobbiamo spersonalizzarci: fare una
cosa non perché ci piace, ma perché è aderente al film e alla storia. La bellezza più autentica di una fotografia è quella che si vede'
". (Tullio Kezich, 1967)

Guglielmo Garroni
Nato a Roma nel 1922
Filmografia essenziale:
1954
"Una donna libera", reg. Vittorio Cottafavi
1955
"Cantate con noi", reg. Roberto Bianchi Montero

Carlo Carlini sul set di
"Raccomandato di ferro",
reg. Marcello Baldi, 1959

"Voltati Eugenio", reg. Luigi Comencini
Memorie:

Fellini e Di Venanzo

"Fellini ha voglia di cambiare, prende Gianni Di Venanzo, viene da 'Salvatore Giuliano',
da 'L'eclisse', due esperienze che l'hanno
messo in prima fila tra gli operatori italiani.
E' l'ultimo tra i maestri del bianco e nero e
forse il più bravo di tutti; è anche un uomo
integro, gradevole, vulnerabile, affronta i
problemi tecnici con straordinario coraggio,
ama le sfide. Controluci violenti, sciabolate
in macchina, sagome nere in primo piano,
luce solo in certe zone del fotogramma, buio
dove ci vuole. Con a fianco un simile collaboratore il regista può impostare più co-

99

Carlo Carlini
Nato a Roma nel 1920
Filmografia essenziale:
1952
"Il sentiero dell'odio", reg. Sergio Grieco
1954
"La paura", reg. Roberto Rossellini
"Viva il cinema", reg. Enzo Trapani
1956
"Una pelliccia di visone", reg. Glauco Pellegrini
1957
"La donna che venne dal mare", reg. Francesco
De Robertis
1959
"Il generale Della Rovere", reg. Roberto Rossellini
1960
"Tutti a casa", reg. Luigi Comencini
1962
"Anni ruggenti", reg. Luigi Zampa
1980

Giuseppe Rotunno

" 'Il generale Della Rovere' l'ho girato con una illuminazione classica, usai i vecchi 5000 e i
10000, appendendoli sul soffitto, le scene le girammo a Roma nella vecchia sala delle corse in
via degli Avignonesi, negli stessi locali dove girarono 'Roma città aperta' ".
(Carlo Carlini)
Memories:
"I photographed 'Il generale Della Rovere' with
classic lighting, using the old five and ten
thousands, which I hung from the ceiling.
We shot the scenes in Rome, in the old betting shop in Via degli Avignonesi which they
also used for 'Roma città aperta. "'
(Carlo Carlini)
Giuseppe Rotunno
Nato a Roma nel 1923
Filmografia essenziale:
1954
"Senso", reg. Luchino Visconti
1955
"Pane, amore e...", reg. Dino Risi
1956
"Le notti bianche", reg. Luchino Visconti
1959
"La grande guerra", reg. Mario Monicelli
1960

AIC

"Rocco e i suoi fratelli", reg. Luchino Visconti
1963
"Il gattopardo", reg. Luchino Visconti
"Ieri oggi e domani", reg. Vittorio De Sica
1966
"La bibbia", reg. John Huston
1971
"Conoscenza carnale", reg. Mike Nichols
1974
"Amarcord", reg. Federico Fellini
1975
"Roma", reg. Federico Fellini
1976
"Il Casanova di Federico Fellini", reg. Federico
Fellini
1979
"All that jazz - Lo spettacolo continua", reg. Bob
Fosse
"La Città delle donne", reg. Federico Fellini
1980
"Popeye - Braccio di ferro", reg. Robert Altman
1983
"E la nave va", reg. Federico Fellini
1987
"Giulia e Giulia", reg. Peter Del Monte
1989
"Le avventure del Barone di Munchausen", reg.
Terry Gilliam
1994
"Wolf, la belva è fuori", reg. Mike Nichols
1995
"Sabrina", reg. Sydney Pollack
1996

Julia Ormond
sul set di "Sabrina",
reg. Sydney Pollack, 1995

"La sindrome di Stendhal", reg. Dario Argento
Memorie:
"Il cinema è tutto luce. Luce per scrivere sulla
pellicola, luce che serve nella stampa delle copie,
luce che serve per proiettare il film sullo schermo. Tra il pubblico e lo schermo io costruisco un
ponte, un ponte di luce attraverso il quale la gente possa entrare nella storia del film. Cerco di farlo il più comodo possibile, il più soffice possibile,
il più semplice possibile". (Giuseppe Rotunno)
"Ho trovato una maggiore rispondenza in due
operatori: Giuseppe Rotunno e Gianni di Venanzo per i quali le esperienze con Visconti 'Rocco e
i suoi fratelli' e Antonioni 'La Notte', sono state
determinanti, nel senso che i nuovi problemi
espressivi dinanzi ai quali i registi si ponevano,
esigevano un'adeguata traduzione in immagini
diverse dal consueto, anche per la diversa relazione personaggio-ambiente, così, tanto di Venanzo quanto Rotunno si erano resi conto del
fatto che non stavano girando film differenti e si
erano adeguati, nel tentativo di dar vita a tipi
umani praticamente nuovi, inventando una nuova realtà espressiva". (Guido Bezzola, critico
cinematografico)

was actually interviewing him for a newspaper that was planning to do a series of interviews with eminent cinematographers. The
paper then abandoned the idea - further evidence of how the work of the cinematographer
is ignored: at most, they will get a 'great photography' from the critics, which the best of
them do not consider flattering. At a certain
point Gianni was needed on the set, and the
interview was never completed; hence, we find
it recorded in notes that emerge from an old
file, bringing back to life the friend we sadly
lost: 7 always make an effort to understand
the director's intentions. It may seem obvious
but, when you work your way up from the
bottom, you need to have reached a certain
maturity to understand this. I only understood it after I had ten years' experience
behind me, while I was filming Achtung!
Banditi!' with Lizzani: the photography has to
workfor thefilm, for the story. In some way, it
represents the style, and maybe also the spirit
of the movie. In other words, we cinematographers must put our personalities aside: we
must do something not because we like it, but
because itfunctions for thefilm and story. The
real beauty of photography is what you actually see.'" (Tullio Kezich, 1967)
Fellini and Di Venanzo
"Fellini wants to change, so he hires Gianni Di
Venanzo, who photographed 'Salvatore Giuliano' and 'L'Eclisse, ' which have made him
one of the leading Italian cinematographers.
Di Venanzo is the last of the masters of black
& white, and perhaps the most talented of
them all. An honest, pleasant, vulnerable
man, he approaches technical problems with

"La sindrome di Stendhal"
reg. Dario Argento, 1996

great daring and loves a challenge. Hefavors
strong backlight, flares in the camera, black
silhouettes in close up, light only in certain
areas of the frame, darkness where it is needed. Working with someone like Di Venanzo,
the director can create what he sometimes calls the 'lighting design ' with greater awareness,
and achieve results worthy of any avant-garde cinema, such as the solarization of the sequence in the baths in '8!/2. "' (Tullio Kezich)
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"Io sono molto paziente con le Star. Spiego loro
tutto ciò che faccio. Se in un campo lungo c'è una
certa luminosità dietro l'attore, quando giro il
primo piano io la abbasso, anche se per motivi di
raccordo non dovrei farlo. In questo modo tolgo
l'attenzione dal fondo e la dò all'attore, che in
quel momento è il protagonista, cioè il mezzo di
trasmissione del racconto". (Giuseppe Rotunno)

scientemente il discorso che qualche volta
definisce scenografia della luce, e spingerlo
fino a soluzioni da cinema d'avanguardia,
come la solarizzazione della sequenza delle
terme in '8 e 1/2' ". (Tullio Kezich)
Fellini e Tonti

"Con Fellini è una gioia lavorare perché non
fa pesare quello che fa, rincuora tutti, li pungola, è sempre allegro, è sempre vivace. Non
fa mai tragedie. Se le fa, le fa con i produttori, mai con la troupe. Non è un uomo di
scontenti e di tormentoni (...) la mattina,
per 'Le notti di Cabiria', attaccava dicendo:
«Alduccio, non mi va di far niente!» e poi invece ci dava sotto, come se ogni inquadratura fosse questione di vita o di morte".
(Aldo Tonti)

I Casanova di Federico Fellini"
reg. Federico Fellini, 1976

"Pretendo dalla pellicola più di quanto essa
possa dare, di qui la mia ansia". (Gianni Di
Venanzo)
Franco Cristaldi e
Gianni Di Venanzo con il mitra,
sul set di "Salvatore Giuliano",
reg. Francesco Rosi, 1962

" 'Le notti bianche' fu girato con diverse pellicole, a seconda delle atmosfere che ogni sequenza
richiedeva. Tutta la parte legata alla memoria
venne girata con la Kodak, che aveva un'emulsione molto più dolce, più soffice, una pellicola femminile. mentre per altre scene usai la Du Pont,
pellicola maschile. Il film 'Le notti bianche' fu girato tutto in teatro. Era un film carico di atmosfere, con molti effetti di pioggia, vento, nebbia,
neve. Tutto volutamente artificiale, tra «il vero e
il falso», come diceva Luchino Visconti". (Giuseppe Rotunno)
"Io uso la parte bassa della curva sensitometrica
della pellicola, che è calibrata per 100 asa. La Kodak prevede un margine d'errore sopra e sotto
questa soglia, sia nel doppio che nella metà della
luce. A me piace lavorare nella parte bassa, quella della sottoesposizione. Per una corretta esposizione, per esempio, io so che in una certa scena
dovrei usare 50 unità di luce. Ma so effettivamente che ne posso usare anche la metà, 25. E
preferisco quest'ultima opportunità, cosicché le
zone d'ombra restino leggibili". (Giuseppe Rotunno)
Memories:
"Cinema is light. Light to write on the film, light to
strike the prints, light to project the film on a
screen. I build a bridge between the audience and
the screen; a bridge of light that allows people to
enter the story of the film. I try to make this transition as comfortable, gentle and easy as I possibly
can." (Giuseppe Rotunno)
"I find there is a great similarity
between Giuseppe Rotunno and
Gianni Di Venanzo, for whom
the experience with Visconti on
"Rocco e i suoi fratelli' and Antonioni on 'La notte' respectively,
was crucial, since both directors
were confronting new creative
problems that demanded original
images, also due to the diverse
relationship between the characters and settings. Thus, both Di
Venanzo and Rotunno realized
that they were not actually shoo-

Pasqualino De Santis ricorda Gianni
Di Venanzo

"Gianni Di Venanzo è stato un grande uomo
di cinema, e dispiace che non venga ricordato abbastanza, perché il suo lavoro ha determinato una svolta decisiva nel cinema italiano degli anni '50 e '60. Il suo contributo è
stato utile a tutte le persone, che, come me,
hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.
Gianni è stato un direttore della fotografia
che può essere ricordato nella storia del ci-

Giuseppe Rotunno e Sophia Loren
sul set di "Ieri, oggi, domani",

reg. Vittorio De Sica, 1963
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themselves, in an attempt to bring alive a new type
of character, to adopt a new creative approach. "
(Guido Bezzola, film critic)
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"I'm very patient with movie stars. I explain everything I do. If there is a certain luminosity behind the actor in a
long shot, I lower it for the close-up,
even though I shouldn't do it for the
match. This way, I shift the attention
from the background to the actor, who
at that particular moment is the protagonist, that is, the means of communicating the story." (Giuseppe Rotunno)

FRANCO CRISTALOI »
FEDERICO FELLINI
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Fellini and Tonti
"It's a joy to work with Fellini because he never attaches too much importance to things,
he encourages everyone, and spurs them on.
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'"Le notti bianche' was shot with different negatives, according to the atmosphere required for each
sequence. The entire part linked to memory was
shot with Kodak, which had a much gentler, softer,
more feminine emulsion, while for the other scenes
I used Du Pont, a more masculine emulsion. 'Le
notti bianche' was shot entirely in the studios. The
film was full of atmosphere, and there were a lot of
rain, wind, mist and snow effects. We deliberately
chose to fake them, to make them 'halfway between
true and false' as Luchino Visconti used to say."
(Giuseppe Rotunno)
"I use the lower part of the sensitometric curve of
film, which is calibrated for 100 ASA. Kodak provides for a margin of error above and below this threshold, whether you use double or half the
amount of light. I like working in the lower part of
the curve, the area of underexposure. For example,
to obtain the correct exposure in a certain scene, I
know that I must use 50 units of light. But I also
know that I can use half as many, that is twentyfive. I prefer the latter, because the areas in shadow
remain legible." (Giuseppe Rotunno)

"Amarcord",
reg. Federico Fellini, 1973

He's always upbeat, andfull of life. He never
makes a big drama out of anything. Or
rather, if he does it's with the producers, never
with the crew. He's not discontent, he doesn't
torment himself. (...) When we were shooting
'Le Notte di Cabiria, ' he would startfirstthing
in the morning by saying: 7 don't feel like
doing a damn thing, Alduccio!' Then he
would throw himself into it, as if each frame
were a matter of life and death. " (Aldo Tonti)
"I demand more from film than it can give,
that's why I get anxious. "
(Gianni Di Venanzo)

Pasqualino De Santis

Pier Ludovico Pavoni

Nato a Roma nel 1926
Filmografìa essenziale:
1955
"Marito e moglie", reg. Eduardo
De Filippo
1958
"La muraglia cinese", reg. Carlo
Lizzani
1961
"Il conquistatore di Corinto",
reg. Mario Costa
m
"Il rossetto", reg. Damiano Damiani
1962
'Tikovo e il pescecane", reg. Folco Quilici
'Il sicario", reg. Damiano Damiani
1963
"Calypso", reg. Franco Rossi
1965
"Maciste gladiatore di Sparta", reg. Mario Caiano
"Thrilling", reg. Carlo Lizzani
1966
"Una storia di notte", reg. Luigi Petrini
1990
"Blue dolphin", reg. Giorgio Moser

Pasqualino De Santis remembers
Gianni Di Venanzo

Pier Ludovico Pavoni

"Gianni Di Venanzo was a great name in
film-making. It is a pity he is not remembered
often enough, since his work constituted a turning point in the Italian cinema of the fifties
and sixties. Everyone who was lucky enough
to have worked with him, myself included, benefited from the contribution he made. Gianni is a cinematographer who, even after fifty
years, is. remembered in film history for his
research on the image, which he always carried out in a modest, exacting way. His inventiveness in the field of lighting knew no
bounds. He was a simple man who didn't like
technique, but expressed his personality and

99

AIC

Memorie:
"La fotografia di Pier Ludovico Pavoni ne 'La
muraglia cinese' è magnifica. Da notare una mistica e magica sequenza dove i pescatori della
valle di Kweilini, simili a grandi uccelli nei lori
lucidi mantelli di corda, scivolano all'alba sull'acqua nelle loro strette zattere e danzano sulla corrente per attrarre i pesci...". (Time, New York)

nema, anche dopo mezzo secolo, per il tentativo di ricerca sull'immagine, che ha sempre perseguito con semplicità e precisione.
E' stato un maestro per le sue inventive nel
campo dell'illuminazione. Era un uomo
semplice, non'amava la tecnica, ma la sua
personalità e la sua sensibilità, la trasferiva
con la luce sulla fotografia, carica d'invenzione e di coraggio, con una continua ricerca, ribaltando molte idee sul modo di fotografare tradizionale".
(Pasqualino De Santis)

"Nel film 'Calypso' è altamente suggestivo il realismo delle immagini dell'uragano..." (Il Messaggero, Roma)
Pierludovico Pavoni, dopo la licenza liceale, gli
studi di architettura e il Centro Sperimentale di
Cinematografia, va a 'scuola di cinema' dai maestri Mario Craveri e Leonida Barboni. Debutta a
25 anni come direttore della fotografia nel film
"Marito e moglie" di Eduardo De Filippo. Seguono oltre 60 films. Nel 1953 realizza il prototipo
della cinepresa Arriflex 300. Nel 1955 realizza l'obiettivo anamorfico Techniscope, ceduto poi alla
Technicolor di Los Angeles. Nel 1958 realizza la
prima loupe elettronica per macchine da presa.
Vince numerosi premi: Nastro d'argento, Premio
per la migliore fotografìa al festival di San Sebastian e medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Bruxelles. Dal 1989 si trasferisce a Miami
per costruire dei modernissimi studi cinematografici.

Illuminare le nuvole

Il cielo ha anche un'altra valenza per Gianni Di Venanzo. Le testimonianze ci dicono
della sua predilezione per i cieli grigi, coperti, uniformi, quasi un equivalente meteorologico della sua celebre diffusa(...) Con
Antonioni ne 'L'eclisse': "Che nuvola è quella?", chiede Monica Vitti, "sembra un nembostrato...ma in genere sono molto più basse", e la Vitti, "come è bella. Sembra illuminata da dentro".

Memories:
In the fifties, Time wrote that Pavoni's photography
for 'La muraglia cinese' was magnificent. There
was a mystical and magical sequence in which the
fishermen of the Kweilini Valley, resembling huge
birds in their shiny rope cloaks, set sail at dawn on
their narrow rafts, bobbing up and down on the
current to attract the fish. "
"The images of the hurricane in 'Calypso' are terrifyingly real..." (the Rome daily II Messaggero)
Un operatore sul set

Gli operatori come artigiani

Spersonalizzarsi, subordinare la propria individualità a quella di un altro, conformarsi a un ragionevole eclettismo: ci vuole molta umiltà, la concretezza degli artigiani medioevali, per accettare una simile linea di
condotta. Gli operatori ci riescono perché in
gran parte provengono dal mondo proletario, sono operai specializzati e creano con
tutta naturalezza intorno al loro lavoro un
alone poetico. La loro idea della bellezza

After graduating from high school, studying architecture and attending the Centro Sperimentale di
Cinematografia (Italian state film school), Pierludovico Pavoni trained in the Mario Craveri and
Leonida Barboni "schools. " At twenty-five he debuted as cinematographer on "Marito e moglie" by
Eduardo De Filippo, and photographed over 60
films during his career. In 1953, he built the prototype of the Arriflex 300 camera; in 1955, the Techniscope wide-angle lens, later sold to Technicolor
in Los Angeles; and in 1958, the first electronic
viewfinder. He won several awards, including a
Nastro d'Argento, a best photography award at the
San Sebastian festival, and a gold medal at the
international exhibition in Brussels. In 1989, he
moved to Miami to build a state-of-the-art film
studios.

AIC

Mario Fioretti
Nato a Capranica (VT) nel 1924
Filmografìa essenziale:
1955
"Canzoni per tutta l'Italia", reg. Domenico Paolella
"Destinazione Piovarolo", reg. Domenico Paolella
1972
"Agostino D'Ippona", reg. Roberto Rossellini
1973
"Pascal", reg. Roberto Rossellini
1974
"Atti degli apostoli", reg. Roberto Rossellini
1976

sensibility through the light, in photography
filled with innovative and bold solutions, as
he unrelentingly pursued his research, turning many traditional photographic concepts
upside down. " (Pasqualino De Santis)
Illuminating the sky

"Destinazione Piovarolo",
reg. Domenico Paolella, 1955

"L'idea di un' isola", reg. Roberto Rossellini
Memorie:
"Il fatto che un regista raffinato ed esigente come
Roberto Rossellini abbia scelto per quattro film
lo stile fotografico di Mario Fioretti, conferma la
qualità dell'operatore". (A.I.C.)
Memories:
"The fact that a demanding and refined director
like Roberto Rossellini has chosen Mario Fioretti's
photographic style for four of his films is confirmation of his talent." (AIC)
Gianni Di Venanzo
Nato a Teramo nel 1920, morto a Roma nel 1966
Filmografia essenziale:
1951
"Achtung banditi", reg. Carlo Lizzani
1953
"Cronache di poveri amanti", reg. Carlo Lizzani
"Amore in città", reg. Michelangelo Antonioni
"Ai margini della metropoli", reg. Carlo Lizzani
1954
"Le ragazze di San Fedriano", reg. Valerio Zurlini
1955
"Le amiche", reg. Michelangelo Antonioni
"Gli sbandati", reg. Francesco Maselli
1956
"Kean", reg. Francesco Rosi
1957
"Il grido", reg. Michelangelo Antonioni
1958
"I soliti ignoti", reg. Mario Monicelli
1959
"La sfida", reg. Francesco Rosi
I magliari", reg. Francesco Rosi
1960
"La notte", reg. Michelangelo Antonioni
1961
"L'eclisse", reg. Michelangelo Antonioni
Salvatore Giuliano", reg. Francesco Rosi
1964
"Giulietta degli spiriti", reg. Federico Fellini
1965

Gianni Di Venanzo saw the sky differently. He
is said to have had a preferencefor gray, overcast skies that were perhaps the meteorological
equivalent of his famous diffused light. (...)
While they were working with Antonioni on
'L'Eclisse, ' Monica Vitti asked: "What kind of
cloud is that? It looks like a storm cloud... but
usually they're much lower. It's so beautiful,
as if it were litfrom within. "

Federico Fellini e
Giuseppe Rotunno
sul set

Cinematographers as craftsmen
"Losing one's personality, subordinating
one's individuality to that of another and
adapting to a rational eclecticism takes a lot
of humility and the down-to-earth attitude of
a medieval craftsman. Cinematographers are
able to do this because they are mostly from
the working classes; they are skilled workmen
who create, quite naturally, a poetic aura
around their work. 'Their idea of beauty is
neither personalized, vain nor narcissistic,
and thefact that it is useful provides a stimulus." (Tullio Kezich, 1967)
"I'm still great, it's the cinema that's gotten
small. " (Gloria Swanson)
'Sierra Maestra,' a cliflhanger
"Our reels of film remained in the hands of
the guerrillas who featured in them until the
very last moment: they were afraid that the
Gianni Di Venanzo e Francesco Rosi
sul set di "Salvatore Giuliano",
reg. Francesco Rosi, 1962
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"La decima vittima", reg. Elio
Petri
1962
"La ragazza di Bube", reg. Luigi Comencini
"8 1/2", reg. Federico Fellini
1967
"Masquerade", reg. Joseph L.
Mankiewicz

non è personalistica, velleitaria, narcisistica,
ma contiene già in sé l'impulso positivo dell'utilità. ( M i o Kezich, 1967)
"Io sono ancora grande, è il cinema che è diventato piccolo".
Gloria Swanson
Un film ad alto rischio,

"Salvatore Giuliano",
reg. Francesco Rosi, 1962

"Sierra Maestra"

"Le pizze di pellicola del nostro film, fino all'ultimo minuto, le avevano conservate i
guerriglieri con cui avevamo girato, per
paura che la polizia ce le sequestrasse e potesse scoprire i loro volti. Loro ci seguivano e
ci scortavano. Temevo che non ce le restituissero più.
A Caracas un attimo prima di salire sull'aereo che ci riportava a casa, sentii un fischio,
e come in una partita di basket mi venne
lanciata la sacca con dentro tutto il materiale girato.
Sono passati quasi trent'anni ma la sacca
l'ho conservata, ora è in un museo del cinema, ma resta per me un portafortuna"
(Marcello Gatti)
I miei grandi maestri

"Una persona che mi ha influenzato è stato
Visconti col quale dal '51 al '57, abbiamo
avuto un legame molto intenso. E Antonioni
che ha avuto una grossa importanza anche
nel campo professionale; ho fatto con lui le
sceneggiature come aiuto regista nei suoi
primi film mentre con Visconti ho collaborato in modo indiretto. Però Visconti ha messo
dei soldi nei miei primi film, mi ha appoggiato in tutti i modi, ha sempre creduto in
me. Una sorta di manager paterno. Mi leggeva le modifiche ad alcuni punti di 'Senso'
per telefono; a distanza li rivivo come momenti d'emozione. E Zavattini, non so ancora bene come e perché, era un altro personaggio che ha avuto, per altri versi, un peso
forse per la sua irriducibilità straordinaria
che mantiene tuttora. (Francesco Maselli
1987)
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Memorie:
"Marcello! Continua a rasentare la toppata se vuoi salire". (Gianni Di Venanzo)
"Voi registi credete che un operatore sia scemo!
Non vi rendete conto che fin dal primo giorno
della lavorazione di un film, l'operatore, se vuole,
é in grado di capire perfettamente quale è la temperatura del racconto, quale stile adotta il regista. E non da come quest'ultimo si comporta, ma
da tutto l'insieme e dal modo di lavorare, dal clima che si instaura dal set". (Gianni di Venanzo)
"In un film come 'La dolce vita' o 'Salvatore Giuliano', emergono tematiche e luci che insistono
sulla differenza fra cinema e televisione. Sceneggiatori e attori inventano nuove parole e nuove
gestualità, contro lo standard veteroteatrale della
TV. Gli operatori si svincolano dai bruti da studio, rendono più moderna la loro tecnica e inventano la luce «alla Di Venanzo», che ridicolizza la lattigginosità del teleschermo".
"Una volta chiamai Gianni Di Venanzo a fare la
seconda unità di un film che giravo a Capri ed assistetti ad una scena molto divertente. Gianni
stava illuminando un primo piano di un attrice
piuttosto lagnosa che continuava a dirgli «Io sto
meglio da questo lato...la luce dall'alto non mi
dona...stai attento all'ombra del naso...mi raccomando le borse sotto gli occhi». Alla fine Gianni
si spazientì con uno scatto d'ira le disse «Senti
bella, a te non ci vuole un operatore, ti ci vuole
un chirurgo estetico». Potete immaginare la scena isterica che seguì".
(Pier Ludovico Pavoni)
Memories:
"Marcello! Keep sailing close to the wind if you
want to get to the top." (Gianni Di Venanzo)
"You directors think we cinematographers are
dumb! You don't realize that from the very first
day's shooting the cinematographer is perfectly capable of understanding, if he wants to, the feeling
of the story and the style the director is adopting.
Not from how the latter behaves, but from
everything that's going on, the way of working, the
atmosphere on the set." (Gianni Di Venanzo)
Themes and lighting concepts emerge from films
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like "La dolce vita" and "Salvatore Giuliano" which underscore the difference between cinema and
television. Screenwriters and actors invent new
words and gestures, in defiance of the outmoded,
theatrical standards of the "box." Cinematographers discard the Brutes used in studios, modernize their technique and start inventing lighting
"a la Di Venanzo, " which makes a mockery of those insipid TV images.
"When I hired Gianni Di Venanzo as cinematographer of the second unit on a film I was shooting
on Capri, I witnessed a very amusing scene. Gianni was lighting a close-up of a rather tiresome actress who wouldn't stop telling him what to do.
'No...no, this is my best side... that light from above doesn't do anything for me... watch that shadow
under my nose... and get rid of the bags under my
eyes.' Finally Gianni lost his temper, exclaiming
angrily: 'Listen dear, you don't need a cinematographer, you need a plastic surgeon. ' You can imagine the hysterical scene that followed. "
(Pier Ludovico Pavoni)
Armando Nannuzzi
Nato a Roma nel 1925
Filmografia essenziale:
1956
"Lo svitato", reg. Carlo Lizzani
1958
"Mariti in città", reg. Luigi Comencini
1959
"La notte brava", reg. Mauro Bolognini
1960
"Il bell'Antonio", reg. Mauro Bolognini
1965
"Vaghe stelle dell'orsa", reg. Luchino Visconti
1968
"La caduta degli dei", reg. Luchino Visconti
1969
"Porcile", reg. Pier Paolo Pasolini
1970
"Per grazia ricevuta", reg. Nino Manfredi
1972
"Ludwig", reg. Luchino Visconti
"Milarepa", reg. Liliana Cavani
1976
"Gesù di Nazareth", reg. Franco Zeffirelli
1977
"Al di là del bene e del male", reg. Liliana Cavani
1978
"Il vizietto", reg. Eduard Molinaro
1981
"Il mondo nuovo", reg. Ettore Scola
"La pelle", reg. Liliana Cavani
1983
'Pianoforte", reg. Francesca Comencini
1984

police would requisition the material, and discover who they were. They followed behind
us, acting as our escort. I thought they 'd never
give us the cans back.
Butjust before we boarded the plane in Caracas that was to bring us home, I heard a whistle, and someone threw me the bag containing all thefootage we had shot, just like in a
game of basket ball.
I kept that bagfor thirty years - it is now in a
film museum - and I still look on it as a good
luck charm. " (Marcello Gatti)
Un giovane
Francesco Maselli
sul set

My most important teachers
Armando Nannuzzi e
Mario Monicelli

"One person who influenced me a great deal
was Visconti, with whom I had a very close relationship from 1951 to 1957. Antonioni also
had a great impact on my career; I collaborated with him on the screenplays of his early
films as assistant director, while I worked with
Visconti more indirectly. But Visconti invested
money in my early films, he supported me in
every possible way, and always believed in
me. He was like a paternal manager. He read
me the changes and various parts of 'Senso'
over the telephone; looking back, they were
very exciting moments. Then there was Zavattini -1 still don 7 know quite how or why who influenced me in other ways, perhaps because ofhis indomitable personality, which he
still possesses. " (Francesco Maselli, 1987)
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Federico Fellini "Attalo anticipatore
del neorealismo"

"Ecco i disegni di Attalo, parlavano di qualcosa che conoscevi: le cucine con l'odore dei
cavoli, le donne di servizio che avevi per casa, con quei culacci sfatti, quelle ascelle maleodoranti", C'è' chi ha parlato di Neorealismo. .. "Si certo, ma di realismo allora, anticipato.. .Mi affascinava soprattutto il personaggio del «Gagà che aveva detto agli
amici», perché lo ritrovavo anche a Rimini... Poi io ero arrivato a Roma da poco e
mi sembrava sempre di vivere nel mondo di
Attalo. Stavo in camere ammobiliate, e le padrone erano le padrone di Attalo, gli altri
pensionati erano personaggi di Attalo, che
vedevo girare in camicia, nei corridoi, con le
bretelle apenzoloni, in pantofole." (Federico
Fellini 1986)

"Mariti in città",
reg. Luigi Comencini, 1958

"Incontri proibiti", reg. Alberto Sordi
Memorie:

Il gaga
che aveva detto agli amici"
di Attalo

Steno, un ricordo di Fellini e Attalo

"Attalo con Fellini ebbe anche un rapporto
di altro genere. Quando a Roma arrivarono
gli americani loro misero su, insieme, un
negozio, mi pare dapprima in via Nazionale
e poi in piazza S. Silvestro, dove facevano le
caricature. Era un negozio molto pittoresco
e assai frequentato, per la maggior parte da
soldati americani; ed è lì che Rossellini andò
a trovare Fellini per invitarlo a collaborare
alla sceneggiatura di 'Roma città aperta' "
(Steno 1986)
Federico Fellini, "Questa è la luce"

"La luce, che cos'è la luce, per il cinema? Se
il cinema è immagine, la luce è evidente-

"Dagobert', reg. Dino Risi
"Io e il duce", reg. Alberto Negrin
1985
"Brivido", reg. Stephen King
1987
"Gli occhiali d'oro", reg. Giuliano Montaldo
1989
"L'avaro", reg. Tonino Cervi
1990
"17", reg. Enrico Caira
1991
"Assolto per non aver commesso il fatto", reg. Alberto Sordi
1993
"Dove siete? Io sono qui", reg. Liliana Cavani
1994
"Nestore, l'ultima corsa", reg. Alberto Sordi
1998

Armando Nannuzzi sul set di
"Dagobert", reg. Dino Risi, 1984

"L'uso espressivo della luce di Armando Nannuzzi in "Vaghe stelle dell'orsa", isola i personaggi in
una zona emozionale, che si arresta alla concitazione visiva, e dà più spesso all'immagine tensione più che calore". (Giovanni Grazzini)
Armando Nannuzzi è collaboratore dei migliori
registi italiani. Operatore espertissimo, dalla tecnica eccellente, si fa notare, per l'inconfondibile
taglio delle immagini, per il suggestivo e sapiente uso dell'illuminazione, per la perfetta aderenza al soggetto affrontato...Si è imposto come uno
dei più espressivi e geniali operatori del cinema
italiano". (Roberto Chiti)
"Un anno dopo l'uscita de 'Il Bell'Antonio' arrivò
una notizia dal sudamerica, non ricordo se il
Brasile o l'Argentina comprò una nave da guerra
degli Stati Uniti, e fu soprannominato El bel Antonio, a furor di popolo, perché non funzionava.
E' una parte del successo si deve alla fotografia di
Armando Nannuzzi, in bianco e nero,
bellissima, una Sicilia forte e meravigliosa". (Marcello Mastroianni)
"In questo insolito film, 'Dove siete?
Io sono qui', colpiscono: la fattura,
l'intelligenza dei particolari e soprattutto la verità. Senza contare certe
immagini davvero icastiche come
quella della comunità dei sordi unita
nell'applauso silenzioso consistente
nell'agitare le mani sopra la testa".
(Tullio Kezich, 1993)
Memories:
"Armando Nannuzzi's expressive use of
the light in "Vaghe stelle dell'Orsa' isolates the characters in an emotional
limbo, which stops at visible agitation,
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and fills the images with tension rather than
warmth. " (Giovanni Grazzini)

50" MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA D! VENEZIA

Federico Fellini: Attalo, a forerunner of
Neorealism

"Armando Nannuzzi collaborates with the
best Italian directors. A highly-skilled cinematographer and master of technique, he is
distinguished by the unmistakable style of
his images, his evocative and skillful use of
light and his ability to faithfully interpret a
story. (...) He is one of the most expressive
and gifted cinematographers in the Italian
cinema." (Roberto Chiti)
"A year after 'Il Bell'Antonio' was released, it
was announced that Brazil, or maybe it was
Argentina, had bought a warship from the
'
CHIARA CASELLI-GAETANO CAROTENUTO I
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United States and named it El bel Antonio
which infuriated the public, because it was
"Dove siete? io sono qui",
no good. The fact that they named it for the film is
reg. Liliana Cavani, 1993
partly due to Armando Nannuzzi's superb black &
white photography, depicting a wonderfully intense Sicily." (Marcello Mastroianni)

IO SONO QUI

"In this unusual film, 'Dove siete? Io sono qui',
one is struck by the craftsmanship, the intelligent
detail, and above all the truth. Without mentioning
certain images that speak volumes, like the one
portraying the community of deaf people silently
applauding by waving their hands above their
heads." (Tullio Kezich)
Roberto Gerardi
Nato a Roma nel 1919, morto nel 1988
Filmografìa essenziale:
1956
"Parola di ladro", reg. Gianni Puccini, Nanni Loy
1959
"Esterina", reg. Carlo Lizzani
1960
"La garsonniere", reg. Giuseppe De Santis
"Lettera di una novizia", reg. Alberto Lattuada
1961
"Madame sans gène", reg. Christian-Jaque (Christian Maudet)
1962
"I sequestrati di Altona", reg. Vittorio De Sica
1963
"Matrimonio all'italiana", reg. Vittorio De Sica
"La noia", reg. Damiano Damiani
1967
"Don Giovanni in S i c i l i a " , reg. Alberto Lattuada
1971
"La califfa", reg. Alberto Bevilacqua
1975
"Mussolini, ultimo atto", reg. Carlo Lizzani

Memorie:
"La fotografia di Roberto Gerardi in 'Matrimonio
all'italiana' ha scelto delle luci, talvolta riecheggianti i colori della pittura napoletana". (Giovanni Grazzini)

"Attalo's drawings always portrayed something familiar: kitchens that smelled of
cabbage; omnipresent maids, with sagging
bottoms and body odor. " Some people associated him with Neorealism... "Naturally, but
realism then, before its time... The strip-cartoon character who fascinated me the most
was "Gagà che aveva detto agli amici" (The
dude who told his friends...), because there
were types like him in Rimini (...). I had just
arrived in Rome and Ifelt as if I were living
in Attalo's world. I stayed in rented rooms,
where the landladies were Attalo's landladies,
and the tenants, whom I'd see wandering
down the passage in their slippers and shirtsleeves, with their braces hanging loose, were
Attalo's characters. " (Federico Fellini, 1986)

'II gaga
che aveva detto agli amici"
di Attalo

Steno remembers Fellini and Attalo
"Attalo also had another thing going with Fellini. When the Americans arrived in Rome,
they opened a shop together, first in Via Nazionale and then, in Piazza San Silvestro, where
they did caricatures. It was a very colorful
'studio' that did a roaring trade, most of the
business coming from G.I.s. Rossellini went
there to ask Fellini if he would collaborate on
the screenplay of 'Roma città aperta. "'
(Steno, 1986)
Federico Fellini, this is light
"Light, what is light, in cinema? If cinema is
synonymous with the image, light is obviously
an essentialfactor. In cinema light is an idea,
a feeling, color, depth, atmosphere, style, narrative, poetic expression. Light is the magic
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mente il fattore essenziale. Nel cinema la luce è idea, sentimento, colore profondità, atmosfera stile racconto, espressione poetica.
La luce è il potere magico che aggiunge,
cancella, attenua, arricchisce, sfuma, esalta,
allude, sottolinea, rende credibile e accettabile il fantasticò, o, al contrario, crea trasparenze, per cui la realtà più grigia e quotidiana diventa onirica, fiabesca. Con un riflettore e un paio di «bandiere» un volto opaco,
espressivo quanto un ginocchio, appare intelligente, misterioso affascinante; un faccione bonario e pacioso diventa sinistro, minaccioso, fa paura.
La scenografia, più povera, squallida, sciatta
può con la luce dischiudere prospettive incantate, inquietanti...Spostando appena un
«cinquemila», e accendendone un altro in
controluce, ogni senso di angoscia scompare
e tutto è sereno, confortante, casalingo. Il
film insomma, si scrive con la luce; lo stile di
un autentico cineasta si esprime con la luce". (Federico Fellini)

Amerigo Gengarelli
sul set de "I tartari",
reg. Richard Thorpe, 1961

Memories:
"At certain moments, the light in Roberto Gerardi's
photography for 'Matrimonio all'Italiana' reflects
the colors of Neapolitan painting."
(Giovanni Grazzini)
Amerigo Gengarelli
Nato a Roma nel 1920, morto a Roma nel 1984
Filmografia essenziale:
1956
"L'Incredibile attesa", reg. Mino Loy
1960
"I Tartari", reg. Ferdinando Balbi e
Richard Thorpe
1961
"Orazi e Curiazi", reg. Ferdinando
Baldi
1962
"Taras Bulba il cosacco", reg. Ferdinando Baldi
Memorie:
"Amerigo Gengarelli cominciò la sua carriera nel
1936 con Massimo Terzano e Carlo Montuori.
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu arruolato presso il Servizio Cinematografico della Marina Militare. In seguito lavorò con case di produzioni straniere come la 'Walt Disney Production'
". (A.I.C.)

Monica Vitti

Memories:
"Amerigo Gengarelli began his career in 1936, collaborating with Massimo Terzano and Carlo Montuori. During the Second World War, he was assigned to the Film Department of the Italian Navy,
and afterwards worked with foreign production
companies, like Walt Disney. " (AIC)
Enzo Barboni
Nato a Roma nel 1922
Filmografìa essenziale:
1956
"Ciao Pais", reg. Osvaldo Langini
1962
"Il figlio di Spartacus", reg. Sergio Corbucci
1965
"L'uomo che ride", reg. Sergio Corbucci
1966

Colorare il Film, "Deserto rosso"

Non esiste il colore in assoluto. E' sempre un
rapporto. Un rapporto tra l'oggetto e l'osservatore..., tra la materia di cui è formato
l'oggetto e lo stato psicologico dell'osservatore, nel senso che entrambi si suggestionano
a vicenda! (Michelangelo Antonioni)
"Il cinema per me è lo psicanalista, è mio figlio, mio padre, la mia salute, il mio tutto".
Monica Vitti
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"Django", reg. Sergio Corbucci
Enzo Barboni

Memorie:
"Sono nel cinema da quarantanni e, nel cinema,
ho fatto tutti i mestieri. Ma l'esordio alla regia risale al 1969. Mi trovavo sul set di un western come direttore della fotografia. A metà film il regista se ne andò e, così, il produttore Manolo Bolognini mi offrì l'opportunità di portarlo a termine.
L'anno dopo girai 'Ciakmull, l'uomo della vendetta', un filmetto truculento come tutti i western.
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Allora prendevamo troppo sul serio argomenti
che, di serio, avevano ben poco.(...) Pensai che
era giunto il momento di dissacrare il genere, ed
è nato Trinità, l'antieroe per eccellenza, il simpatico vagabondo che risponde al colpo assordante
della colt con il cazzottone. Il successo fu esplosivo".
(Enzo Barboni 'Clucher', 1987)

power that adds, eliminates, attenuates, enri
ches, softens, highlights, alludes, heightens
makes fantasy believable and acceptable, or,
conversely, transforms the grayest, most hum
drum reality into a dream-like fairy-tale
world. A reflector and a couple of gobos can
make a face that is as expressive as a lump of
clay, suddenly appear intelligent, mysteriou
and enchanting; a full, good-natured, placid
face, sinister, threatening andfrightening.
The right light can give the most uninspired,
dull, makeshift set an enchanting or disturbing perspective (...). But by simply by moving a "five thousand" a fraction, and switching on another as backlight, any feeling of
anxiety disappears and everything becomes
tranquil, comforting and homely again. In
short, a film is 'written' with the light; the style of a real film-maker is created with the light. " (Federico Fellini)

"Avendo fatto io per tanti anni l'operatore pensavo che da parte dei produttori ci fosse una certa
resistenza nel vedermi come regista, mi misi il
nome di mia madre Clucher, ed è stato un portafortuna".
(Enzo Barboni 'Clucher')
Memories:
"I've worked in movies for forty years, and done
every job you can think of. I made my directorial
debut in 1969, when the director of the western I
was photographing abandoned it halfway through
and the producer, Manolo Bolognini, offered me
the chance to finish the movie. The next year I made 'Ciakmull, l'uomo della vendetta, ' which was as
truculent as any other western. In those days, we
used to take trivial subjects far too seriously. So I
figured the time had come to lampoon the western
genre and that's how the Trinità character was
bom, a likable bum who responded to the colt 45
with a knockout punch, an antihero par excellence. The films were a resounding success. "
(Enzo Barboni aka Clucher)

"Deserto rosso",
reg. Michelangelo Antonioni,
1964

MICH ELANG ECO
ANTONIONI
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"As I had been a cinematographer for so many
years I felt that producers would not really accept
me as a director. So I used my mother's name, Clucher, and she brought me luck. '
(Enzo Barboni aka Clucher)
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Mario Bernardo
Nato a Venezia nel 1919
Filmografia essenziale:
1958
"Amori e guai", reg. Angelo Dorigo
"Lettere dal Venezuela", reg. Renzo Russo
1961
"I nuovi angeli", reg. Ugo Gregoretti
1965
"L'Aube de damnes", reg. Ahmed Rachedi
"Comizi d'amore", reg. Pier Paolo Pasolini

DESERTO ROSSO
MONICA VITTI-RICHARD HARRIS

CARLO CHIONETT1 - XENIA VALDER1
RITA RENOIR - ALDO GROTTI
- - ANTONIO CERVI ,.
_
TECHNICOLOR

"Red Desert," giving a film color

"Color does not exist per se, but always in relation to something. There is a relationship
between the object and the viewer (...),
between the material of which the object is
made and the viewer's state of mind, in the
sense that they both influence each other!"
(Michelangelo Antonioni)

1966
"Uccellacci e uccellini", reg. Pier Paolo
Pasolini

Memorie:
Mario Bernardo dovette interrompere gli
studi d'ingegneria a causa della guerra: fu
partigiano e, alla fine della guerra, cronista politico per 'Milano Sera' e 'L'Unità'. Poi, in una piccola società pubblicitaria, al fianco di Amleto

Mario Bernardo,
in una foto di Ewa Rudling, 1995

"The cinema is my analyst, my child, my
father, my health, my everything. " (Monica
Vitti)
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Il giallo di "Deserto rosso"

"In 'Deserto rosso', l'uso del colore e del disegno astratto sembra agire come una reazione alla 'concretezza' del mondo industriale. E' un fatto estetico e insieme poetico.
Più che il fiore giallo di Kandinsky che
splende su uno sfondo di grigio sfumato, i
colori di Antonioni sembrano ricordare il
'fumo giallo che strofina il muso sui vetri
della finestra' di T.S.Eliot".
(Martin Scorsese)

IffCELUCCI
u n film w r i t l o e d i r e t t o d a

Pier Paolo

PASOLINI
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Inquadrare le inquadrature

i h A l t t HUi

E' rarissimo che io abbia delle inquadrature
già fissate in mente. E' chiaro che nella fase
di preparazione di un film un regista si crea
delle immagini nella mente, ma è sempre
pericoloso innamorarsi di queste immagini
pensate, poiché poi si finisce per rincorrere
l'immagine astrattamente pensata in una
realtà che non è più la stessa che ci appariva
a tavolino. (Michelangelo Antonioni)
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"Uccellacci e uccellini",
reg. Pier Paolo Pasolini, 1966

"In fondo che cosa voglio da ogni giornata se
non un'atmosfera, un colore proprio ad essa
e, se riesce, un canto?". (Hermann Hesse)

Fattori, apprese la pratica della fotografia cinematografica. Fu assistente per Pavoni e filmò le
immagini di alcuni film minori degli anni '50, diretti da Lipartiti ecc. Ma si dedicò principalmente alla fotografia dei documentari diretti da Ivens,
Leacock, Spiegel, Morgan, Vergani, Risi e altri.
Compì poi esperimenti di ripresa cinematografica
all'infrarosso. Mario Bernardo ha illuminato anche alcuni lungometraggi a soggetto ('Uccellacci e
uccellini', 'I nuovi angeli' e altri), prima di dedicarsi all'insegnamento presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha Diretto uno studio di
effetti speciali, dove ha realizzato una speciale
macchina da presa ad immagine aerea, a due teste". (Stefano Masi, critico cinematografico)
Memories:
"Mario Bernardo had to interrupt his engineering
studies because of the Second World War in which
he fought as a partisan. After the war, he became a
political correspondent for the Italian newspapers
Milano Sera and L'Unità. Next, he worked in a
small advertising setup, with Amleto Fattori, where he learnt the art of cinematography. He was Pavoni's assistant, afterwards photographing a number of minor films, directed by Lipartiti and others,
in the fifties. He then specialized in documentaries,
directed by Ivens, Leacock, Spiegel, Morgan, Vergani and Risi, among others. Bernardo experimented
with infrared filming, and also illuminated a number of features ('Uccellacci e uccellini, ' 'I nuovi angeli.' etc.), before teaching at the Centro Sperimentale di Cinematografia. He also headed a special effects outfit, where he built a camera with two
mounts for aerial filming. " (Stefano Masi)

Luciano Tovoli, il colore per MicheFranco Villa
Nato a Roma nel 1926
Filmografia essenziale:
1960
"Mariti in pericolo", reg. Mauro Morassi
1964
"La sfinge sorride", reg. Duccio Tessati
1965
"L' uomo di Toledo", reg. Gene (Eugenio) Martin
1972
"Il boss", reg. Fernando Di Leo
1985
"Azzurri", reg. Eugenio Masciari

langelo Antonioni

"Già diversi anni fa Michelangelo tentò attraverso 'Deserto rosso' di scardinare quella
che era la quotidianità, diciamo così, del colore: l'immediatezza del colore Eastmancolor, che propone come realtà un cliché immutabile, mentre il bianco e nero era - e sarebbe ancora se ci permettessero di impiegarlo - un elemento straordinario di ricerca,
nel senso che astrae dalla realtà, dal naturalismo. Il colore si è proposto come mezzo di
riproduzione della realtà al naturale, pur
non riproducendo mai esattamente la realtà,
nemmeno nei suoi aspetti, diciamo così documentari. Antonioni nella sua ricerca e ne
'Il Mistero di Oberwald' come momento ultimo di questa ricerca con il mezzo elettronico, secondo me, invece, ha voluto dire que-
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Franco Villa
in un set nel deserto

Memorie:
"Dopo gli studi universitari (facoltà di
economia e commercio), si occupa di
ripresa cinematografica come allievo
di Luciano Trasatti. Come direttore di fotografia
debutta nel 1960. Anche facendo film commerciali ha dato sempre prova di un corretto mestiere fotografico".
(Tino Ranieri, critico cinematografico)

AIC

Memories:
"After reading Economics at university, he learned
cinematography with Luciano Trasatti. Villa debuted as a cinematographer in 1960 and, even though he made commercial movies, always had a firm
grasp of his profession. "
(Tino Ranieri, film critic)

The yellow in "Red Desert"

"In 'Red Desert, ' the use of color and abstract
composition seems to be a reaction to the 'concreteness' of the industrial world. It is aesthetic and poetic at the same time. Rather than
Kandinsky's yellow flower resplendent against a soft gray background, Antonioni's colors
are reminiscent of T.S. Eliot's 'yellow smok
that rubs its muzzle on the window panes. '"
(.Martin Scorsese)

Aldo Scavarda
Nato a Roma nel 1923
Filmografìa essenziale:
1960
"La giornata balorda", reg. Mauro Bolognini
1960
"L'avventura", reg. Michelangelo Antonioni
1961
"Legge di guerra", reg. Bruno Paolinelli
"A cavallo della tigre", reg. Luigi Comencini
1962
"Il commissario", reg. Luigi Comencini
1964
"Prima della rivoluzione", reg. Bernardo Bertolucci
1967
"Il giardino delle delizie", reg. Silvano Agosti
"Grazie zia", reg. Salvatore Samperi
1973
"Revolver", reg. Sergio Sollima
1973

"What do I wantfrom each day, other than a
particular atmosphere, a color and, ifpossible, a song?" (Hermann Hesse)

"Il diavolo nel cervello", Sergio Sollima

Luciano Tovoli,

Framing images

"I very rarely have imagesfixed in my mind.
Naturally, a director creates images in his
head while preparing a film, but it is always
dangerous to become too attached to them,
because you end up trying to re-create abstract images conceivedfor a reality that is no
longer what it was in theory. " (Michelangelo
Antonioni)

how Michelangelo Antonioni
Memorie:

sees color

"Estremamente suggestiva la presenza del paesaggio siciliano de 'L' avventura', fotografato in
eccellente bianco e nero da Aldo Scavarda: evitando ogni compiacimento folkloristico, l'autore
gli ha affidato un ruolo quasi preminente, utilizzandolo per frammentare il ritmo dell' azione e
per esprimere l'estraneità dei personaggi agli ambienti che li ospitano".
"Per quanto riguarda la forma e lo stile, sarebbe
riduttivo dire che 'L'avventura' ha la più bella fotografia in bianco e nero mai vista su uno schermo, (Scavarda è diventato come Tissé per Eisenstein)".

"A good many years ago, Michelangelo had
already attempted in 'Red Desert' to eliminate what I would describe as the 'mundane'
aspect of color: the instantaneity of Eastmancolor, which makes reality an unchanging cliché, whereas black & white was - and still
would be if they would let us use it - a remarkable research tool, in the sense that it abstracts the imagefrom reality, from naturalism. Color is said to be a means of reproducing reality naturally, even though it never
reproduces it exactly, not even when it presumes to 'document' that reality. I think that in
his research using video cameras, which culminated in 'IlMistero di Oberwald, 'Antonioni wanted to say this: the screen is a virgin
canvas, one should be able to work like an
artist and not be obliged to reproduce cliché.
There are many directors and many cinema-

(Jacques Doniol-Valcroze,
critico cinematografico)
Memories:
The Sicilian landscape in 'L'avventura,' superbly
photographed in black & white by Aldo Scavarda,
is compelling: the author makes no concessions to
folklore, giving the landscape an almost dominant
role and using it to interrupt the action and to
communicate the feeling of alienation experienced
by the characters.
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sto: lo schermo è una tela bianca, uno dovrebbe poter lavorare come un pittore lavora
su una tela bianca e non come un imposizione di cliché. Ci sono molti registi e molti
direttori di fotografia che sentono la difficoltà di arrivare a modificare quello che si
trovano davanti. Non sempre è possibile dipingere gli alberi - come Michelangelo, giustamente, anche in modo estremo, ha tentato di fare - e quindi c'è una lotta quotidiana
per sfuggire alla banalità del reale. Nel cinema si è ormai arrivati a un certo tipo di utilizzo delle emulsioni, ed è un pò come se fossimo arrivati al top, cioè si sente che più in
là non si può andare, proprio per un fatto
meccanico. Tra tutti Michelangelo Antonioni l'ha rilevato non da ora, ma già da diversi anni. Voglio dire che si è dimostrato sempre uno sperimentatore. Titti i suoi film, in
qualche maniera sono una ricerca di tipo
formale nel senso più alto. (Luciano Tovoli)

"To say that the black & white photography of
'L'Avventura' is the best ever seen on the screen is
an understatement where form and style are concerned (Scavarda is to Antonioni what Tissé is to
Eisenstein)." (Jacques Doniol-Valcroze, film critic)
Luciano Tovoli

Luciano Tovoli
Nato a Massa Marittima (Livorno)
nel 1936
Filmografìa essenziale:
1960
"Banditi a Orgosolo", reg. Vittorio
De Seta
1972
"Mordi e fuggi", reg. Dino Risi
"Diario di un maestro", reg. Vittorio De Seta
1973
"Pane e cioccolata", reg. Franco
Brasati

"L'ultima donna",
reg. Marco Ferreri, 1976

I pregiudizi sul colore

"Nei confronti del colore agli inizi ero abbastanza prevenuto: anche perché il bianco e il
nero, mi sembravano gli unici veri, imprescindibili colori del cinema. Il cinema è movimento, pensavo, il colore è immobilità: come possono convivere? Come sperare, mi dicevo, in un risultato che esprima fedelmente
l'idea che abbiamo del colore, l'emozione, il
sentimento, il ricordo che ogni volta diversamente diamo al colore? Come evitare che la
scelta, la definizione dei colori vengano svilite, tradite o comunque alterate da tutti quegli elementi imponderabili d'illuminazione,
diripresa,di stampa soprattutto? Il pittore dà
al suo quadro una luce ferma, fissa, immutabile, dove il colore è e rimane come è stato
dipinto. Si potrebbe pensare che nell'immagine cinematografica sia possibile definire
con altrettanta precisione il colore in tutte le
sue sfumature tonali. Non è così. Fra i vari
colori di una scena esiste un vero contagio,
uno scambio fluidico, per cui in proiezione ti
accorgi che certe aree luminose sono affon-
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1975
"Professione reporter", reg. Michelangelo Antonioni
1976
"Il deserto dei tartari", reg. Valerio Zurlini
"L'ultima donna", reg. Marco Ferreri
1977
"Suspiria", reg. Dario Argento
1978
"Ciao maschio", reg. Marco Ferreri
1980
"Inferno", reg. Dario Argento
1981
"Il mistero di Oberwald", reg. Michelangelo Antonioni
1989
"Che ora è", reg. Ettore Scola
1991
"Il mistero Von Bulow", reg. Barbet Schroeder
1992
"Inserzione pericolosa", reg. Barbet Schroeder
1996
"Prima e dopo", reg. Barbet Schroeder
1998
"Soluzione estrema", reg. Barbet Schroeder

2000
"Titus", reg. Julie Taymor
"La Regina degli scacchi", reg. Claudia Fiorio

"Inserzione pericolosa",
reg. Barbet Schroeder, 1992
D U C E I
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Memorie:
"Ricordo una frase di Michelangelo Antonioni
che mi ha fatto un grandissimo piacere alla fine
di 'Professione reporter'. Avevamo girato in Cina.
Lì c'era la mia passione per il reportage, per la fotografia, per la bressoniana image à la sauvette.
Avevamo girato a mano in esterni, forse lì Michelangelo era stato impressionato dalla rapidità
con cui giravo, con pochissima illuminazione.
'Professione reporter' era invece un film costruito, in cui si creavano le atmosfere, si illuminava
ecc. Alla fine del film mi ha detto «Luciano, non
ho ancora capito come illumini, come fai?» Pen-
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so che volesse dire che faccio qualcosa
di talmente diverso che anche uno come Antonioni, che ha lavorato con direttori della fotografia straordinari,
non era riuscito, o non era riuscito allora, a capire bene da dove venisse
questa tecnica di illuminazione".
(Luciano Tovoli)
"Per i film 'Suspiria' e 'Inferno', ho
pensato le scene in verde e in rosso, e
realizzarle è stata un'impresa. Alla fine, con Luciano Tovoli, abbiamo fatto
ricorso allo stesso procedimento che
si usava negli anni Cinquanta per quei
technicolor dai colori violenti, usando
tre matrici di pellicola con i tre colori
fondamentali -verde, rosso e blu- e dopo sovrapponendole in stampa per fare risaltare
quello che si vuole.

"Titus",
reg. Julie Taymor, 2000

La Kodak aveva in magazzino poca pellicola di
quel genere, così non abbiamo potuto girare molto. Adesso, poi, è impossibile rifarlo perché la
Kodak ha venduto quel tipo di macchinari alla
Cina. (Dario Argento)
Memories:
"I remember something that Michelangelo Antonioni said at the end of 'Professione: reporter, ' which gave me enormous pleasure. We had previously
filmed in China. There, I had been able to indulge
my passion for reportage, photography and the
image à la sauvette favored by Bresson. We had filmed the exteriors with a hand-held camera - maybe it was then that Michelangelo had been impressed by the speed at which I worked, using very little light. 'Professione: reporter, ' on the other hand,
was a studied film, in which particular atmospheres were created, the lighting planned, etc. At the
end of the movie he said to me: 'Luciano, I still haven't understood how you light a film, what do you
do?' I think he meant that I do something so different that even a director like him, who has worked
with some remarkable cinematographers, was not
able, at least not then, to figure out where my lighting technique came from. " (Luciano Tovoli)
I wanted scenes in green and in red for the films
Suspiria and 'Inferno', but it certainly wasn't easy
to achieve. In the end, Luciano Tovoli and I decided to adopt the process they used in the fifties for
those Technicolor movies with such intense colors,
involving three film strips with the three primary
colors - green, red and blue - that were superimposed during printing, so that you could bring out
the one you wanted to. Kodak had very little of that
type of film in stock, and so we weren't able to
shoot much footage. And nowadays it's impossible
to do it, because Kodak has sold all the equipment
to China."
(Dario Argento)

tographers whofind it difficult to actually modify what they see in front of them. It is not
always possible to paint trees - as Michelangelo, quite rightly, attempted to do, although
in a drastic way - and so we engage in a
daily struggle to escape from banality. In filming, on the other hand, emulsions are now
used in a certain type of way, and it is almost as if we had reached the limit, as ifine could
not go any further, precisely because it is a
mechanical process. Michelangelo Antonioni
is the only one who showed us this not now,
but many years ago. In other words,
he has always experimented with the medium.
All his movies are, in some way or other, formal research in the true sense. "
(Luciano Tovoli)
Color prejudice

"Single white female"
('Inserzione pericolosa'),
reg. Barbet Schroeder, 1992

"I was quite prejudiced against color at the
beginning - also because black & white seemed to be the only true, indispensable cinematic colors. Cinema is movement, I thought,
color is immobility: how can they coexist?
How can we hope, I asked myself, to faithfully
reproduce the idea we have of color, or the different emotions, feelings or memories that we
attribute to color every time? How can weprevent the choice, the definition of colors from
being compromised, misrepresented or, in
any case, modified by all those imponderable
factors like lighting, shooting, and above all
printing? The artist endows hispainting with a
constant, fixed, immutable light, in which the
color remains the same as it was when first
applied. One would think that it was possible
to define, just as precisely, all the tonal gradations ofcolor in the moving image. But it is
not so. The various colors in a scene actually
render each other impure, they flow into one
another, and when you screen thefilmedmaterial you see that some luminous areas are
plunged in darkness, others have unexpected
reflections, and the colors on the edges of
objects merge with those of the surroundings. "
(Federico Fellini)
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Erico Menczer
Nato a Udine nel 1926
Filmografìa essenziale:
1960
"Le pillole di Ercole", reg. Luciano Salce
1961
"Il federale", reg. Luciano Salce
1962
"La voglia matta", reg. Luciano Salce
"La cuccagna", reg. Luciano Salce
1964
"La vita agra", reg. Carlo Lizzani

date nel buio, altre hanno preso riflessi imprevedibili, c'è uno sconfinamento costante
ai margini degli oggetti di un colore nell'altro. (Federico Fellini)
Argan, le emozioni a colori di Goethe

"Guardando un paesaggio attraverso un vetro
rosso si ha il senso che così dovrebbe essere la
luce, in terra e in cielo, nel giorno del giudizio finale. Il rosso è tutto fervore e tensione, il
verde è equilibrato e rilassante: il primo va
bene per le sale del trono, il secondo per le
stanze da letto. A sua volta il giallo è «espansivo, radiante, sereno, stimolante», il blu è
astringente, contratto muto freddo. E' da questa opposizione anche di contenuti simbolici,
che nasce la medianità perfetta, ideale del
verde-natura. L'effetto dei complementari sta
sul versante illuministico, il simbolismo sul
versante idealistico della teoria: infatti, dopo
aver detto che tutti gli oggetti sono in relazione dice che tutti insieme sono in relazione
con l'oggetto più importante che sia nel mondo, l'uomo". (Giulio Carlo Argan)

Erico Menczer
sul set de "La cuccagna",
reg. Luciano Salce, 1962

Carlo Di Palma

Carlo Di Palma

A Londra sui set di "Blow-Up" e di
"2001 odissea nello spazio"

"Antonioni, Londra, stiamo girando 'Blowup'. Scegliamo un posto vero dove suonano,
una band che suona, dove poi si spaccano le
chitarre etc. Questa scena era tutta dal vero e
purtroppo una settimana prima di girare si
incendia, va a fuoco. Allora abbiamo tentato
di ricostruire esattamente la stessa cosa in
teatro, al Metodo studio. Io entro nello studio
e non c'era il soffitto con il parco lampade
che preparo io. Dramma. Accanto a questo
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1965
"Una bella grinta", reg. Giuliano Montaldo
1968
"L'harem", reg. Marco Ferreri
1969
"Gli intoccabili", reg. Giuliano Montaldo
1971
"Il gatto a nove code", reg. Dario Argento
1973
"Contact", reg. Giorgio Bontempi
1978
"Holocaust", reg. Alberto De Martino
Memorie:
"Erico Menczer è stato l'operatore di macchina
del bravo Gianni Di Venanzo, il suo esordio fu
con Luciano Salce. Il suo bianco e nero assai sfumato e gli agili movimenti di macchina in stile
'nouvelle vague' con 1' ariosissimo impiego del
formato Scope per 'La voglia matta'. Sperimenta
spesso il Techniscope con splendidi risultati
espressivi e spettacolari".
Memories:
Erico Menczer was the talented Gianni Di Venanzo s cameraman, and he made his debut as cinematographer with director Luciano Salce. He is
known for his delicately-shaded black & white photography, nimble camera movements in the New
Wave style, and sweeping use of the wide-screen format on 'La voglia matta. ' Menczer also
used the techniscope system with spectacular results.
Carlo Di Palma
Nato a Roma nel 1925
Filmografia essenziale:
1960
"La Lunga notte del 1943", reg. Florestano Vancini
1961
"Divorzio all'italiana", reg. Pietro Germi
1964
"Deserto rosso", reg. Michelangelo
Antonioni
1967
"Blow-up", reg. Michelangelo Antonioni
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1968
"La ragazza con la pistola", reg. Mario Monicelli
1971
"La pacifista", reg. Miklos Jancsò
1973
"Teresa la ladra", reg. Carlo Di Palma
1975
"Qui comincia l'avventura", reg. Carlo Di Palma
1976
"Mimi Bluette...fiore del mio giardino", reg. Carlo Di Palma
1981
"La tragedia di un uomo ridicolo", reg. Bernardo
Bertolucci
1982
"Identificazione di una donna", reg. Michelangelo Antonioni
1985
"Hannah e le sue sorelle", reg. Woody Allen
1987
"September", reg. Woody Allen
1990
"Alice", reg. Woody Allen
1991
"Ombre e nebbia", reg. Woody Allen
1992
"Mariti e mogli", reg. Woody Allen
1993
"Misterioso omicidio a Manhattan",
reg. Woody Allen
1994
"Il Mostro", reg. Roberto Benigni
"Pallottole su Broadway", reg. Woody
Allen
1995
"la dea dell'amore", reg. Woody Allen
1996
"Tutti dicono i love you", reg. Woody
Allen
Memorie:
"Carlo Di Palma incontra Woody Allen e con questo singolare regista stabilisce una sorta di sodalizio creativo a partire dal 1985, anno in cui contribuisce a rafforzare attraverso cromatismi agrodolci gli scompensi psicologici
che muovono i personaggi di 'Hannah e le
sue sorelle'. Conferma la sua costante partecipazione ai giochi di scavo umano ed
evocativo di atmosfere anche coinvolgenti la memoria, inseguiti dal regista con il
film autobiografico 'Radio Days', 1987".
(Piero Zanotto, giornalista)
"Monica Vitti aveva letto il libro della Marami e voleva farne assolutamente un
film. 'Teresa la ladra' si fondava sulle memorie di una ladra vera. Carlo Di Palma
era al suo primo film e aveva gli inevitabili tormenti e incertezze di tutti quelli
che si accostano alla regia anche se sono
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"Tutti dicono i love you",
reg. Woody Allen, 1996

"Looking at a landscape through a red glass
one has the sensation that this is how the light
should be, in Heaven and on Earth, on judgment Day. Red is bursting with fervor and
tension, green is balanced and relaxing: the
former is fine for throne rooms; the latter for
bedrooms. In its turn, yellow is 'warm, radiant, serene, stimulating, ' blue is sharp, intense, muted, cold. This opposition, also at th
symbolic level, produces the ideal, perfect
mean: green-nature. The effect of complementary elements is consonant to the "enlightened" aspect oftheory, symbolism to the ideaobjects exist in relation to each other he says
that these objects as a whole exist in relation to
the most important 'object' in the entire
world: man. " (Giulio Carlo Argan)

On the sets of 'Blow-up' and
'2001 - A Space Odyssey' in London
in alto: "Mighty aphrodite"
('La dea dell'amore'), reg. Woody
Allen, 1995; a destra: sul set di
"Blow-up", reg. Michelangelo
Antonioni, 1966, foto di Tazio
Secchiaroli; in basso:- "Mighty
aphrodite" ('La dea dell'amore'),
reg. Woody Allen, 1995

"Antonioni, London. We're shooting 'Blow
up. ' We choose a place where there's a band
playing who smash their guitars, etc., when
they'vefinished. The entire scene was going to
be shot live but, unfortunately, the place caughtfire a week before we were due to startfilming. So we tried to build an exact replica of
it in the Method Studios. When I walked into
the studios there was no ceiling with the lights
the way I usually set it up. What to do? Kubrick was shooting '2001 -A Space Odyssey' in
the studio next door where he had built thefamous monolith behind the spaceship. The monolith was illuminated by 110,000W Brutes,
and there were extractors to take out the heat
bearne it was suffocating. After a while we introduced ourselves. The cameraman who was
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studio c'era Kubrick che stava girando '2001
odissea nello spazio', dove aveva costruito il
famoso Monolite che sta dietro l'astronave e
c'erano centodiecimila grandi che illuminavano questa cosa, con bocche che portavano via il calore perché si moriva dal caldo. Dopo un pò ci siamo presentati. L'operatore che era anche direttore della fotografia
era un mio amico, molto simpatico e bravissimo, che poi ha anche vinto un'Oscar.
Quando abbiamo preparato è voluto venire.
Io sono quello che ha inventato le lampade
Quarz, allora ero il primo e ne avevo cinquanta e illuminavamo solo con queste cose qua. Lui è venuto a trovarci, ha visto illuminare con i quarz e ha detto 'Quando il signor Carlo Di Palma ha finito io cambio le
luci'. Ha tolto tutti i centodiecimila, con le
mie 50 al quarzo ha detto 'Grazie Carlo' e si
è comprato le mie 50 quarzo". (Carlo Di
Palma)
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"La tragedia di un uomo ridicolo",
reg. Bernardo Bertolucci, 1981

Luchino Visconti

Adriano Bernacchi

stati a lungo dietro la macchina da presa,
perché la regia è una faccenda diversa,
molto diversa". (Age)
Memories:
"Carlo Di Palma and the unique Woody Allen established a sort of creative partnership
from 1985 onwards. In that same year, Di
Palmas bittersweet tones helped to accentuate the psychological defects of the characters in 'Hannah and Her Sisters. ' Di Palma participates at this same profound level
in the analysis of the human psyche and the
re-creation of atmospheres through memory, in Allen's autobiographical 'Radio
Days (1987)."
(Piero Zanotto, journalist)
"Monica Vitti had read Maraini's book and
wanted to do a screen adaptation at all costs. 'Teresa la ladra' was based on the life of
a real thief. It was Carlo Di Palmas first
film as a director and he was besieged by
torment and doubt, like anyone who starts to direct after years behind the camera, because directing is a completely different ballgame. "
(Age, screenwriter)
Adriano Bernacchi
Filmografia essenziale:
1955
"Tempo di amarsi", reg. Elio Ruffo
1964
"Per una valigia piena di donne", reg. Renzo Russo
1979
"La ballata spagnola", reg. G. Rocco
Memorie:
"Adriano Bernacchi fotografando il film 'La ballata spagnola' con la sua mobida luce, accarezzò
tutti i protagonisti". (Roberto Chiti)
Memories:
"The soft lighting used by Adriano Bernacchi in
"La ballata spagnola" flatters all the protagonists."
(Roberto Chiti)

La lezione di Visconti

"Ho imparato tantissimo da lui, tanto è vero
che me lo porto dentro. La prima cosa che mi
ha detto, essendo io un ragazzino alle prime
armi, fu «La prima cosa che devi imparare,
Carlo è il dettaglio». Su questo tavolo qui per
esempio, l'occhio dove finisce? Ma io ne sono
sicuro, finisce su questo verde, su questa bottiglia d'acqua. La tolgo e tutto è tornato con
più eleganza di prima, questa era sbagliata.
Ossia se con una bottiglia di champagne
grandissima che dici essere del 1920 hai dei
bicchieri sporchi, tutti diversi, l'attenzione finisce su questi. Questa è una delle cose che
mi ha insegnato" (Carlo Di Palma)
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Giovanni Raffaldi

Giovanni Raffaldi
Filmografia essenziale:
1961
"I sogni muoiono all' alba", reg.
Indro Montanelli
1961
"Crepuscolo", reg. Alex Paolucci
196
"I suggestionati", reg. Alfredo
Rizzo
1968
"Giorni di sangue", reg. Enzo
Gicca

AIC

Aiace Parolin
Nato a Cagliari nel 1920
Filmografia essenziale:
1961
"Giorno per giorno disperatamente",
reg. Alfredo Giannetti
1963
"Sedotta e abbandonata", reg. Pietro
Germi
1964
"Le belle famiglie", reg. Ugo Gregoretti
1964
"Signore e signori", reg. Pietro Germi
1966
"Spara forte, più forte non capisco",
reg. Eduardo De Filippo
1967
"L'immorale", reg. Pietro Germi
1968
"Serafino", reg. Pietro Germi
"Seduto alla sua destra", reg. Valerio Zurlini
1971
"Le castagne sono buone", reg. Pietro Germi
1972
"Alfredo Alfredo", reg. Pietro Germi

Dustin Hoffman
sul set di "Alfredo, Alfredo",
reg. Pietro Germi

also the cinematographer was a friend of mine, a really nice, talented guy, who had won
an Oscar. When we had set everything up h
wanted to come and take a look. I'm the one
who 'invented' quartz lamps, I was the first
and I hadfifty of them and that's all I used. So
he came over, he saw the set illuminated with
the quartz lamps and said 'When Mr. Di Pal
ma has finished I'm changing my lighting. '
He removed all the one hundred and ten
thousands, replacing them with my quartzfifties, said "Thanks Carlo", and then bough
my fifties. " (Carlo Di Palma)

Memorie:
"Aiace Parolin passò alla direzione della fotografìa nel 1961 con l'interessante film di Giannetti
'Giorno per giorno disperatamente'. Ha dato buone prove della sua preparazione e della sua sensibilità anche in film artisticamente qualificati
come 'Sedotta e abbandonata' del 1963, 'Signore
e signori' del 1964 e 'L'immorale' del 1967, di Pietro Germi".
(Mario Varagnolo, critico cinematografico)
"Dopo un apprendistato come operatore di macchina con Leonida Barboni, esordì in 'Giorno per
giorno disperatamente' di Alfredo Giannetti dimostrando ottime qualità tecniche e un preciso
gusto per l'immagine elaborata e ricca di suggestioni drammatiche".
(Gianni Rondolino)
Memories:
Aiace Parolin became a cinematographer in 1961,
photographing a fascinating film by Giannetti entitled, 'Giorno per giorno disperatamente. ' He also
showed himself to be a competent and sensitive cinematographer on more artistic films like 'Sedotta
e abbandonata'(1963), 'Signore e signori' (1964)
and 'L'immorale' (1967, all by Pietro Germi." (Mario Varagnolo, film critic)
"After learning the ropes as Leonida Barboni's cameraman, Parolin displayed some excellent technical qualities and a preference for elaborate images
rich with dramatic overtones, in the film 'Giorno
per giorno disperatamente.'" (Gianni Rondolino)

Luchino Visconti e
Franco Zeffirelli

What Visconti taught me

"Signore e signori",
reg. Pietro Germi, 1964

"I learnt so much from him, and I've never
forgotten any of it. The first piece of advice he
gave me, when I was still a young novice, was
"The first thing you must leam, Carlo, is to
pay attention to detail. ' Take this table, for
example, where does your eye automatically
go? It goes to this green, this bottle of water.
I take it away everything becomes more refined, the bottle was wrong. But if you had a
bottle of vintage champagne, 1920 let's say
with dirty glasses that didn't match, you
would immediately focus on the glasses. This
is me of the things he taught me. "
(Carlo Di Palma)

AIC
Alla mercè degli elementi

"La LUX per II mulino del Po fece ricostruire un intero mulino. Ci fu una piena del Po,
che si trascinò tutto il mulino con sé, ma
questo era previsto, e girammo una scena
molto impressionante. Un giorno si scatenò
un temporale, anche questo previsto e quindi bene accetto, in una scena di mietitura, e
la povera Carla Del Poggio ci dette sotto animatamente, in mezzo all'infuriare degli elementi, ma non avevamo previsto un fulmine
che si scaricò sulla sua falce sbattendola a
terra. Dovette essere ricoverata per lo choc."
(Aldo Tonti)
Marcello Gatti
sul set di "Mosé",
reg. Gianfranco De Bosio, 1975

Silvana Mangano
sul set di "Riso amaro",
reg. Giuseppe De Santis, 1949

Manuel Puig, la mia Silvana Mangano

"La Mangano era una fonte inesauribile di
sorprese. Dalla dedotta di Riso amaro, dove
però già si intravedevano quegli angoli stranissimi del viso, è passata alla suora sensibile di Anna, che poi si scatenava in quel baiào
di sogno. E poi, già dimagrita, consumata
dalla vergogna, è diventata la puttana pentita di L'oro di Napoli.... Per me la cosa peggiore sua è stata La diga sul Pacifico, mi
aspettavo chissà cosa dall'incontro con René
Clément, generalmente un regista di grande
bravura con le dive. E poi la sorpresa, un regista mica interessato alle dive, com'è Carlo
Lizzani, le dà lo spintone verso la tragedia,
'Il processo di Verona', con quella maschera
nuova, da dannata, da donna sprofondata
nell'inferno...E poi l'incontro storico con

•

99

"Battle of Algiers"
('La battaglia di Algeri'),
reg. Gillo Pontecorvo, 1966

Marcello Gatti
Nato a Roma nel 1924
Filmografia essenziale:
1961
"Un giorno da leoni", reg. Nanni Loy
1962
"Le quattro giornate di Napoli", reg. Nanni
Loy
1966
"La battaglia di Algeri", reg. Gillo Pontecorvo
1968
"Sierra maestra", reg. Ansano Giannarelli
1969
"Queimada", reg. Gillo Pontecorvo
"Sai cosa faceva Stalin alle donne?", reg.
Maurizio Liverani
1970
"Anonimo veneziano", reg. Enrico Maria
Salerno
"The beloved", reg. George Pan Cosmatos
1972
"Girolimoni", reg. Damiano Damiani
"Che?", reg. Roman Polansky
1978
"Ogro", reg. Gillo Pontecorvo
"Eutanasia di un amore", reg. Enrico Maria Salerno
1985
"Inganni", reg. Luigi Faccini
1986
"Ternosecco", reg. Giancarlo Giannini
Memorie:
"Nel film "La Battaglia di Algeri", il
fotografo Marcello Gatti nulla toglie alla bravura del regista Gillo
Pontecorvo, tuttavia ha dato con le
sue fotografie un contributo come
quello che Vittorio Storaro offre
continuamente nei film di Bernardo Bertolucci". (Luigi Serravalli,
critico cinematografico)
"Nel 1970 ho illuminato un film di George Pan
Cosmatos, 'The beloved' con Raquel Welch. Lei
appena mi vide mi volle far vedere un filmato che
la ritraeva in uno show televisivo. Gli dissi «Spero proprio di non farti così perché sei venuta
davvero brutta!». Era una fotografia da star del
genere Luxardo. Eravamo a Cipro, le macchine
da presa erano ancora in viaggio. Mi arrangiai
per il provino con una macchina della TV cipriota, lampade non ne avevo. Salii in camera sua e
la ripresi sfruttando semplicemente le tende della finestra e il sole di Cipro. Quando vide il risultato mi abbracciò, era molto contenta. L'avevo illuminata come un'attrice vera e non come una
star". (Marcello Gatti)
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"Il film 'Le quattro giornate di Napoli',
grazie anche a un linguaggio figurativo
che è apertamente ispirato alle immagini disadorne dei cinegiornali e dei
documentari di guerra, suscita in ogni
sequenza la sensazione non solo della
verità, ma anche dell'autenticità".
(Gian Luigi Rondi, critico cinematografico)
"Nelle immagini di apertura de 'La battaglia di
Algeri', con i parà che camminano sopra i tetti,
sembra di vedere Catal Hùyuk, la testimonianza
più significativa che possediamo di insediamento
proto- urbano. Poi, via via, se ne scopre l'anima,
quella di un aggregato denso non solo di persone
ma anche di relazioni, di eventi, che in qualche
modo si esprime come un tutt'uno. Quando la casbah viene circondata dai militari francesi per
meglio controllarla si capisce che è un luogo da
cui si può entrare e uscire, è una cittadella fortificata da se stessa. E' una città casa. E quando le
immagini la inquadrano in sequenza con la città
europea, fatta di grandi caseggiati suddivisi da
strade regolarmente disposte, si legge in modo
esplicito che lo scontro tra le due comunità è anche (forse soprattutto) lo scontro tra due città.
(Alessandro Bianchi, 1998)

Aldo Tonti,
at the mercy of the elements

Marcello Gatti e Carlo Lizzani
sul set di "Emma",
reg. Carlo Lizzani, 1987

"LUX reconstructed an entire windmill for 'Il
mulino del Po. ' The River Po flooded and
swept the windmill away, but this was meant
to happen, and we shot some really dramatic
footage. Then one day a terrible storm broke
- which was also in the script and suited us
perfectly - during a harvest scene, and poor
Carla Del Poggio threw herself into the part
while the storm raged around her; however,
we hadn 't anticipated the bolt oflightning that
struck her scythe and threw her to the ground.
She had to be treatedfor shock. " (Aldo Tonti)

Silvana Mangano
sul set di "Riso amaro",
reg. Giuseppe De Santis, 1949

GILLO PONTECORVO

Memories:
"In 'La battaglia di Algeri'-as in many other films
- cinematographer Marcello Gatti does justice to
the bravura of the director Pontecorvo; in fact, his
photography makes a contribution similar to the
one Storaro makes to Bertolucci's films."
(Luigi Serravalli, film critic)

Manuel Puig,
my Silvana Mangano

"In 1970 I illuminated "The Beloved,' by George
U l BKIBUiLUI
Pan Cosmatos, starring Raquel Welch. As soon as
she saw me she showed me a film of her in a TV
show. I told her: "I hope I'm not going to make you
look like that because you look awful!" It was a ty- "La battaglia di Algeri",
pical glossy image of a star, à la Luxardo. We were reg. Gillo Pontecorvo, 1966
on location in Cyprus, and the cameras had not yet
arrived. I had no lamps and had to make do with
a Cypriot TV camera for the tests. I went up to Raquel's room and filmed her, using the Cyprus sun
and simply manipulating the curtains. When she
Marcello Gatti e
saw the results she was thrilled, and threw her
Gillo Pontecorvo ad Algeri, 1965
arms around me. I had lit her
like an actress and not a typical
movie star." (Marcello Gatti)
"Every sequence in 'Le quattro
giornate di Napoli' has a feeling
not only of truth but authenticity, which partly derives from
the figurative language inspired
by the stark images of wartime
newsreels and documentaries. "
(Gian Luigi Rondi, film critic)

"Silvana Mangano was full ofsurprises. Afte
playing the buxom young woman in 'Bitter
Rice'- although one could already see the distinctive contours of her face emerging - she
was the sensitive nun in Anna, who let herself
go in that baiào of a dream. Then, already
much slimmer, she played the repentant whore, covered with shame, in 'L'oro di Napoli.
(...) I think the worst film she ever made was
'La diga sul Pacifico. ' I expected so much morefrom her and René Clement, a director who
was usually extremely good with actresses. After this, an astonishing thing happened: Carlo
Lizzani, a director who showed no interest
whatsoever in movie stars, made a tragic actress out of her in, 'Il processo di Verona, ' in
which she had a newface, that of the damned,
the woman who has sunk into hell (...). After
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"As the paratroopers walk across the roofs in the
opening sequence of'La battaglia di Algeri' it is like
looking at Catal Huyuk, the most important example of an early urban settlement that still survives.
Then we gradually discover the heart of a complex
filled not only with people, but also relationships
and events, that in a certain sense form a whole.
When the French soldiers surround the Casbah to
keep it under surveillance, we realize that it is a
place people can enter and leave, that it is a stronghold fortified by itself. It is a city that is a home.
When images of it are alternated with the European city, composed of large blocks divided up by a
regular grid, it is quite evident that the clash
between the two communities is also (and perhaps
above all) a clash between two cities. "
(Alessandro Bianchi, film critic)

Pasolini, che le toglie le sopracciglia e la fa
diventare l'effigie definitiva dell'antichità.
Edipo re...Teorema...Se Pasolini l'ha fatta
diventare l'effigie definitiva dell'antichità,
cosa è diventata poi nelle mani di Visconti?. . .Chi lo sa, ,una Monna Lisa che si rifiuta di sorridere." (Manuel Puig, 1991)
Francesco Rosi, Gianni Di Venanzo
e il rischio calcolato

"Gianni andava alla ricerca di stimoli maggiori. Gianni cercava il pericolo, il rischio.
Lavorava sul rischio. Quando trovava un regista che gli concedeva questo rischio, era felicissimo. Si divertiva all'idea di poter sbagliare. Poi, quando accettava questo tipo di
rischio, non sbagliava mai!"
(Francesco Rosi)

Nanni Loy e Marcello Gatti sul set
de "Le quattro giornate di Napoli",
reg. Nanni Loy, 1962

Gianni Di Venanzo e Francesco Rosi
sul set di "Salvatore Giuliano",
reg. Francesco Rosi, 1962

Angelo Lotti
Nato Roma nel 1926
Filmografìa essenziale:
1961
"Totò contro Maciste", reg. Fernando Cerchio
1962
"Il figlio dello sceicco", reg. Mario Costa
1966
"Kriminal", reg. Umberto Lenzi
1968
"Vergogna schifosi", reg. Mauro Severino
1970
"Dove non è peccato", reg. Antonio Colantuoni
Memorie:
"Angelo Lotti ha illuminato decine e decine di
film. Per il regista Umberto Lenzi fotografò la
fortunata serie di Sandokan, ispirata ai racconti
di Salgari"
Memories:
Angelo Lotti illuminated dozens and dozens of
films, and photographed for Umberto Lenzi the
successful 'Sandokan' series, inspired by Salgari's
stories.

Una vita

"Lei di solito, cosa fa la sera?".
"Io di solito, cerco di non accompagnare
mia moglie al cinematografo".
"E durante il giorno?".
"Lavoro per mantenere mia moglie".
"E sua moglie?".
"Mia moglie, poveretta, fa il possibile per andare la sera al cinematografo".
(Leo Longanesi, 1950)
Alessandro D'Eva sul set

Alessandro D'Eva
Nato a Udine nel 1927
Filmografia essenziale:
1961
"Odissea nuda", reg. Franco Rosi
"Le italiane e l'amore", reg.
Florestano Vancini, Nelo
Risi, Francesco Maselli
1962
"La banda Casaroli", reg.
Florestano Vancini
"La rimpatriata", reg. Damiano Damiani
1963
"Il comandante", reg; Paolo Heusch
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1964
"La congiuntura", reg. Ettore Scola
1966
"Il tigre", reg. Dino Risi
"Thrilling", reg. Carlo Lizzani"
"L'amore attraverso i secoli", reg. Mauro Bolognini
1967
"Matchless", reg. Alberto Lattuada
"The Belle Star story", reg. Lina Wertmiiller
1968
"Straziami, ma di baci saziami", reg. Dino Risi
"In nome del popolo italiano", reg. Dino Risi
1971
"Il prete sposato", reg. Marco Vicario
1972
"La schiava", reg. Giorgio Capitani
1984
"Sing-sing", reg. Sergio Corbucci
1986
"Il commissario Lo Gatto", reg. Dino Risi
1987
"Noi uomini duri", reg. Maurizio Ponzi
"Il volpone", reg. Maurizio Ponzi
1989
"Ho vinto alla lotteria di capodanno", reg. Neri
Parenti
1992
"Infelici e contenti", reg. Neri Parenti
1994
"Le nuove comiche", reg. Neri Parenti
Memorie:
"Ci sono dei film che appartengono al regista, ce
ne sono altri che appartengono al produttore. Altri che sono esclusivamente dell' interprete.
'Odissea nuda' è un film tutto dell'operatore,
Alessandro D' Eva. Quello che c'è nel film di bello, di nuovo, di poetico è dell' operatore: sue queste tinte fiabesche, sue queste trasparenze cristalline, suo questo mondo mitico, lagunare e
marino, dove ogni moto prende tempo di danza e
ogni forma è bagnata da una luce di eliso. Il resto non è che cattiva letteratura". (Filippo Sacchi,
critico cinematografico)
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"La congiuntura",
reg. Ettore Scola, 1964

this there was the all-important meeting wit
Pasolini, who plucked off her eyebrows and
transformed her into the definitive face of antiquity. And how can one describe the transformation effected by Visconti? (...) Who
knows, a Mona Lisa who refuses to smile. "
(Manuel Puig 1991)
Francesco Rosi,
Gianni Di Venanzo, and
the calculated risk

"Gianni needed to be stimulated more and
more. Gianni wanted danger, he liked to take
risks. This is how he worked. When he found
director who allowed him to do this, he was
over the moon. The idea of making a mistake
amused him. But when he ran risks, he never
made a mistake!"
(Francesco Rosi)

Francesco Rosi
sul set di "Salvatore Giuliano",
reg. Francesco Rosi, 1962

"Alessandro D'Eva inizia a lavorare nel cinema
come corrispondente dalle Tre Venezie per il cinegiornale Fox Movietone.
Esordisce nel 1956 come direttore della fotografia della
seconda unità de 'La Muraglia cinese'. Per questo film
ottiene il suo primo Nastro
d'Argento. Il secondo arriva
nel 1961 con 'Odissea nuda'.
Nella sua lunga carriera,
D'Eva ha illuminato i film di
Scola, Lattuada, Vicario,
Bolognini, Tessali, firmandosi anche con lo pseudoniAlessandro D'Eva e Sergio Corbucci sul set

Life

"What do you usually do in the evening?"
"I usually try not to accompany my wife to
the movie theater. "
"And during the day?"
"I work to keep my wife. "
"Andycur wife?"
"My wife, poor darling, does everything sh
can to get to the movie theater in the evening.
(Lec Longanesi, 1950)
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mo di Sandy Deaves. Al principio degli
anni '70 D'Eva abbandona temporaneamente (per sette anni) i set cinematografici per andare in giro per il mondo
con la sua barca a vela 'Gordon Pym'. In
seguito firma molte commedie dirette
da: Vanzina, Risi, Corbucci, Parenti".

Sul set con Bonnard

"Mario Bonnard è Alberto Sordi. Il modello
di Sordi era Bonnard. Stavano sempre assieme, io credo che Sordi abbia preso tanto da
Bonnard. Bonnard era come era istintivamente, Sordi invece ne ha ricavato un personaggio, però molti suoi atteggiamenti, molte cose di Sordi sono proprio sputate del Bonnard uomo. Con Bonnard si finiva di lavorare presto perché era anziano e quindi a stare
sotto il sole si stancava. Ad esempio dopo
mangiato, se beveva un goccio gli veniva la
cecagna. Così quando facevamo pausa, cercavamo di passargli davanti con delle birre
gelate perché gli venisse voglia di bere oppure di tentarlo con un bel piatto di spaghetti,
almeno eravamo certi che invece di un'ora
la pausa sarebbe durata due. Da principio
resisteva e poi, con un 'Te possino ammazza
che mi vieni a fà veni le voie!', s'attaccava al
collo della bottiglia e dava dentro al piatto".
(Tonino Delli Colli)

Alessandro D'Eva e Carlo Lizzani
in Cina sul set
de "La muraglia Cinese",
reg. Carlo Lizzani, 1958
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Tradurre in film, Borges

"Il regista dovrebbe allontanarsi dal testo e
inventare più che può. Ecco il suo sacrosanto dovere: essere infedele al testo".
0orges Luis Borges)
Per quanto grandi siano le divergenze tra un
operatore ed un pittore, pure rimane sempre
una certa affinità tra il lavoro dell'uno e quello dell'altro. Anche se uno è libero e lavora
quando può e l'altro è legato a schemi di produzione. (Amleto Palermi, regista, 1954)
Memoria fotografica

Uno stesso ricordo muta aspetto, nella nostra
memoria, nel volgere di pochi anni. In altre
parole, noi diamo una diversa interpretazione di noi stessi. Soltanto le fotografie, le vecchie fotografie ci inchiodano senza rimedio
al nostro tempo. E' inutile fantasticare e avvolgere i ricordi nel flou: l'obiettivo ci mostra
come ci colse, e noi fatichiamo a riconoscerci. Meglio non conservare fotografie: esse ci

"Odissea nuda",
reg. Franco Rosi, 1961

Memories:
"Some movies are dominateci by the director, others by the producer. Then there are those
in which the actor holds sway. But 'Odissea nuda'
is the cinematographers movie. Everything that is
beautiful, innovative and poetic about this film
has been created by the cinematographer: the fairytale colors; the crystalline images; the mythical
world with its lagoons and sea, where every movement dances and every form is bathed in an enchanting light. The rest is second-rate literature. "
(Filippo Sacchi)
"Alessandro D'Eva began his career as the Tre Venezie correspondent for the Fox Movietone newsreel. In 1956, he debuted as cinematographer for
the second unit on 'La muraglia cinese,' which
won him his first Nastro d'Argento. In 1961, he
was awarded the second for 'Odissea nuda. ' During his long career, D'Eva has illuminated the
films of Scola, Lattuada, Vicario, Bolognini and
Tessati, sometimes using the pseudonym Sandy
Deaves. At the beginning of the seventies, he abandoned the movie world for seven years to sail
around the world in his yacht 'Gordon Pym, ' and
when he returned signed many comedies directed
by Vanzina, Risi, Corbucci and Parenti. "
Lamberto Caimi
Nato a Milano nel 1930
Filmografia essenziale:
1961
"Il posto", reg. Ermanno Olmi
1962
"Una storia milanese", reg. Eriprando Visconti
1963
"Il terrorista", reg. Gianfranco De Bosio
1963
"I fidanzati", reg. Ermanno Olmi
1973
"Milano rovente", reg. Umberto Lenzi
1975
"Storie di vita e malavita", reg. Carlo Lizzani
1976
"Cuore di cane", reg. Alberto Lattuada
"Oh Serafina!", reg. Alberto Lattuada
1978
"Saxofone", reg. Renato Pozzetto
1983
"Mani di fata", reg. Steno
1988
"Un'amore di donna", reg. Nelo Risi
1996
"Papà dice messa", reg. Renato Pozzetto
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Memorie:
"Ne 'Il terrorista', viene fotografata una Venezia
così scabra e indifferente sotto la pioggia, di un
grigiore nebbioso che la spoglia di seduzioni mediterranee, acquistando un fascino quasi fantomatico, da acquario".

Bonnard, the director

"Alberto Sordi is Mario Bonnard. He modele
himself on Bonnard. They were always together, I think Sordi has a lot of Bonnard.
Bonnard was how he was because that was his
nature, while Sordi built a character around
him, but many of Sordi's gestures, many of
his attributes are identical to the director's.
When we worked with Bonnard we used to finish early, because he was old and gol tired in
the sun. If he had a drop to drink with his
meal he would nod off afterwards. So when it
was timefor the lunch break, we used to walk
past him with our ice-cold beers so that he'd
fancy one, or tempt him with a big plate of
spaghetti. That way we knew the break would
last for two hours instead of one. At first he'd
refuse, then with a 'Damn you for whetting
my appetite!' he'd tuck into the pasta and
drink the beer straightfrom the bottle. " (Tonino Delli Colli)

Memories:
Caimi's photography for 'Il terrorista' makes Venice appear bleak and cold in the rain, creating a misty grayness that deprives the city of its Mediterranean charms and gives it the almost spectral quality of an aquarium.
Mario Vulpiani
Nato a Roma nel 1927
Filmografia essenziale:
1962
"Storie nella sabbia", reg. Riccardo
Fellini
1965
"Marcia nuziale", reg. Marco Ferreri
1969
"Dillinger è morto", reg. Marco Ferreri
1971
"L'udienza", reg. Marco Ferreri
1972
"Il grande duello", reg. Giancarlo Santi
"La cagna", reg. Marco Ferreri
1973
"La grande abbuffata", reg. Marco Ferreri
"Il Sorriso del grande tentatore", reg. Damiano

Mario Vulpiani

Screen adaptations

"The director should move awayfrom the text
and invent as much as he can. It is his duty to
be unfaithful to the text. " (forges Luis Borges

Damiani
1975
'Perché si uccide un magistrato?", reg. Damiano

Damiani
1977
"Un borghese piccolo piccolo", reg. Mario

Monicelli
1988
"Burro", reg. José Maria Sanchez
1994
'Bugie rosse", reg. Pierfrancesco Campanella
1995
"La Lupa", reg. Gabriele Lavia
1998
"Terra bruciata", reg. Fabio Segatori
Memorie:
Il suo primo impegno di rilievo fu 'Storie
sulla sabbia', film di memorabile finezza figurativa dove ebbe un fortunato sodalizio
con Marco Ferreri. Tra i suoi film migliori
degli ultimi anni, va ricordato 'Un borghese
piccolo piccolo', opera di esemplare semplicità, caratterizzata da un' attenta ricerca di
toni grigi".
(Stefano Masi)

Marco Ferreri e Sergio Salvati
sul set di "Chiedo asilo",
reg. Marco Ferreri, 1979

"No matter how great the differences are
between a cinematographer and a painter,
there is still a certain similarity between their
work. Despite the fact that one is free and
works when he wants to or when he can, and
the other is bound by production schedules. "
(Amleto Palermi, 1954)
Photographic memory

"Memories change in the space of a few years.
In other words, we see ourselves differently.
Only photographs, oldphotographs, fix us permanently in our time. It is useless to daydream and allow our memories to become
blurred: the camera shows us exactly how we
were, and we can hardly recognize ourselves.
It is better not to keep photographs: they age
us. We can only accept our living portraits. "
(Leo Longanesi, 1956)
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invecchiano. Di noi stessi, accettiamo soltanto il ritratto in cui viviamo. (Leo Longanesi, 1956)
Operatore e notaio

"In un certo senso l'operatore è il notaio della pellicola. Di fronte a lui si presentano il
soggettista, il regista, l'architetto, il costumista, gli attori, ecc. ecc. E gli dicono: Noi vogliamo questo e questo. Ed è l'operatore che
fissa queste volontà dandogli la necessaria
forma" (Baccio Bandini, produttore,
1961)

Mario Vulpiani, Michel Piccoli e
Marcello Mastroianni,
sul set de "La grande abbuffata",
reg. Marco Ferreri, 1973

Roberto Reale sul set

Sul set de "Il processo di Verona",
reg. Carlo Lizzani, 1963

Alessandro D'Eva, l'entusiasmo di
fotografare

Il direttore della fotografia, a prima vista
può sembrare un tipo dispettoso. Aspetta che
gli elettricisti abbiano piazzato tutti i riflettori, poi fa piazzare meglio altre luci. Gli elettricisti lavorano un'altra mezz'ora e lui,
quando tutto è apparentemente a posto fa gli
ultimi ritocchi. E finalmente la scena inizia.
Sandro D'Eva non è dispettoso: è semplicemente un uomo pieno d'entusiasmo. "Tento
di darvi una Bologna nuova, inedita -spiega
mentre fa spostare i riflettori- non la Bologna infiammata dal sole al tramonto una
città fatta cupa, drammatica, tragica, vorrei
dire, da una fotografia tutta giocata sulle
gradazioni del grigio". L'amore di Sandro
D'Eva per il grigio è forse frutto di una inconscia reazione «al colore»: è sua infatti, la
splendida opulenta fotografia di "Odissea
nuda".
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Roberto Reale

Memories:
"Vulpiani's first major project was 'Storie
sulla sabbia, ' a film of exceptional figurative elegance that was result of his working
with Marco Ferreri. One of Vulpiani's most
outstanding films in recent years was 'Un
borghese piccolo piccolo,' a very direct
film, characterized by carefully researched
gray tones." (Stefano Masi)
Roberto Reale
Nato a Roma nel 1934
Filmografia essenziale:
1960
"La Grande avventura", reg.
Mario Pisu
"Pensione Edelweiss", reg. Lue
Merenda
1962
"Letto di sabbia", reg. Albino
Principe
"Tempo di credere", reg. Antonio Racioppi
1963
"Armi contro la legge", reg. Riccardo Blasco
1970
"Cento piccole mamme", reg. Léonide Moguy
1980
"Uomo in blu", reg. Richard Bianco
Memorie:
"Roberto Reale compie la sua formazione professionale al Centro Sperimentale di Cinematografia e firma in seguito la fotografia di oltre trenta
documentari. Oltre venticinque i lungometraggi
da lui girati. Reale ha svolto un'intensa attività in
televisione, lavorando dal 1970 al 1990 all'interno
delle strutture produttive della Rai. Attualmente
dedica la sua lunga esperienza all'insegnamento
e alla formazione di giovani operatori".
"Caro Reale, a lavorazione ultimata del 'nostro'
documentario su 'Giorgio De Chirico', volevo ancora segnalarti la mia soddisfazione per il tuo lavoro. La tua collaborazione al documentario, e la
tua fotografia a colori, anche a giudizio di Giorgio De Chirico, è davvero splendida". (Tratto da
una lettera di Franco Simongini, 1971)
Memories:
Roberto Reale trained at the Centro Sperimentale
di Cinematografia and, during his career, has signed over thirty documentaries and over twenty-five features. Reale has been very active in television,
working on the production side for the RAI (Italian
State radio and television) from 1970 to 1990.
Now, he uses his considerable experience to teach
and train young hopefuls.
"Dear Reale,
Now that we have finished 'our' documentary on
Giorgio De Chirico, I'd like you to know how
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happy I am with your work. Your collaboration
was invaluable and your color photography, also
in De Chirico's opinion, is magnificent."
(extract from a letter written by the director Franco Simongini)

Cinematographer
and notary

"In a certain sense the cinematographer is th
notary offilm. The scenarist, the director, the
set designer, the costume designer, the actor
etc., appear before him and say: We would
like this and this. Then the cinematographer
fulfills their desires by realizing them in the
proper form." (Baccio Bandini, producer,

Tony Secchi
Nato a Sampierdarena (Genova) nel 1924
Filmografia essenziale:
1959
"Morte di un amico", reg. Franco Rossi
1962
"Un uomo da bruciare", reg. Valentino Orsini,
Paolo e VittorioTaviani
"Mare matto", reg. Renato Castellani
1963
"Italiani brava gente", reg. Giuseppe De Santis
1966
"Quien Sabe?", reg. Damiano Damiani
1969
"Una breve stagione", reg. Renato Castellani
1971
"Leonardo Da Vinci", Renato Castellani
1972
"La violenza quinto potere", reg. Florestano Vancini
Cesare Allione
Nato a Torino nel 1920, morto nel 1989
Filmografia essenziale:
1962
"Paradiso dell' uomo", reg. Giuliano Tornei
1963
"Mondo nudo", reg. Francesco Di Feo

1961)

Alessandro D'Eva sul set

Alessandro D'Eva,
a passion for photography

Antonio Climati
Nato ha Roma nel 1931
Filmografia essenziale:
1962
"Mondo cane", reg. Gualtiero Jacopetti
1965
"Africa addio", reg. Gualtiero Jacopetti, Franco

Prosperi
1982
"Dolce e selvaggio"
1997

"Paradiso infernale"
Memorie:
"Senza dubbio il suo miglior talento, più che nel
cinema a soggetto, continua ad esprimersi nel
documentario, una forma espressiva oggi fortemente penalizzata, sia sul piano produttivo che
su quello distributivo". (Massimo Giraldi, critico
cinematografico)
"Antonio Climati girò un documentario da noi
prodotto che si intitolava 'Savana', era bellissimo, sui popoli, sui costumi, con paesaggi stupendi e colmo di una gran poesia". (Goffredo Lombardo, produttore cinematografico)

At first glance, a cinematographer can appear
unreasonable. He waits until the electricians
have positioned all the reflectors, then asks
them to shift other lights into a better position
The electricians work for another halfan hour
and when ei:erything seems perfect, he adds
the finishing touches, so that the cameras can
finally roll. Sandro D'Eva is not unreasonable: he's simply full of enthusiasm. "I'm
trying to create a Bologna that you haven't
seen before - he explains as he has the lights
moved - not the Bologna aflame at sunset,
but a city that is rendered gloomy, dramatic,
tragic even by the photography, based on the
interplay of all the gray tones. " Sandro D'Eva 's passion for gray is perhaps due to an unconscious reaction [to color]. The magnificently rich photography of 'Odissea nuda ' was i
fact created by him. "
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Memories:
"Rather than in the feature film Climati's greatest
talent lies in the documentary, a form of expression that is heavily penalized nowadays, both at
the production and distribution level. "

Vittorio De Sica, la produzione

"Alla Hizi e a Ponti auguro per l'awenire la
flemma, le esigenze, le assurdità, la caparbietà, la strafottenza, l'egoismo d'un Antonioni, d'un Visconti, d'un Fellini, d'un Monicelli (...) Il mio carattere si adegua a tutte
le situazioni, atutti gli errori, a tutte le manchevolezze dei cosidetti organizzatori generali, i quali non capiscono un cazzo di quello che è arte, nuances, poesia, ridono e sono
soltanto contenti se si risparmia tempo e si fa
in fretta". (Vittorio De Sica)

"Antonio Climati photographed a superb documentary entitled 'Savana, ' which we produced. It
featured different peoples and costumes, magnificent landscapes, and was filled with poetry. "
(Goffredo Lombardo, producer)
Angelo Filippini

Angelo Filippini
Nato a Roma nel 1929
Filmografia essenziale:
1963
"Il trionfo di Robin Hood", reg. Umberto Lenzi
"I tabù", reg. Romolo Marcellini
1964
"Teenagers sexy", reg. Eriprando Visconti
"La ragazzola", reg. Giuseppe Orlandini
1967
"El desperado", reg. Franco Rossetti
1971
"La statua", reg. Rod Amateau
"Il vichingo venuto dal sud", reg. Steno

Aldo,
la chiave per una bella fotografìa

"Fusione, identità di spirito, perfette tra il regista e l'operatore, divenuti una sola persona: un elemento-chiave questo per una bella fotografia: è il modo con cui un operatore
deve servire il suo regista, per capire le sue
esigenze. Un'identità di spirito di gusto". (G.
R. Aldo)

Memorie:
"Angelo Filippini, si forma professionalmente al
fianco del fratello maggiore Rino e di Marco
Scarpelli. Lavora al centro Incom come assistente di Massimo Dallamano. Esordisce come operatore di macchina sul set del film 'Guerra e pace', fotografato da Aldo Tonti. Nel 1963, con 'Il
trionfo di Robin Hood', gira il suo primo lungometraggio da direttore di fotografia. Angelo Filippini negli ultimi anni ha illuminato numerosi
film come: 'Happy birthday Harry' e 'Moving target' di Marius Mattei, 'Un uomo di razza' di Bruno Rasia, da segnalare anche la seconda unità di
'Don Giovanni' di Joseph Losey. Nella sua carriera non mancano i serial televisivi come: 'Verso
l'avventura' di Pino Passalacqua, 'I ragazzi dei
cinque cerchi' di Romolo Marcellini, 'L'inseguito'
di Mario Foglietti". (A.I.C.)

Gianni Di Venanzo

Aldo, Di Venanzo,
maestri a confronto

Carlo Di Palma parla di un - asse Aldò/Di Venanzo - per la storia del realismo dell'immagine cinematografica del nostro paese. Sottolinea la grande distanza che c'è tra lo stile
dell'uno e quello dell'altro: "Le immagini di
Aldo sono ricche e lussureggianti, flamboyantes. Quelle di Di Venanzo sono taglienti, efficaci, sintetiche. Eppure tra i due c'è un

Memories:
"He trained with his elder brother Rino and with
Marco Scarpelli. After working at the INCOM production center as Massimo Dallamano's assistant,
Filippini's first film as a cameraman was 'War and
Peace, ' photographed by Aldo Tonti. In 1963, he
photographed his first feature 'Il trionfo di Robin
Hood' as cinematographer. In recent years he has
illuminated many pictures, including 'Happy
Birthday Harry' and 'Moving Target,' by Marius
Mattei, and 'Un uomo di razzo' by Bruno Rasia;
and headed the second unit on 'Don Giovanni' by
Joseph Losey. He has also extended his activities
to television, photographing various serials, including 'Verso l'avventura'by Pino Passalacqua, 7 ragazzi dei cinque cerchi' by Romolo Marcellini and
L'inseguito' by Mario Foglietti." (AIC)
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Ennio Guarnieri
Nato a Roma nel 1930
Filmografia essenziale:
1962
"I giorni contati", reg. Elio Petri
1963
"Una storia moderna: l'ape regina",
reg. Marco Ferreri
1970
"Metello", reg. Mauro Bolognini
"Il giardino dei Finzi Contini", reg.
Vittorio De Sica
"Medea", reg. Pier Paolo Pasolini
1971
"Fratello sole, sorella luna", reg. Franco Zeffirelli
1975
"Per le antiche scale", reg. Mauro Bolognini
1977
"Cassandra Crossing", reg. George Pan Cosmatos
1981
"Oltre la porta", reg. Liliana Cavani
1983
"Storia di Piera", reg. Marco Ferreri
"La traviata", reg. Franco Zeffirelli
1986
"Otello", reg. Franco Zeffirelli
"Ginger e Fred", reg. Federico Fellini
1991
"La carne", reg. Marco Ferreri
"Il proiezionista", reg. Andrej Koncalowskij
1994
'Storia di una capinera", reg. Franco Zeffirelli
1996
"Ninfa plebea", reg. Lina Wertmuller
"3", reg. Christian De Sica
1998
I volontari", reg. Domenico Costanzo

Vittorio De Sica on film production

Ennio Guarnieri e Vittorio De Sica

"I hope that in future Tuzi and Ponti will be
as demanding and possess the same sangfroid, unreasonableness, stubbornness, impertinence and egoism as Antonioni, Visconti
Fellini and Monicelli (...). I am capable of
adapting to all situations, all mistakes, and to
all the shortcomings of so-called producers'
who understand damn all about art, nuances andpoetry; who laugh and are oniy happy
if they save time and get the film made
quickly. " (Vittorio De Sica)
Aldo, the secret of good photography

"The perfect fusion between cinematographer
and director is the key to creating goodphotography. They must share the same spirit, and
become one. This is the way in which the cine
matographer must help the director, critically
(...). They must possess the same spirit and
style."(G.R. Aldo)
Gianni Di Venanzo

Memorie:
'Un altro personaggio nel film 'Il giardino dei
Finzi Contini' da non dimenticare è Ennio Guarniero (lo stesso del 'Metello') anche lui ha interpretato e ha conferito alle scene una patina di
elegante morbidezza". (Giovarmi Grazzini)
A confrontation between Aldo and
I registi più bravi girano con una semplicità estrema. E la stessa cosa vale per un
bravo direttore della fotografia. Io uso pochissima luce. Prima di tutto perché si fa
prima. Se nell'ambiente c'è una finestra , faccio venire la luce da lì. Quando lavoro in un
teatro di posa quasi sempre chiedo di far
chiudere il soffitto, in modo che non ci sia la
possibilità di far la luce dai ponti e che la
mia fantasia sia più stimolata a trovare soluzioni originali. Per il resto, vorrei dire che
non c'è un apparecchio d'illuminazione che
preferisco in particolar modo: ogni fonte di
luce può essere buona".
(Ennio Guarnieri)

Di Venanzo

Carlo di Palma speaks of an "Aldò-Di Venanzo axis" with regard to the histor)> of realism
in the Italian cinema. He emphasizes the vast
difference between their styles: "Aldo's image
are rich, lush andflamboyant Di Venanzo's
are sharp, powerful and terse. Yet, in some respect, the latter is a product of the former. Aldo overturned the traditional canons of illumination, and Di Venanzo worked on reorganizing that legacy. "

Maria Callas e Pier Paolo Pasolini sul set
di "Medea", reg. Pier Paolo Pasolini, 1969
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rapporto di filiazione diretta. Se Aldo mise a
soqquadro le norme classiche dell'illuminazione, ... Di Venanzo lavorò alla risistemazione di quel patrimonio culturale rinnovato".
La realtà del colore

Gianni Di Venanzo dice "Il colore è troppo
reale, con il bianco e nero si può allo stesso
tempo costringere lo spettatore al proprio
gusto e lasciare un ampio margine di immaginazione; con il colore questo non è possibile". Di Venanzo infatti reagisce all'eccesso di realtà del colore mediante Pirrealismo
futuristico ne 'La decima vittima' (1965) di
Elio Petri, e la straordinaria gamma di toni
e soluzioni in 'Giulietta degli spiriti' (1963)
di Federico Fellini.
L'avvento del colore in Italia
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"Il giardino dei Finzi Contini"
reg. Vittorio De Sica, 1970

Ennio Guarnieri sul set
"Il giardino dei Finzi Contini",
reg. Vittorio De Sica, 1970

"In Italia l'avvento del colore ha provocato
molti sbandamenti. Da un grande bianco e
nero si passò improvvisamente ad un mediocre colore. I grandi maestri del colore erano
gli inglesi, gente come Krasker e Morris. Erano preparatissimi perché avevano la Technicolor". (Carlo Di Palma)

a sinistra: Carlo Di Palma
in basso:
"Il giardino dei Finzi Contini"
reg. Vittorio De Sica, 1970
,;
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I DE SC
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La fotografìa nasce dalle idee

"Nel passaggio dal bianco e nero al colore,
secondo me, non è cambiato proprio nulla.
Certo è più facile staccare gli oggetti gli uni
dagli altri. Anzi, il colore lo fa da sé. Ma per
il resto è tutto uguale. Non è che sia più fa-

IL GIARDINO DEI
FINZI CONTINI

"I critici parlano pochissimo della fotografia. In
fondo, si rendono conto che ai lettori non gliene
frega nulla della fotografia. La massa va al cinema per vedere la storia. Magari tu hai fatto un lavoro enorme in un film importantissimo, hai dato un impronta all'opera, hai sviluppato qualcosa
di nuovo. E loro se la cavano scrivendo che la fotografia è bella. Si, c'è qualche eccezione, ma sono così pochi. E' difficile analizzare la fotografìa
di un film".
(Ennio Guarnieri)
"Dulcis in fondo la fotografia in 'Metello' di Ennio Guarnieri, che manovra magistralmente le
luci traendo dalle sconfinate aperture paesistiche
e dai coloriti interni medievali, mansueti pastelli
e sfavillanti broccati".
(Giovanni Grazzini)
Memories:
"It should not be forgotten that Ennio Guarnieri
(who did the cinematography for 'Metello') is also
one of the protagonists of 'Il giardino dei Finzi
Contini, ' because he too interpreted the scenes, endowing them with a subtle elegance. "
(Giovanni Grazzini)
"The best directors film in a really
simple way. The same can be said
for a good cinematographer. I myself use very little light. First, because it's quicker. If there's a window
on the set, I have the light come through that. When I work in the studios I almost always ask them to
close the ceiling, so that it's not possible to have the light come from the
bridges and I have to use my imagination to find original solutions. As
far as the rest goes, I don't favor any
particular lighting equipment: any
light source can work. "
(Ennio Guarnieri)
"Film critics say very little about cinematography.
I suppose they realize that their readers are not the
least bit interested. The masses go to the movies to
be entertained, to follow the story. You may have
worked like crazy on a major film, left your mark
on it, developed something really new, but all the
critics can say is the photography is great. There
are a few exceptions, but they are very rare. It's difficult to analyze the photography of a film. "
(Ennio Guarnieri)
"Dulcis in fondo perfectly describes Ennio Guarnieri's photography for 'Metello'. He maneuvers the
lights in a masterly way, creating soft pastels for
the boundless landscapes and glittering brocades
for the colorful medieval interiors. "
(Giovanni Grazzini)
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Guglielmo Mancori
Nato a Roma nel 1927
Filmografìa essenziale:
1962
"Taur, re dalla forza bruta", reg. Antonio Leon
Viola
1963
"Russia sotto inchiesta", reg. Romolo Marcellini
1965
"L'avventuriero della Tortuga", reg. Luigi Capuano
1966
"Le sedicenni", reg. Luigi Petrini
1968
"Star black", reg. Gianni Grimaldi

Di Venanzo, the possibilities
and limitations of color

Gianni Di Venanzo said: "Color is too real
stic, with black & white you can impose you
style on the audience while still giving them
lot of room to use their imagination; you
can't do this with color. " In fact, Di Venanz
reacted to the excessive realism of color by
creating fantastic, futuristic images for 'La
decima vittima' (1965), by Elio Petrifanda
remarkably inventive tonal range for 'Giulietta degli spiriti' (1963) by Federico Fellini

Memorie:
Guglielmo Mancori, nella sua carriera, ha firmato la fotografìa di circa 80 film, dando sempre dimostrazione di grande mestiere, e qualità tecniche". (A.I.C.)

Carlo Di Palma

Memories:
"During his career, Guglielmo Mancori signed the
photography for about eighty films, always
showing himself to be a great craftsman and skillful technician. " (AIC)
Alfio Contini
Nato a Castiglioncello nel 1922
Filmografìa essenziale:
1962
"Il Sorpasso", reg. Dino Risi
1963
"La marcia su Roma", reg. Dino Risi
"I mostri", reg. Dino Risi
1968
"Galileo", reg. Liliana Cavani
1970
"Zabriskie Point", reg. Michelangelo Antonioni
"La moglie del prete", reg. Dino Risi
1972
"Bianco rosso e...", reg. Alberto Lattuada
1974
"Il portiere di notte", reg. Liliana Cavani
1975
"Yuppi du", reg. Adriano Celentano
"Attenti al buffone", reg. Alberto Bevilaqua
1979
Un dramma borghese", reg. Florestano Vancini
1982
"La ragazza di Trieste", reg. Pasquale Festa Campanile
1984
'Uno scandalo per bene", reg. Pasquale Festa
Campanile
1985
Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì", reg. Adriano Celentano

...» LILIANA CAVANI
DIRK B06ÀRDE - CHARLOTTE RAMPLING

Di Palma and color

ìLPommmnom
, PHILIPPE LEROY
( » GABRIELE TERZETTI.—me
uswmm . m M i a
~ . M B I «DBOHM
natisi .f«« s •
"Il portiere di notte",
reg. Liliana Cavani, 1974

"The advent of color created a lot ofconfusion
in Italy. We suddenly wentfrom great black &
white to mediocre color. The English, partic
larly Krasker and Morris, were the masters o
color. They were extremely well-prepared be
cause they had Technicolor." (Carlo Di Pal
ma)
Photography is born of an idea

"In my opinion, the transition from black &
white to color hasn 7 changed a thing! Ofcour
se, it's easier to separate objects from each
other. In actual fact, the color does itfor you.
But the rest is the same. It's not that it's easie
If a cinematographer has no style the photography will be bad anyway. It's noi color that
creates atmosphere: the atmosphere comes
from good photography, a good music track.
And good photography is born of ideas. " (Ar
mando Nannuzzi)
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1991
"La bocca", reg. Luca Verdone
1995
"Al di là delle nuvole", reg. Michelangelo
Antonioni
1998

cile. Se un operatore non ha gusto viene male lo stesso. Il colore mica fa l'atmosfera:
l'atmosfera la fa la buona fotografia, con
una buona musica. E una buona fotografia
viene dalle idee". (Armando Nannuzzi)

"Donne in bianco", reg. Tonino Pulci
Memorie:

"Le immagini sono modulazioni di musica". (Robert Bresson)
Graham Greene, scrivere per il cinema

Perché non si sono tratti film da altri suoi libri?

Ne hanno tratti praticamente da tutti. Tranne da quello che era stato scritto proprio in
forma di sceneggiatura, anche se non con
l'intenzione di farne un film; direi piuttosto
che era influenzato dal cinema: Un campo
di battaglia. E' l'unico che non è mai diventato un film. Ma credo che tutti gli altri lo
siano diventati, modificandosi in meglio o
in peggio. Credo che un romanzo non sia
una buona traccia per un film, perché al romanzo devi fare tanti tagli, e magari pensi
che stai tagliando qualcosa che non ha nessuna importanza, come il fatto che a uno
piace il succo d'arancia o roba del genere, e
invece dopo che hai tagliato quel particolare
il personaggio è cambiato, ha perduto la
giusta dimensione. I tagli sono assolutamente essenziali per il romanzo; penso che il
racconto sia molto più adatto a diventare un
film. (Graham Greene)

"Par dela les nuages"
('Al di là delle nuvole'),
reg. Michelangelo Antonioni, 1995

"Alfio Contini nella sua carriera si è confermato un artigiano di ottimo livello, in grado
sempre di interpretare al meglio le esigenze di
ciascun regista e preferendo sempre affidarsi alla propria inventiva sul set, piuttosto che approfittare delle risorse sempre più sofisticate dei laboratori di sviluppo e stampa".
(Aldo Bernardini, critico cinematografico)
" 'Al di là delle nuvole'. Un regista che tra le nuvole, nella nebbia, sotto la pioggia d'un viaggio
senza sole, come in un diario mentale accompagnato da una voce interiore immagina le storie, i
personaggi, gli incontri poi materializzati dal
film: alla perenne ricerca di quanto sta oltre le
cose e le immagini, «l'assoluta misteriosa realtà
che nessuno vedrà mai» (...) L'ammirazione per
Antonioni è così grande, che 'Al di là delle nuvole' rimane un evento e resterà un film leggendario: non soltanto nella storia del regista, anche in
quella del cinema".
(Lietta Tornabuoni, critico cinematografico)

"La fotografia con i suoi derivati, cinema e
televisione, sta creando una nuova cultura
che usa tanto dell'immagine diretta quanto
sino ad oggi si era usato nello scrivere convenzionale. La fotografia spalanca gli occhi
e ci fa vedere di più". (Helmut Gernsheim,
1965)

Memories:
"Aside from being technically well-prepared, Alfio
Contini is also able to create extremely refined photographic effects, which can be appreciated both in
his soft, delicately-shaded black & white tones and
in his tasteful color images." (Mauro Varagnoli)
"Throughout his career, Alfio Contini proved to be
a first-rate craftsman who was always able to satisfy the needs of each director, choosing to rely on
his own inventiveness on the set rather than take
advantage of the increasingly sophisticated resources available in the developing and printing laboratories." (Aldo Bernadini)

Martin Sheen
nel film "Apocalypse now",
reg. Francis Ford Coppola, 1979
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"Oltre a una buona preparazione fotografica, Alfio Contini aggiunge una notevole
ricercatezza nell'inquadratura sempre in
effetto. La sua fotografia è efficace sia nei
toni morbidi e sfumati del bianco e nero,
che in quelli raffinati del colore".
(Mauro Varagnolo)

"Al di là delle nuvole. " Among the clouds, and in
the mist and rain that accompany a journey
without sunshine, a director dreams up, as if in an
imaginary diary accompanied by an inner voice,
the characters and the encounters that materialize
on the screen: eternally seeking what lies beyond
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things and images, 'the mysterious absolute reality
that no one will ever see. '(...) One's admiration for
Antonioni is so enormous that 'Al di là delle nuvole' is a major event and a legendary film: not only
in the directory's personal history, but also in that
of film." (Lietta Tomabuoni, film critic)

"Images are musical modulations. " (Robert
Bresson)
Graham Greene,

Franco Delli Colli
Nato a Roma nel 1929
Filmografia essenziale:
1963
"La cieca di Sorrento", reg. Nick Nostro
1966
"Omicidio per appuntamento", reg. Romano Guerrini
1967
"Se sei vivo spara", reg. Giulio Questi
1967
"La lunga sfida", reg. Nino Zanchin
1989
"Diceria dell'untore", reg. Beppe Cino
Memorie:
"Quando io ho cominciato la mia carriera le tre
'regole' classiche dell' illuminazione cinematografica: taglio, diffusa e controluce, erano già superate. Io appartengo ad una generazione che
stava andando contro queste cose. Eppure una
volta queste 'regole' costituivano la base del lavoro di un operatore e nessuno si sognava di trasgredire. Effettivamente, anche oggi le si potrebbe usare. L'importante è farne buon uso".
(Franco Delli Colli)
Memories:
'When I began my career the three basic principles
were: cross-lighting, diffused lighting and backlighting; but they were already obsolete. I belong to
a generation that was starting to rebel against such things. Once, the cinematographers art was
founded on these principles and no one dreamt of
overturning them. In actual fact, you can still go
by them today. The important thing is to apply
them wisely." (Franco Delli Colli)

writing for the movies

Why haven't your other books been made into
films?

Franco Delli Colli e
Tonino Delli Colli

Graham Greene
in un disegno di
Tullio Pericoli

Dario Di Palma
Nato a Roma nel 1932
Filmografia essenziale:
1964
"Un uomo a metà", reg. Vittorio De
Seta
1965
"Le stagioni del nostro amore", reg.
Florestano Vancini
1966
"La morte ha fatto l'uovo", reg.
Giulio Questi
"Lo scandalo", reg. Anna Gobbi
1971
"L'arcana", reg. Giulio Questi

Ettore Scola e Dario Di Palma

Practically all of them have. Apart from the
one that was actually written in the form of a
screenplay, although not with the intention of
making a film; I would say rather that it was
influenced by the cinema. It was entitled: It's
a Battlefield. It's the only one that has never
become a film. But I think all the others have,
and have been changedfor better or worse. I
don 7 think a novel is a good basis for a film,
because you have to cut so many things from
the novel, andperhaps you think you are cutting something that is of no importance, such
as the fact that a character likes orange juice
or something like that, but after you have cut
that detail the character changes, it loses its
proper dimension. Cuts have to be made in a
novel; I think that the short story is much more suitablefor making into a film.
(Graham Greene)

sÉsè

»

"Photography, together with cinema and tele
vision that it has produced, is creating a new
culture that uses direct images as much as
they have been used in conventional writing
up to now. Photography opens our eyes and
makes us see more."
(Helmut Gernsheim, historian, 1965)
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1972
"Mimi metallurgico ferito nell'onore", reg. Lina
Wertmuller
"La prima notte di quiete", reg. Valerio Zurlini
1973
"Cari genitori", reg. Enrico Maria Salerno
"Il delitto Matteotti", reg. Damiano Damiani
1975
"I clowns", reg. Federico Fellini
1976
"Brutti, sporchi e cattivi", reg. Ettore Scola
1977
"Porci con le ali", reg. Paolo Pietrangeli
1979
"I giorni cantati", reg. Paolo Pietrangeli

"La Battaglia di Algeri"

Quel mattino
uscirono dalla Casbah,
tutti insieme,
uomini, donne e bambini
come a un segnale convenuto.
Nell'aria,
sventolavano bandierine
ricamate con sopra
l'emblema nazionale
Strani suoni gutturali
ritmavano i tre passi
avanti e uno indietro,
coi quali sfidavano i para
presi alla sprovvista,
incerti sul da farsi
fuori dalle stanze di tortura.
Fu così, quel mattino,
che l'Algeria conquistò
la propria indipendenza...
(Nerio Tebano, scrittore)

Memorie:
"Negli anni '64-'65 in due film particolarmente
impegnativi 'Un uomo a metà' di Vittorio De Seta e 'Le stagioni del nostro amore' di Florestano
Vancini, Dario Di Palma mise in lucido rilievo la
sua collaudata perizia con effetti in bianco e nero intensi e incisivi e con una puntigliosa aderenza alle pieghe psicologiche di personaggi e
ambienti sfumati". (Roberto Chiti)
Memories:
"Dario Di Palmas skill in achieving intense and incisive effects in black & white, in faithfully rendering the psychological aspects of the characters and
in creating subtly shaded settings, is evident in two
very challenging films entitled 'Un uomo a meta by
Vittorio De Seta and 'Le stagioni del nostro amore'
by Florestano Vanci, made in 1964-65."
(Roberto Chiti)

La fotografia è un'arte, e più che un'arte, è
un fenomeno celeste, in cui l'artista collabora con il sole."
(Lamartine, poeta, storico e artista)
"La sola bellezza, che la fotografia possa offrire, oltre a quella della propria tecnica, è la
bellezza della natura che l'operatore ha saputo scegliere e captare"
(P. Lancy)
"La fotografia non ci aveva promesso che la
Verità, e ci ha dato la bellezza".
(Robert De La Sizoranne)
"La felicità dura poco: se metti insieme tutti
i momenti di felicità che si provano in una
vita non riesci a fare una settimana".
(Anna Magnani)
Sandro Mancori
su un set di un film western

Lezioni di regia

"Con la Yvonne Sanson feci uno degli ultimi
film della serie, 'L'angelo bianco'. Era bella,
una gran bella donna! Però non sapeva recitare, e Matarazzo si prendeva delle incazza-
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Sandro Mancori
Nato a Roma nel 1933
Filmografia essenziale:
1965
"Sette contro tutti", reg. Michele Lupo
1966
"Il camaleonte d' oro", reg. Gunnar
Finley
1973
"Puzzo di dollari", reg. Italo Alfaro
1973
"Requiescant", reg. Carlo Lizzani
1983
"Sbirulino", reg. Flavio Mogherini
Memorie:
"Quando giravamo i western all'italiana, c'era un problema nell' illuminazione dei volti, gli attori portavano sempre i cappelloni bassi,
con le falde molto larghe, che facevano ombra
sotto gli occhi. Quest' ombra faceva parte del personaggio, gli occhi si dovevano vedere e non vedere. Un gioco psicologico, per noi operatori era
un problema perché quando stavamo in esterno
il sole faceva un'ombra troppo nera. Bisognava
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schiarirla, ma senza intaccarla. A questo scopo
usavamo dei proiettori da 750. Che venivano usati come diffusori".
(Sandro Mancori)

"The Battle of Algiers"

Memories:
"When we used to shoot the spaghetti westerns, we
had a problem lighting the faces. The actors always
wore stetsons with wide brims, which created a
shadow beneath their eyes. This shadow was part
of the character, you had to see the eyes hut they also had to be hidden from view. A psychological
ploy, hut for us cinematographers it was a problem
because when we were shooting exteriors the sun
created a shadow that was too black. We had to lighten it without weakening it, which we did with
750W floodlights, using them like Broadsides."
Luigi Kuveiller e Giorgio Capitani
(Sandro Mancori)
sul set di "Il maresciallo Rocca"
reg. Giorgio Capitani, 1998

Luigi Kuveiller
Nato a Roma nel 1927
Filmografia essenziale:
1967
"A ciascuno il suo", reg. Elio Petri
"L'harem", reg. Marco Ferreri
1969
"Indagine di un cittadino al di sopra di
ogni sospetto", reg. Elio Petri
1971
"La classe operaia va in paradiso", reg.
Elio Petri
"Sbatti il mostro in prima pagina", reg.
Marco Bellocchio
1972
"Avanti, che cosa è successo tra mio padre e tua madre?", reg. Billy Wilder
1974
"Dracula cerca sangue di vergine ...e morì di sete!", reg. Paul Morrissey, Antonio Margheriti
"Il mostro è in tavola, barone Frankenstein", reg.
Paul Morrissey, Antonio Margheriti
1975
"Profondo rosso", reg. Dario Argento
"Amici miei", reg. Mario Monicelli
1976
"Todo modo", reg. Elio Petri
1979
"Giallo napoletano", reg. Sergio Corbucci
1988
"La partita", reg. Carlo Vanzina
1989
"Codice privato", reg. Francesco Maselli
"La ciociara", reg. Dino Risi
1990
"Tre colonne in cronaca", reg. Carlo Vanzina
1991
"Piedipiatti", reg. Carlo Vanzina
1992
"Body puzzle", reg. Lamberto Bava
1993

«
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That morning
They left the Casbah,
All together,
Men, women and children
As if on an agreed signal.
In the air,
They waved little flags
Embroidered with
The national emblem.
Strange guttural sounds
Accompanied the three steps
Forward and one back,
With which they challenged the paratroopers
Taken by surprise,
Uncertain what to do
Outside the rooms of torture.
This was how, that morning,
Algeria won
Its independence...
(Nerio Tebano)

"Photography is an art, but more than an ar
it is a celestial phenomenon, as the artist collaborates with the sun. "
(Lamartine, romantic poet,
historian and statesman)

"The only kind of beauty that photography
can offer, apart from the actual technique, is
the beauty ofnature that the cinematographer
has knowingly selected and captured. "
(P. Lancy)

"Photography promised us Truth, and gave u
beauty. "
(Robert De La Sizoranne)

"Happiness doesn't last long: if you add up al
the happy moments ycu experience in a lifetime they don't am amount to a week. "
(Anna Magnani)
A lesson in film direction

"I photographed 'L'angelo bianco, ' starrin
Yvonne Sanson. She was gorgeous, a rea
beauty! But she couldn't act, and the director
Matarazzo was always blowing his top. I re
member that to get a reaction from her in a
—
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"I mitici, colpo gobbo a Milano", reg. Carlo Vanzina
1996
"Squillo", reg. Carlo Vanzina
1998
"Il maresciallo Rocca", reg. Giorgio Capitani

ture spaventose. Ricordo che per farle avere
una qualche reazione in una scena drammatica, prima si sgolò, poi, visto che continuava a starsene come una statua di marmo, pigliò una bacchetta di legno e all'improvviso gliela diede sulle gambe. Per Amedeo Nazzari aveva sempre a disposizione una
bottiglia d'acqua per le lacrime, per quando
non riusciva a piangere. Ma ci metteva una
grande convinzione, ci si commuoveva lui
per primo a queste cose che girava. Certo allora tutto era più semplice."
(Tonino Delli Colli)
Ricette di luce

Memorie:
"Con 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto', Luigi Kuveiller si adegua perfettamente all'iperrealismo del regista Elio Petri, al suo
linguaggio espressionistico e barocco. Kuveiller
partecipa al trionfo collettivo dell'Oscar al miglior film straniero. Ormai affermandosi tra i
protagonisti più sicuri, viene richiesto con frequenza da Marco Ferreri, Alberto Lattuada, Mario Monicelli, Damiano Damiani e altri". (Ugo
Casiraghi)
"Todo modo",
reg. Elio Petri, 1976

"In genere l'impostazione anche fotografica
di un film la dà il regista, il quale cerca di
esporre nella maniera più chiara possibile
all'operatore quello che desidera. Franco
Rosi, per esempio, mi mostra addirittura delle fotografie per indicarmi quello che vuole
che io inquadri e il modo, il tono fotografico
che desidera. Con Fellini le cose sono un pochino più difficili: bisogna cercare di capirlo
e questo da principio suscita un certo sgomento". (Gianni Di Venanzo)
Carlo Di Palma

'"Amici miei' è l'analisi di un modo di esistere a
cui concorrono opposti elementi, (...) I personaggi sono visti dal regista con un divertito sgomento nella perfidia, e che conferiscono mordente a
quasi tutte le situazioni. E anche grazie alla fotografia di Luigi Kuveiller, con lividi riflessi nella
gran baldoria, che la dilata ad affresco di città".
(Giovanni Grazzini, 1975)
Memories:
"Luigi Kuveiller adapts perfectly to the hyperrealism of director Elio Petri and his expressionistic
and baroque language in 'Indagine su
un cittadino al di sopra di ogni ospetto,' and shares in the triumph of the
Oscar for Best Foreign Film. He is rapidly establishing himself as one of the
top cinematographers, and his collaboration is sought by Marco Ferreri,
Alberto Lattuada, Mario Monicelli,
Damiano Damiani and others. "
(Ugo Casiraghi, film critic)

Carlo Di Palma, quando c'è una
buona équipe

"Durante tutte le centinaia di documentari
che ho girato, l'equipe era composta da me,
da un regista e da uno della produzione:
quindi facevo tutto io. Portavo la macchina
da presa, caricavo e scaricavo gli chassis, mi
facevo anche i provini durante la notte,
quando non lavoravamo. Quindi, se questo

"Nel film 'Profondo rosso', il regista con l'aiuto
del fotografo Luigi Kueviller, ha aggiunto una
eleganza figurativa: macchie ed emblemi che
danno risvolti Rococò a una linea di racconto
chiaramente Espressionista. 'Profondo rosso' affida anche alla macchina da presa, più che alla
sciarada scritta da Dario Argento con Bernardino
Zapponi, il compito di tenerci con il fiato sospeso". (Giovanni Grazzini, 1975)

Luigi Kuveiller e
Dalila Di Lazzaro
sul set di
"Il mostro è in tavola
barone Frankenstein",
reg. Paul Morrissey e
Antonio Margheriti,
1974

"The director, with the help of cinematographer Luigi Kuveiller, has added a
touch of figurative refinement to 'Profondo Rosso':
signs and symbols that add Rococo touches to a
narrative that is clearly Expressionist. It is the camera, rather than the thriller written by Dario Argento and Bernardino Zapponi, that keeps us on
the edge of our seats." (Giovanni Grazzini)
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'"Amici miei' analyzes a way of life composed of
conflicting elements, (...) whose wickedness is
viewed with detached amusement, and which give
every situation real bite. Also thanks to Luigi Kuveiller's photography, which adds dark tints to the
fun and games, transforming them into an interesting portrait of provincial life. "
(Giovanni Grazzini)

dramatic scene, first he yelled himself hoarse
then, seeing that she still stood there like a st
tue, seized a wooden ruler and suddenly
whacked her on the legs. He always used t
have a bottle of water readyfor the actor Ame
deo Nazzari, to fake the tears when he wasn
able to cry. But Matarazzo really believed i
what he did, he was the first to get emotion
about the scenes he shot. Of course, it was
much simpler then. " (Tonino Delli Colli)

Aldo Ricci
Nato a Milano nel 1927
Filmografìa essenziale:
1966
"Mani di velluto", reg. Ettore Fecchi
1968
"I morti non si contano", reg. Rafael Romero
Marchent
1970
"Arriva Sabata", reg. Rafael Romero Marchent
1990

Formulas for light

"The photographic style of a film is generall
established by the director, who tries to expl
as clearly as possible what he wants to the c
nematographer. For example, Franco Ros
actually shows me photographs to indica
what he wants me to frame, the way he want
it photographed, and the tone. With Fellini
a little more difficult: you have to try and un
derstand him and this is a bit daunting atfirst. " (Gianni Di Venanzo)

"Sapore di donna", reg. Mario Cariazzo
Memorie:
"Aldo Ricci cominciò la sua carriera come assistente di Ubaldo Arata, Anchise Brizzi, Aldo e infine Armando Nannuzzi. Girò come direttore di
fotografìa molti western all'italiana, prima di
passare alla produzione".
Memories:
Aldo Ricci began his career as assistant cameraman to Ubaldo Arata, Anchise Brizzi, G.R. Aldo
and Armando Nannuzzi. After photographing
many spaghetti westerns, he entered the production field.

Gianni Di Venanzo e
Michelangelo Antonioni
sul set de "Il grido",
reg. Michelangelo Antonioni,
1957

Mario Capriotti
Nato a Roma nel 1924
Filmografìa essenziale:
1966
"Rose rosse per Angelica", reg. Steno
1966

Carlo Di Palma, team spirit

"On the hundreds of documentaries I've fi
med, the crew was always composed of my
self, a director, and someone from the production company: so I wound up doing
everything. I carried the movie camera, loa
ded and unloaded the magazines and even
did my tests at night, when we weren't sho
ting. If this means working as a team, then
think, we were a team, it existed in the sen
that we collaborated. Even the director help
by carrying the tripod, and so did a boy from
the production company. So this is already
team, albeit a small team, but it existed. I
think that if a team is small, it's more disc
plined, and the work becomes more sponta

"Johnny Yuma", reg. Romolo Guerrieri
1973
"La ragazza di Via Condotti", reg. G. Lorente
1973
"Ku fu? Dalla Sicilia con furore", reg. Nando Cicero
Pasqualino De Santis
Nato a Fondi (Lt) nel 1927.
Morto in Ucraina nel 1996
Filmografia essenziale:
1964
"fi momento della verità", reg.
Francesco Rosi
1966
'C' era una volta", reg. Francesco
Rosi
Pasqualino De Santis
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vuol dire lavoro di équipe, secondo me, l'equipe c'è, esiste in quanto questo mi sembra
sia lavoro di équipe. Anche il mio regista mi
aiutava a portare il cavalletto della macchina da presa e così un ragazzo della produzione. Quindi questo è già un'équipe, piccola équipe, ma esiste. Secondo me se un'équipe è piccola, si controlla di più, quindi il lavoro diventa più immediato, più istintivo,
ragionato in partenza sul soggetto, dopo di
che si va, non dico allo sbaraglio; ci si affida
all'inventiva che può avere il regista e che
comunica all'operatore. Qualche volta viceversa, anche l'operatore può dare un consiglio sulle immagini che fanno parte del discorso del film. E quindi tutto diventa più
concreto, si realizza con meno fatica, con
più bellezza. Dico bellezza perché è immediato quello che si realizza; lo vedo già realizzato anche se passano settimane prima di
controllarlo in proiezione".
(Carlo Di Palma)

tayf 'Romeo
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™ Giulietta'
Dopo 4 secoli
l'amore

ha ancora 15 anni

"Romeo e Giulietta",
reg. Franco Zeffirelli, 1970
"Una giornata particolare",
reg. Ettore Scola, 1977
CARLO FON !

SOPHIA LOREN

ETTORE SCOLA

MARCELLO MASTROIANN!

•MA ( I t l N A T A

"Fellini: a director's notebook", reg. Federico Fellini
"Amanti", reg. Vittorio De Sica
1969
"La caduta degli dèi", reg. Luchino Visconti
1970
"Morte a Venezia", reg. Luchino Visconti
"Romeo e Giulietta", reg. Franco Zeffirelli
"Uomini contro", reg. Francesco Rosi
1972
"Il caso Mattei", reg. Francesco Rosi
1974
"Lancillotto e Ginevra", reg. Robert Bresson
"Gruppo di famiglia in un interno", reg. Luchino
Visconti
1976
"L'innocente", reg. Luchino Visconti
"Cadaveri eccellenti", reg. Francesco Rosi
1 077
1977
"Unai Giornata particolare", reg. Ettore Scola
1980
"La terrazza", reg. Ettore Scola
1981
"Tre fratelli", reg. Francesco Rosi
1984
"Incompreso, l'ultimo sole d'estate", reg. Jerry
Schatzberg
1990
"Dimenticare Palermo", reg. Francesco Rosi
1993
"Diario napoletano", reg. Francesco Rosi
1997
"La Tregua", reg. Francesco Rosi

CARLO PONTI

ETTORE SCOLA
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Memorie:
Orson Welles e Jean Moreau, 1967,
foto di Nicolas Tikhoniroff, Magnum

Pasqualino De Santis
alla serata degli Oscar

tU'lT!
Fotografare "Otello"

"Con Orson Welles feci metà di 'Otello', il
film che diresse e interpretò. Non lo ultimai
perché a un certo punto dovetti sposarmi. Bè
come regista, ditemi quello che volete, ma
Welles era si un pazzo, però un pazzo intelligente e un grosso uomo di cinema. Muoveva
la macchina da presa come difficilmente
l'ho rivista muovere da qualcuno. In modo

ili

"Mentre giravo il film 'L'Automobile', Anna Magnani era così entusiasta della fotografia che un
giorno mi chiamò e mi disse: «Pasqualino tu mi
hai ringiovanito di dieci anni. Perché mi dai ancora del voi? diamoci del tu!», «Ma è una questione di rispetto, dissi. E lei «Allora sai che ti dico, vai a fare in culo»". (Pasqualino De Santis)
"Con il film 'Una giornata particolare', l'elemento
unificante è nella fotografia di Pasqualino De
Santis, che con grande saggezza ha calato tutti i
colori in un bagno di cenere, che li disfa e li sbiadisce". (Giovarmi Grazzini, 1977)
"Innanzi tutto nel film 'Cronaca di una morte annunciata', si respira a pieni polmoni l'aria esotica
dei luoghi, restituiti nella loro magnificenza dalla fotografia di Pasqualino De Santis".
(Giovanni Grazzini, 1987)
Memories:
"When I shot 'L'Automobile' with Anna Magnani,
she was so enthusiastic about the photography
that she called me in one day and said: 'Pasqualino, you've made me look ten years younger. Why
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are you still so formal with me? Let's get on familiar terms!' 'It's a question of respect,' I replied. To
which she replied: 'In that case, screw you!'"
(Pasqualino De Santis)
"Pasqualino De Santis' photography brings
everything in 'Una giornata particolare' together.
He had the inspired idea of dipping all the colors in
a 'bath' of ashes, which makes them fade and disintegrate. " (Giovanni Grazzini)

MORTE A VENEZIA

"In 'Cronaca di una morte annunciata' one
breathes the atmosphere of exotic places, portrayed
in all their magnificence in Pasqualino De Santis'
"Morte a Venezia",
photography. " (Giovanni Grazzini)
reg. Luchino Visconti, 1970
Giulio Albonico
Nato a Cernobbio (CO) nel 1932
Filmografìa essenziale:
1966
"Le sorelle", reg. Roberto Malenotti
1968
"Diario di una schizofrenica" reg. Nelo Risi
1970

neous and intuitive, and is structured in re
lation to the subjectfrom the start, after whi
you don't exactly throw caution to the win
but you rely more on the inventiveness of th
director, which he communicates to the cin
matographer. Sometimes it works the oth
way round, and the cinematographer can co
me up with some advice on the images tha
are part of the film's narrative. This way
everything becomes more concrete, the imag
are created with less difficulty, they arefiner
say they are "finer" because you can see th
results immediately; lean see them, even it
be weeks before I check them in the screenin
room. " (Carlo Di Palma)

Tonino Delli Colli
sul set

"Ondata di calore", reg. Nelo Risi
1971
"L'amore coniugale", reg. Dacia Maraini
1971
"L'ospite", reg. Liliana Cavani
1989
"Il colore dell'odio", reg. Pasquale Squitieri
Memorie:
"Giulio Albonico come direttore di fotografia afferma la propria visione personale tramite le immagini limpide e razionali per il film d'esordio di
Nelo Risi 'Diario di una schizofrenica' " (Lorenzo
Codelli, storico del cinema)
Memories:
"Giulio Albonico expresses his personal vision through the limpid and rational images of Nelo Risi's
film 'Diario di una schizofrenica. "'
(Lorenzo Codelli, film historian)
Mario Bertagnin
Nato a Vicenza nel
1936
Filmografia essenziale:
1966
"Trento Bondone"
1970
"Buchen Wald 70"
1986
"Mombasa chiama
Venezia"
1989
"Vicenza tra arte e
progresso"

Photographing 'Othello'

"I shot half of ìOthello, ' the film that Ors
Welles starred in and directed. I didn't finis
it because at a certain point I left to get married. You can say what you like but althoug
Welles was a crazy director, he was also ve
intelligent and a great film-maker. I've seen
very few people handle the camera the way h
did, with such mastery. He demanded abso
lute perfection in theframing, and especiall
the lighting, andyou triedyour damnedest t
give him what he wanted, you got real satisfaction out of doing it. " (Tonino Delli Coll
Mario Bertagnin sul set
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1995
"Festa allo spiedo"
Memorie:
"Mi ha sempre affascinato l'espressione documentarista per 1' immediatezza delle situazioni,
le stesse parole che Marcello Gatti mi disse per la
sua Battaglia : "Lo sai Mario che ci rassomigliamo?" Nel mio lavoro c'è una libertà creativa per
quella possibilità di agire attraverso l'istinto e la
tecnica, ed entrando in quella particolare dimensione che Jean Rouch definisce per analogia un
fenomeno di possessione, un 'cine-trans' ". (Mario Bertagnin)

magistrale, insomma. E anche se pretendeva
la perfezione al massimo dell'inquadratura
e specialmente della luce uno ce la metteva
tutta per fare come voleva lui, ci si provava
soddisfazione a farlo." (Tonino Delli Colli)
Renato Tafuri
sul set

Memories:
"I have always been fascinated by the documentary
because of the immediacy of the situations - which is exactly what Marcello Gatti said when referring to his 'battle' (La Battaglia di Algeri). 'You
know Mario, you and I are very alike, ' he added. In
my work there is a creative freedom that comes
from the possibility of both acting by instinct and
exploiting technique, and entering that particular
dimension that Jean Rouch likens to a state of
being possessed, a 'cine-trans.'" (Mario Bertagnin)

Filmare la realtà

"Ecco cosa paralizza l'operatore di fronte a
una scena drammatica: egli la vede attraverso un mirino fotografico o cinematografico;
per molti istanti prima che il suo cuore ricominci spiritualmente a battere, egli rimane
inerte, salvo il tocco per impressionare la
pellicola, perché la droga del mondo delle
immagini agisce su di lui. Il lieve diaframma tra il suo occhio e la sua scena reale è
sufficiente per sconvolgere il naturale rapporto con le cose: è come se egli non fosse in
quel luogo, e la scena può interessarlo soltanto quale passivo spettatore."
(Fausto Gianfranceschi, giornalista, 1967)
Specchio Segreto, gli italiani riflessi

"Questi che Loy coglie con le telecamere nascoste sono fatti della nostra vita visti da un
Dio estraneo, impassibile, crudele, un grande scompiglio di formiche, ecco la vita che ci
scorre davanti non soltanto informe e insulsa, ma addirittura crudele e mostruosa (...)
si è presi dal terrore che, alla fine dei conti,
le telecamere di Loy offrano, senza volerlo,
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"Il fiore delle mille e una notte",
reg. Pier Paolo Pasolini,
1974

Giuseppe Ruzzolini
Nato a Roma nel 1930
Filmografia essenziale:
1967
"I sovversivi", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1967
"Edipo Re", reg. Pier Paolo Pasolini
1968
"Teorema", reg. Pier Paolo Pasolini
1969
"Queimada", reg. Gillo Pontecorvo
1972
"Francesco d'Assisi", reg. Liliana Cavani
"Che?", reg. Roman Polansky
1974
"Il fiore delle mille e una notte", reg. Pier Paolo
Pasolini
"Allonsanfan", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1979
"Letti selvaggi", reg. Luigi Zampa
1985
"La donna delle meraviglie", reg. Alberto Bevilaqua
1988
"Una botta di vita", reg. Enrico Oldoini
1990
"L'ultima partita", reg. Larry Ludman (Fabrizio
De Angelis)
Memorie:
"Nel corso degli anni settanta Giuseppe Ruzzolini conferma il suo buon talento realistico. Vanno
in direzione di un verismo quasi documentaristiche le sue scabre immagini del primo 'Francesco
d' Assisi' di Liliana Cavani e quelle di "Allosanfan" dei fratelli Taviani". (Stefano Masi)

AIC

"Giuseppe Ruzzolini dopo un lungo apprendistato come operatore alla macchina, ha esordito in
qualità di direttore della fotografia, affermandosi operatore di grandi doti tecniche ed espressive.
Sue sono le fotografie raffinatissime e suggestive
di 'Edipo Re' e di 'Teorema' di Pier Paolo Pasolini". (Roberto Chiti)

Filming reality

"What paralyzes the cinematographer when
faced with a dramatic scene is the fact that he
sees it through a viewfinder. His 'spiritua
heart does not start beating again for a number of seconds and, apart from performing
the necessary action to expose the film, he remains motionless, drugged by the world of
images. The delicate diaphragm between hi
eye and the actual scene is enough to upset his
normal relationship with the objects: it is as
he were not in that place, and the scene only
interested him as a passive spectator. " (Faust
Gianfranceschi, film critic, 1967)

Memories:
"Ruzzolini's fine talent for realism was confirmed
during the seventies; in fact, his terse images for
the first 'Francesco D'Assisi' by Liliana Cavani and
those of 'Allonsanfan' by the Taviani brothers, indicate that he is moving towards an almost documentatisi realism." (Stefano Masi, film critic)
"After a long apprenticeship as a cameraman, Giuseppe Ruzzolini debuted as cinematographer, revealing considerable technical skills and great expressiveness. He created the very refined and evocative images for 'Edipo Re' and 'Teorema' by Pier
Paolo Pasolini. " ( Roberto Chiti)
Fausto Rossi
Filmografìa essenziale:
1966
"Una raffica di piombo", reg. Paolo Heusch
1972
"Meo Patacca", reg. Marcello Ciorciolini
1973
"Diario segreto di un carcere femminile", reg. Rino Di Silvestro

Nicolas Cage,
Blasco Giurato,
Giuliano Montaldo
sul set di
"Tempo di uccidere",
reg. Giuliano Montaldo,
1988

Giuseppe Pinori
Nato a Tagliacozzo (AQ) nel
1928
Filmografìa essenziale:
1967
"I dannati della terra", reg. Valentino Orsini
1968
"Il rapporto", reg. Lionello
Massobrio
1969
"Sotto il segno dello scorpione",
reg. Paolo e Vittorio Taviani
1970
"Gli amici", reg. Kostas Zois
1973
12 dicembre", reg. Pier Paolo Pasolini, Giovanni
Bonfanti
1974
"Cagliostro", reg. Daniele Pettinali
1977
"Circuito chiuso", reg. Giuliano Montaldo
1978
"Ecce bombo", reg. Nanni Moretti
Melodrammore", reg. Maurizio Costanzo
1980
"Maledetti vi amerò", reg. Marco Tullio Giordana
1983
"Copkiller", reg. Roberto Faenza

Giuseppe Pinori

Italians mirrored in "Specchio Segreto"

"What Loy captures with his hidden TV cam
ras is our life seen through the eyes of an impassive, cruel, unknown God. We see before u
the swarming anthill of our existence that
is not only amorphous and trivial but
actually cruel and monstrous. (...) One is
struck by the terrifying thought that Loy's
cameras are unintentionally transmitting a
cosmic image of life: we are the most powerful
microscope, the one that contemplates the
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1984
"Murder rock", reg. Lucio Fulci
1986
"Priolo", reg. Paolo e Vittorio Taviani, Valentino
Orsini
1988
"Gli angeli del potere", reg. Giorgio Albertazzi
1992
"Vogliamo un maschio", reg. Giuliano Biagetti
1995
"La casa rosa", reg. Vanna Paoli
1999

un'immagine cosmica dell'esistenza: siamo
il più potente microscopio dell'universo,
quello che contempla il caos. Un esperienza
indimenticabile, proprio perché sgradevole".
(Mario Soldati, 1967)
Su Specchio Segreto

"Molti hanno parlato di crudeltà, di spettacolo crudele. Esagerati. Non siamo in presenza, né di scoperte, né d'attentati alla personalità umana. Calma, calma. Siamo sul
campo, vecchio quanto il mondo, e pacioccone e pantofolaio, delle burle". (Achille
Campanile, scrittore e umorista, 1967)

LA
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"La casa rosa",
reg. Vanna Paoli, 1995

Carlo Di Palma e
Michelangelo Antonioni

Carlo Di Palma,
fare regia o collaborarci?

Oltre a lavorare come direttore della fotografia ha diretto anche alcuni film come "Teresa la ladra"... Com'è stata l'esperienza dietro la mdp non come operatore della fotografia ma come regista?
Non ne ho voluto fare la fotografia proprio
perché mi piaceva l'idea che ci fosse l'interpretazione di un altro di ciò che avevo immaginato e scritto. Io sono sempre un pò legato e vicino al regista e quindi ho sempre
fatto non solo il direttore della fotografia e
basta, ma sono sempre stato molto coinvolto
nel processo di creatività del movimento. Sono io che al minimo al 50 % invento questi
movimenti insieme al regista, collaboriamo
insieme. Avendo lavorato sempre con Antonioni che, per quanto severo, ti dà e ti mette
nelle condizioni di creare quello che hai

Giuseppe Pinori
sul set

"Torero", reg. Federico Bruno
Memorie:
"Sviluppa fin da giovanissimo vasta esperienza come fotografo d'attualità e reportage. Dopo una formazione cinematografica compiuta al fianco di Poldo Piccinelli con la Documento Film, Pinori si dedica per lunghi anni al documentarismo cinematografico. Fra il 1951 e il 1965 egli firma le immagini di
oltre cinquecento documentari, lavorando con registi quali Florestano Vancini, Valerio Zurlini, Piero
Nelli, Massimo Mida, Valentino Orsini, Fernando
Cerchio, I fratelli Taviani. Esordisce nel lungometraggio con un progetto di Cesare Zavattini "I misteri di Roma". Collabora fra gli altri come direttore di
fotografia con: Giuliano Montaldo, Nanni Moretti,
Marco Tullio Giordana, Roberto Faenza e Vanna
Paoli. Nastro d'Argento nel 1966 per una serie di documentari per la regia di Ansano Giannarelli e Piero
Nelli. Pinori ha alternato la sua carriera cinematografica con più di 3000 spot nell'arco di 25 anni".
(A.I.C.)
"'Copkiller', le emozioni a colori. Un killer di poliziotti combatte per la sua sopravvivenza, un poliziotto corrotto combatte per far sopravvivere la sua
dignità ricattabile. Il film si apprezza subito anche
per la preziosa e incisiva fotografia di Giuseppe Pinori che va a sincrono con una colonna sonora molto moderna. Realizzato da italiani, "Copkiller" é un
film americano a tutti gli effetti, dove la presa diretta fa parte della pellicola. Da segnalare il binomio di
attori veramente inedito, Harvey Keitel e il
cantante punk John Lydon". (A.I.C.)
"Avevo fatto già una trentina di documentari,
quando nel 1959 incontro Fernando Cerchio
(produzione Giorgio Patara). Cominciammo
un documentario istituzionale per conto dell'ENI dall'abbattimento della pineta di Ravenna
alla entrata in produzione di tutti gli impianti
dell'ANIC. Quattro anni di lavoro pieni di piacevoli ricordi. Quattro anni di esperienza con
un grande Maestro. Ci incontravamo sul set la
mattina, prendeva la macchina a mano una
(Arri IP) solo con le ottiche, vedeva tutte le posizioni, in esterni secondo il sole, poi veniva da
me e mi spiegava perché... Perché tra l'obbiettivo, il soffitto, e la sorgente luminosa in quel
caso il sole, dovevo formare sempre un gradevole triangolo, mi diceva. Mi ha anche insegna-
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to e io ho immediatamente imparato, come preparare il palato al boccone che arrivava, annaffiandolo
con un piccolo sorso di vino. Ero astemio, fino al
suo incontro. Grazie Fernando". (Giuseppe Pinori)
Memories:
Pinori started very young, gaining considerable experience as a photojoumalist specializing in reportage.
After learning the art of cinematography by collaborating with Poldo Piccinelli at Documento Film, he dedicated himself for many years to documentaries destined for the cinema. Between 1951 and 1965 he actually signed over five hundred, working with such directors as Florestano Vancini, Valerio Zurlini, Piero
Nelli, Massimo Mida, Valentino Orsini, Fernando Cerchio and the Taviani brothers. Pinori's first feature
was a Cesare Zavattini project entitled "I misteri di
Roma, " and now he photographs films for Giuliano
Montaldo, Nanni Moretti, Marco Tullio Giordana, Roberto Faenza and Vanna Paoli, among others. In
1966, he was awarded a Nastro d'Argento for a series
of documentaries directed by Ansano Giannarelli and
Piero Nelli. In the space of twenty-five years, Pinori
has photographed over 3,000 commercials, alternating them with movie projects." (AIC)
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chaos in this world. An unforgettable experience, precisely because it is so unpleasant. "
(Mario Soldati, 1967)
Concerning 'Specchio Segreto'

"Ecce bombo",
reg, Nanni Moretti,
1978

"Many people have spoken of cruelty, of a
cruel spectacle. They're exaggerating. We ar
dealing neither with discoveries nor attacks on
human nature. Calm down, calm down. We
are in the good-natured, uncommitted world
of the hoax, which has existed since the world
began." (Achille Campanile, humorist and
writer, 1967)

"'Copkiller': emotions in color. A killer who murders
policemen fights for survival, and a corrupt cop fights
to regain his dignity. The movie grabs you from the beginning, also thanks to Giuseppe Pinori's rich and incisive photography that is perfectly in tune with the
very modem soundtrack. Made by Italians, 'Copkiller'
is an American movie in every sense of the word, where direct sound is part of the film. It's not every day you
see Harvey Keitel paired with punk singer John Lydon,
and their performances are not to be missed." (AIC)
I had already made about thirty documentaries when
I met Fernando Cerchio (on a film produced by Giorgio Patara) in 1959. We began an institutional for the
ENI (Ente Nazionale Idrocarburanti), which started
with the. clearing of the pine forest near Ravenna and
ended with the activation of all the ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) plants. A project
filled with good memories that lasted for four years.
Four years of working with a real maestro. We would
meet up on the set in the morning, he would take only
the hand-held camera (an Arri II) and the lenses,
study all the different positions - the exteriors according to the sun - then come over to me and explain
why. Why the camera, the ceiling and the light source,
in this case the sun, should always form a harmonious triangle. He also taught me how to prepare the
palate for a tasty morsel by taking a small sip of wine
beforehand. I took to it immediately, even though I
was teetotal until I met him! Thanks, Fernando."
(Giuseppe Pinori)
Renato Fait
Nato a Colleferro (FR) nel 1936
Filmografia essenziale:
1967
"Una sete piena di sabbia"

Un giovane
Carlo Di Palma

Carlo Di Palma, directing or
collaborating with the director?

As well as working as a cinematographer you have also directed various films such as Teresa la
ladra'... What was the experience like behind the
camera as a director rather than a cinematographer?
I didn't want to photograph thefilm because I
liked the idea of someone else interpreting
what I had imagined and written. I've always
had a fairly close relationship with the director, so I've never been simply the cinematographer but have always been very involved
in creating the camera movements. I invent
these movements together with the director, it'
at leastfifty-fifty,we work together. Having
always collaborated with Antonioni who,
however severe he may be, gives you the chan-
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"Viaggio di sabbia"
"Emine"
David Hemmings e Veruschka
sul set di "Blow-up",
reg. Michelangelo Antonioni,
1966

Memorie:
"Renato Fait, girò molti film come operatore di
macchina con Massimo Dallamano come in 'Per
un pugno di dollari'. In seguito diventa docente di
cinematografìa presso l'istituto 'Ciac' "
Memories:
Renato Fait worked as Massimo Dallamano's cameraman on many films, including "Per un pugno
di dollari. " Later, he taught cinematography at the
Ciac film school.

dentro... Quando abbiamo girato "Blow-up"
c'era una scena molto importante, quella
delle due ragazzine con il protagonista; lì
c'erano quattro mdp ed è una scena dove
non ci sono stacchi. E' un piano sequenza:
loro arrivano dentro, corridoio, si spogliano,
io avevo una mdp e stavo dentro un armadio, loro aprivano l'armadio, io riprendevo
loro sino ad arrivare nella stanza con le
quattro mdp. Hitto questo abbiamo impiegato un pò di giorni a farlo. Questa scena lui
non volle venire a vederla, mi disse «mi fido
di te». Il giorno dopo la vede tutto O.K. Passano un pò di anni, facciamo insieme il suo
ultimo film "Identificazione di una donna".
Nella scena della nebbia con l'automobile
abbiamo girato tutto in teatro e quella è una
cosa che ho fatto proprio io, ho fatto sfondare due teatri. Non sono potuto andare a vedere i giornalieri di quel giorno perché avevo una proiezione del film di Bernardo Bertolucci a Cannes. Antonioni vede la cosa mi
telefona, lascia un messaggio nella segreteria telefonica, «Carlo, ho visto la scena della
nebbia: è bellissima, grazie». Pensavo di
aver fatto una cosa grave, mancare ad una
proiezione per il film di Bertolucci, invece mi
aveva lasciato questo messaggio.
(Carlo Di Palma, 1997)
La "Ferrania" agli esordi

"Quando, tanti anni fa, usai per la prima
volta le pellicole a colori italiane, i tecnici
della Ferrania erano molto preoccupati.

Al

Claudio Ragona
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Claudio Ragona
Nato a Napoli nel 1927
Filmografia essenziale:
1967
"Fantabulous", reg. Sergio Spina
1968
"L' oro del mondo", reg. Aldo Grimaldi
1971
"La ragazza del prete", reg. Domenico Paolella
"Confessioni di un commissario di polizia al procuratore della repubblica", reg. Damiano Damiani
1972
"Abuso di potere", reg. Camillo Bazzoni
1976
"Quelle strane occasioni", reg. Luigi Magni
1980
"Passione d' amore", reg. Ettore Scola
1981
"Vorrei che volo", reg. Ettore Scola
1985
"Maccheroni", reg. Ettore Scola
Memorie:

"Macaroni" ('Maccheroni'),
reg. Ettore Scola, 1985

Ettore Scola, Jack Lemmon e
Marcello Mastroianni
sul set di "Maccheroni",
reg. Ettore Scola, 1985

"Essendo brutta, la donna di 'Passione d' amore',
ha bisogno del buio, vive lontana dalla luce per
natura. Scola aveva voluto una certa atmosfera
che realizzasse l'ambiente naturale di questo personaggio femminile tanto insolito. Nel film,
quando lei appare per la prima volta ho sottolineato l'impatto con la sua 'bruttezza' con certi
obiettivi, con una luce che metteva in risalto il
suo naso un po' curvo, 'la fronte come un ginocchio', invece di addolcirli ho esaltato i difetti di
Valeria D'Obici". (Claudio Ragona)
Memories:
"Being ugly, the female protagonist of 'Passione
d'amore' needs the dark; she naturally tends to
avoid the light. Scola wanted an atmosphere that
reflected the environment of this very unusual female character. When she appeared on screen for
the first time, I heightened the impact of her 'ugliness' with certain lenses, with lighting that accentuated her slightly hooked nose and 'her forehead
like a knee.' Instead of softening Valeria D'Ohici's
defects, I accentuated them." (Claudio Ragona)
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Mario Masini
Nato a Savona nel 1939
Filmografia essenziale:
1967
"Nostra signora dei turchi", reg. Carmelo Bene
1970
"Don Giovanni", reg. Carmelo Bene
1971
"Salomè", reg. Carmelo Bene
1972
"San Michele aveva un gallo", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1977
"Allegro non troppo", reg. Bruno Bozzetto
1978
"Padre padrone", reg. Paolo e Vittorio Taviani
Memorie:
"'San Michele aveva un gallo' è stato un film molto bello, i soldi scarseggiavano, si doveva badare
a non spendere, a risparmiare sulla pellicola e su
tutto, però era stupenda l'atmosfera che c'era nella troupe. I fratelli Taviani sono di una dolcezza,
di una simpatia e di una larghezza di vedute rare.(.„) I colori del film nascono anche dai costumi o dall'ambiente o dalla scenografia che io devo illuminare, ecco perché ritengo importantissimo un rapporto pieno con lo scenografo e il costumista. Perché se io sposto tutto sugli azzurri o
i verdi come luce, gli oggetti e gli abiti devono
avere una certa rispondenza, no?"
(Mario Masini)
Memories:
San Michele aveva un gallo' was a great movie,
there wasn't much money, we had to economize, to
save on film and everything else, but the feeling
between the crew was fantastic. The Taviani
brothers are so kind, so nice, and so open-minded,
which is rare. (...) The colors of the film were also
inspired by the costumes, the setting or the set
that I had to light, and that's why I think it is so
important to work closely with the costume and
production designers. Because if I decide on
blue or green tones for the lighting, the objects
and the clothes must correspond to these,
right?"
(Mario Masini)
Vittorio Storaro
Nato a Roma nel 1940
Filmografia essenziale:
1968
Giovinezza, giovinezza", reg. Franco Rossi
1972
Ultimo tango a Parigi", reg. Bernardo Bertolucci
1974
"Identikit", reg. Giuseppe Patroni Griffi

ce to express what you have inside, and puts
you in a position to do so. When we were filming "Blow-up" there was a very important
scene, the one with the two girls and the protagonist. We usedfour cameras, and it's a scene in which there are no cuts. It's a master:
they enter, corridor, they undress. I had a ca
mera and I was behind a closet. They opened
the closet, Ifilmed them until they arrived in
the room with the four cameras. It took us a
few days to do this. Antonioni didn't wdht to
Daniela Silverio
in "Identificazione
di una donna",
reg. Michelangelo Antonioni,
1982

Vittorio Storaro
sul set di "Ladyhawke",
reg. Richard Donner,
1985

come and see the scene, but merely said "I
trust you. " He saw it the next day and
everything was OK A few years went by, then
we made his lastfilm "Identificazione di una
donna" together. We shot the scene with the ca
in the mist entirely in the studio and that was
something that I did by myself; in fact, I
knocked down the wall between two studios to
do it. I couldn 't go and see the rushes that day
because there was the screening ofBertolucci's
film in Cannes. Antonioni saw the scene and
called me, leaving a message on my answering machine, "Carlo, I saw the scene in the
mist: it's stunning, thanks. "I thought I'd com
mitted a grave error by missing the screening
to attend the showing of Bertolucci^ film, but
Antonioni left me that message. (Carlo Di Palma, 1997)
Ferrania at the beginning

' The technicians at Ferrania were very worried whm I used Italian color film for the first time. It was many years ago, and I remember them saying to me: 'Ifyou want to
see anything, use a lot of light!'But when you
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Ricordo che mi dissero: 'Se vuoi vedere qualcosa metti tanta luce!'. Ma quando si mette
tanta luce non si capisce più nulla".
(Enzo Serafin)
"Metta, metta, Tonino, il cinquanta, non abbia paura che la luce sfondi, facciamo questo carrello contronatura!".
(Pier Paolo Pasolini)

Tonino e Franco Delli Colli,

1976
Best Actor
"Novecento", reg. Bernardo Bertolucci
jOH>.'LnNF
5GOmGLOBEWmmSS 1979
I
sestIcm^
"Apocalypse Now", reg. Francis Ford Coppola
aJsj-BFéìÀig&pxmmé'
1981
"Reds", reg. Warren Beatty
1985
"Ladyhawke", reg. Richard Donner
1987
"L'ultimo imperatore", reg. Bernardo Bertolucci
1988
"Tucker", reg. Francis Ford Coppola
IASTEMPEK8R
1989
»i^i«fS3£Ss®ssses
"New York Stories", reg. Martin Scorsese,
Francis Ford Coppola, Woody Allen
"The last emperor"
('L'ultimo imperatore'),
"Dick Tracy", reg. Warren Beatty
reg. Bernardo Bertolucci, 1987
1990
"Il tè nel deserto", reg. Bernardo Bertolucci
1993
Pier Paolo Pasolini,
"Piccolo Buddha", reg. Bernardo Bertolucci
con una Arriflex 2C
1995
"Flamenco", reg. Carlos Saura
1996
"Taxi", reg. Carlos Saura
1998
"Tango", reg. Carlos Saura
2000
ivi li iva , reg.
i eg. Rachid
ivacinu Benhadj
ncini
"Mirka",
"^.mrrt
orr
C o n f o
"Goya", vreg.
Carlos Saura
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"Un mestiere che si impara

ELIZABETH TAYLOR

sul campo"

"Fare cinema, per un direttore della fotografia, significa interpretare le esigenze del regista, secondo il proprio estro, il proprio gusto
personale, il proprio modo, insomma di sentire il film, il racconto, l'ambiente, la storia
della quale, nel bene e nel male, si è i primi
compagni di viaggio del regista. Direttori
della fotografia, autori della fotografia:
quando molti anni fa, abbiamo fatto il nostro ingresso nel cinema (prima Tonino, poi
Tonino e Franco nella stessa squadra, e, dopo gli anni della collaborazione, divisi, ciascuno per la propria strada), il direttore della fotografia era un tecnico, considerato dal
regista il principale dei suoi collaboratori,
ma un grande tecnico e basta. Oggi in quest'epoca di Nouvelle vague della fotografia
italiana, il direttore della fotografia è qualcosa di diverso, e di più. Ci chiamano autori, e noi stessi amiamo definirci autori della
fotografia. Anche se non sempre la nostra è
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"Identikit",
reg. Giuseppe Patroni Griff, 1974

"Il tè nel deserto",
reg. Bernardo Bertolucci, 1990

KM» S4ÀUCOY1CH

IL TE"
NEL DESERTO

Memorie:
"Il colore con la sua luce e la sua tavolozza, la sua
drammaturgia e la sua simbologia, si pone al
centro di un' attività sempre più prestigiosa; anche internazionalmente per 'Il Conformista' gli
viene attribuito il premio intitolato a Gianni Di
Venanzo. Per Storaro il colore è pensiero ancor
prima che tecnica, teoria prima che pratica, progetto prima che istinto, e poi si distende nel film
in un ricco spettro di soluzioni ardite quanto funzionali. Decisivo come un colpo di fulmine si rivela nel 1969 il rinnovato incontro con Bertolucci, con le sue esigenze intellettuali e pittoriche...".
(Ugo Casiraghi)
E se "Tè nel deserto" fosse un colore?
"E' un colore, avrà esattamente i colori del sole e
della luna. Il tentativo è quello di seguire la vita
dei due protagonisti, mettendole in qualche modo in relazione alle condizioni naturali della luce,
nel suo eterno conflitto con l'ombra...Il viaggio
dei due protagonisti, si muove tra i due confini
opposti della coscienza e dell'incoscienza: io tento di visualizzare il rapporto conscio-inconscio
con il buio e la luce. Quindi il film inizia con la
luce dell'aurora di un giorno, si sposta verso i colori dell'alba via via che nei personaggi affiora la
coscienza, prosegue verso il mattino al momento
che i due visualizzano i loro ricordi...
La luminosità sullo schermo cambierà anche in
relazione al viaggio che essi fanno: man mano
che si inoltrano dal Nord al Sud dell'Africa se-
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guendo l'andamento del sole, cambierò la luce e
i colori: dal giallo, alle tonalità arancio del tramonto...Il film nasce chiaro, diventa rosso col
crescere del sole, e poi si volge verso l'azzurro
della luna e della sera, fino al nero della notte
fonda, quando la protagonista si inoltra nella
città araba. Il film è la storia d'amore tra Port e
Kit, ed è una storia che ci riguarda tutti, due che
si amano ma non riescono a dirselo. 'Tè nel deserto', è la difficoltà di raggiungere l'unità tra due
elementi, l'uomo e la donna. Dal mio punto di vista: la luce e l'ombra".
Anche in "Ultimo tango a Parigi", fotografato da
lei, raccontava qualcosa del genere. E lei lo aveva
colorato di rosso e di arancio.
"In 'Ultimo tango a Parigi', io tentavo di raccontare insieme a Bernardo Bertolucci, il conflitto di
due diverse energie, con in primo piano la personalità di Paul-Marion Brando. Qui in 'Tè nel deserto', la cosa è un pò diversa: non ci sarà l'uso di
una singola vibrazione della luce visibile, bensì
quello dell'intero spettro cromatico, nel tentativo
di rappresentare visivamente tutti i vari stadi dell'incontro scontro tra due persone e la somma dei
loro sentimenti".
Dopo tre Oscar per il suo lavoro, suona un pò strano sentirla usare di continuo il verbo "tentare" e il
sostantivo "tentativo"
Vede, io ho la consapevolezza di quello che sono, e che so fare. Ma il cinema è qualcosa di più,
in quanto la pellicola è più sensibile di come i
vecchi del cinema ce la raccontano: registra le
emozioni, racconta se un film è stato fatto con
amore, con angoscia, o con fretta. Un film, così
come appare, quando è finito, sullo schermo,
non ha a che vedere con i soldi che si sono spesi
per farlo, ma con le emozioni, e non di uno solo,
il regista, ma di tutto il gruppo che lo ha realizzato. Io posso rispondere delle mie emozioni.
Forse anche di quelle di Bernardo. Ma lo so che
non basta...".
(Intervista con Vittorio Storaro da "La Repubblica", 1988)

Memories:
Color with its light and palette, drama and symbolism, is pivotal to Storaro's increasingly prestigious career; at the international level he has been
awarded the Gianni Di Venanzo prize for 'Il
Conformista.' For Storaro color means concept
before technique, theory before practice and project
before intuition; then it permeates the entire film in
a rich spectrum of solutions as bold as they are
functional. In 1969, his second encounter with
Bertolucci, with his intellectual and pictorial demands, proved to be a 'revelation'..."
(Ugo Casiraghi)
What if 'Il tè nel deserto' ('The Sheltering Sky')
were a color?

use a lot of light you don't know what you 're
doing any more. " (Enzo Serafin)

"Use the fifty, Tonino, use it, don't worry
about the light burning up, let's do this dolly
shot against nature!" (Pier Paolo Pasolini)

"New York stories",
reg. Martin Scorsese,
Francis Ford Coppola,
Woody Allen, 1989
Pier Paolo Pasolini,
Dante Ferretti e
Tonino Delli Colli

Tonino and Franco Delli Colli,
a profession you learn as you go

Marlon Brando
in "Apocalypse now",
reg. Francis Ford Coppola, 1979

Vittorio Storaro
fotografato da Annie Liebowitz
sul set de "Il tè nel deserto",
reg. Bernardo Bertolucci, 1990

"For us directors ofphotography making movies means interpreting the director's needs
according to our own creativity and individual style; in other words, our feeling for the
film, the narrative, the setting, the story on
which, for better or worse, we are the director'
first traveling companion. Should we say directors or 'authors' ofphotography? When w
started in movies (first Tonino, then Tonino
and Franco in the same crew, then each
striking out on his own after years of working
together), the director of photography may have been looked on by the director as his chief
collaborator, but generally he was still considered no more than a highly-skilled technician. Now, in this New Wave period ofItalian
cinematography, the director of photography i
something different, something more. They
call us 'authors, ' and we like to call ourselves
'autori della fotografia' (literally, authors of
the photography), but also because our workis based on technique, creativity and individual style. Like many movieprofessions, ours,
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fotografia d'autore, ma perché comunque
alla base del nostro lavoro ci sono, con la
tecnica, la creatività e il gusto personale. Come molti dei mestieri del cinema, la nostra,
tranne rare eccezioni, è una di quelle professioni che si imparano sul campo. Da sempre
chi esce dalle scuole, Centro Sperimentale
compreso, ha molto da verificare con l'esperienza quotidiana che sul set è alla base di
tutto. Le teorie sono poche, insomma, come
pochi sono gli strumenti che, tradizionalmente, bisogna conoscere nel nostro mestiere. La pratica è decisamente tutto".
(Tonino e Franco Delli Colli)
"Little Buddha" ('Piccolo Buddha')
reg. Bernardo Bertolucci, 1993

Autoritratto di
Federico Fellini

Processo fotografico

Luci naturali
fissano
immagini latenti sul mio supporto
attinico
alle lunghezze d'onda
preferite.
Ma quale idrochinone
sconosciuto
può "ridurre" ciò che ho
impressionato? E
se lo ha fatto tardi
è apparso
il velo
(Marco Incagnoli, 1976)
Respirare con la cinepresa

Quando guardate attraverso il visore di una
cinepresa su cavalletto, vedete un'immagine
fissa, stabile, morta. Ma se la macchina da

9$

Manifesto di
"Apocalypse now",
reg. Francis Ford Coppola,
1979
per il mercato giapponese

It is a color, it has the exact colors of the sun and
the moon. I attempted to follow the lives of the two
protagonists, to some extent placing them in relation to the natural conditions of the light during its
eternal conflict with shadow... The journey undertaken by the two protagonists takes place between
the opposite confines of the conscious and the unconscious: I tried to visualize the relationship
between the conscious and unconscious with
darkness and light. So the film begins with the light at daybreak, it changes to the colors of dawn as
the characters gradually reach awareness, and continues towards morning when the two protagonists visualize their memories...
The luminosity on the screen also changes in relation to the journey they take: as they move through
Africa, from North to South, they follow the sun,
and I change the light and the colors: from yellow
to the orange tones of sunset... the film starts with
light colors, assumes red tones as the sun moves
toward its zenith, then takes on the blue of the
moon and evening, and finally the black of night
when the female protagonist enters the Arab city.
The film is a love story between Port and Kit, a
story that concerns us all: two people who love each other but are unable to confess their love. "Il tè
nel deserto" is about the difficulty of unifying two
elements: man and woman - or light and shadow,
where I am concerned.
You said something similar about "Ultimo tango
a Parigi" ("Last Tango in Paris"). But you used
red and orange tones in that movie.
In "Ultimo tango a Parigi", I tried to portray with
Bernardo Bertolucci the conflict between two diverse energies, with the focus on Paul - Marlon
Brando's character. In "Il tè nel deserto" things are
a little different: I didn't use just one vibration of
visible light but rather the entire color spectrum, in
an attempt to represent the various stages of coming together and antagonism experienced by two
people, and the sum of their emotions.
After three Oscars, it seems a
bit strange hearing you often
say "I tried" or "in an attempt."
The thing is, I know what I am,
and what I can do. But cinema
is something more, since film is
more sensitive than our predecessors had us believe: it records
emotions, it shows if a movie
has been made with love,
anxiety, or in a hurry. A film,
when it is finished, as it appears
on the screen, has nothing to do
with the money that was spent on it but with feelings, and not only those of the director but of the
entire group that "produced" it. I can speak for my
own feelings. And maybe also for those of Bernardo. But I know it's not enough..."
(Interview with Vittorio Storaro)
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Antonio Modica
Nato a Catania nel 1924, morto a Roma nel 1980
Filmografia essenziale:
1968
"La vergine di Samoa", reg. Javier
Setò
1969
"Lesbo", reg. E. G. Muller
1979
"A chi tocca tocca", reg. Gian Francesco Balda
nello
1983
"Bolle di sapone", reg. Paolo Dora

Antonio Modica

Claudio Cirillo

"Photographic process"

Claudio Cirillo
Nato a Roma nel 1926
Filmografia essenziale:
1968
"Riusciranno i nostri eroi a ritrovare
l'amico scomparso misteriosamente
in Africa?", reg. Ettore Scola
1973
"Trevico-Torino, viaggio nel FiatNam", reg. Ettore Scola
1974
"C'eravamo tanto amati", reg. Ettore
Scola
1975
"Profumo di donna", reg. Dino Risi
1980
"Café express", reg. Nanni Loy
1982
"Testa o croce", reg. Nanni Loy
1983
"Mi manda Picone", reg. Nanni Loy
1985
"Amici miei atto IIP", reg. Nanni Loy
1995
"Segreto di stato", reg. Giuseppe Ferrara
1998
"GialloParma", reg. Alberto Bevilacqua

Daylight
Fixes
Latent images on my negative
Sensitive to
The wavelengths
I favor.
Can some unknown
Hydroquinone
"Reduce" what I have
Recorded?
If it has, the veil
Is slow
In appearing.
(Marco Incagnoli, 1976)
Giuseppe Lanci

Memorie:
"L'esordio di Claudio Cirillo in qualità di direttore della fotografia è legato al nome di Ettore Scola, con il quale firma diversi film, conseguendo
uno dei migliori risultati della sua carriera in
'C'eravamo tanto amati'. Assai originale e sicuramente degna di nota è la sua interpretazione figurativa della Napoli di 'Mi manda Picone', saggiamente lontana dalla consunta allegria di gusto
bozzettistico già vista in troppi film di ambientazione partenopea". (Stefano Masi)
Memories:
"Claudio Cirillo debuted as a cinematographer
with Ettore Scola, for whom he photographed various films, reaching the height of his career with
'C'eravamo tanto amati.' His notable figurative in-

with a few rare exceptions, is one that you
learn as you go. People who come from the
film schools, including the Centro Sperimentale, have to verify a lot of things through the
daily experience that forms the basis of
everything on the set. Theories occupy a relatively small space, like the tools that, traditionally, you have to be familiar with in our
profession. Practice is everything. "
(Tonino and Franco Delli Colli)

"Trevico-Torino,
viaggio nel Fiat-Nam",
reg. Ettore Scola, 1973
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Breathing with the camera...

"When you look through the viewfinder of
movie camera on a tripod, you see a fixed,
motionless, dead image. But if the camera is
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presa è tenuta in spalla, per quanto possa essere immobile come fissata su un cavalletto,
colui che la sostiene deve respirare e la macchina respira con lui, e questo ha qualcosa
della dignità umana. (Werner Herzog)

Giorgio Tonti
alla macchina da presa

Giorgio Tonti
Nato a Roma nel 1938
Filmografia essenziale:
1969
"Vita selvaggia, selvaggia terra", reg. Francesco Scardamaglia
5s 1972
"Senza ragione", reg. Silvio Marizzano
1972
"Maschi e femmine", reg. Francesco Scardamaglia
1988
"L ultima scena", reg. Nino Rosso
1992
"La ballata di Ren-Ham", reg. Maurizio Angeloni
1994
"Pensieri invadenti", reg. Maurizio Angeloni

La fabbrica dei sogni

"Mi trovavo in un ambiente buio, inquietante, ma nello stesso tempo anche familiare.
Mi muovevo lentamente. L'oscurità era
profonda. Le mie mani toccavano una parete che non finiva mai. In altri film in sogni
come questo, mi liberavo volando via, ma
adesso, chissà un po' più vecchio, un po' più
pesante, facevo una gran fatica a sollevarmi
da terra. Alla fine ci riuscivo e mi trovavo librato a grandissima altezza. Il paesaggio
che vedevo tra squarci di nubi laggiù in fondo, cos'era? La città universitaria, il Policlinico? Sembrava un reclusorio, un rifugio
antiatomico. Alla fine lo riconoscevo: era Cinecittà." (Federico Fellini)
"Maledetti vi amerò", budget ridotto
e molta passione

"Verso la fine del '77 avevo terminato, assieme al giovane filosofo Vincenzo Caretti, la
sceneggiatura di 'Maledetti vi amerò', film
che mi portavo dentro da molto tempo ma
che, grazie a quella collaborazione, aveva
trovato la sua forma di racconto in terza persona (...) Ho impiegato quasi due anni a
combinare il film; nessun produttore e nessun distributore voleva credere alle sue possibilità commerciali (...) ho praticamente
dovuto produrmelo da solo. Annabella Andreoli come organizzatore, Giuseppe Pinori
come direttore della fotografia, Flavio Bucci
quando si è trattato di interpretarlo (...) queste sono le persone che hanno prodotto il
film insieme a quanti sono entrati in partecipazione ai costi, accettando di vedersi corrispondere anziché uno stipendio una quota
sugli utili eventuali del film. Utili che nessuno in quel momento si aspettava di vedere(...
)Non avevamo nemmeno un distributore,
nemmeno il denaro per stampare una copia

99

terpretation of Naples in 'Mi manda Picone' is quite original, as he wisely avoids that feeling of impoverished gaiety typical of a comedy sketch which
has characterized too many films set in Naples."
(Stefano Masi)

Giuseppe Pinori e
Marco Tullio Giordana, sul set
del film "Maledetti vi amerò",
reg. Marco Tullio Giordana, 1980

Un giovane Giorgio Tonti
con Orson Welles

Memorie:
"In 'Pensieri invadenti', la fotografia di Giorgio
Tonti è ricca di mezzi toni serpentini che si arrampicano a contorno dei personaggi, e che rendono così bene l'interiorità emanata da Pavese.
Quei sottintesi languori decadentisti ricordano
un pittore della bellezza, dolce e malinconico, come Dante Gabriele Rossetti. In questo film si
compie una magia dovuta al regista Maurizio Angeloni e a Giorgio Tonti, restituire la figura di Cesare Pavese nel suo lato migliore, come quando si
guardano le onde del mare che vengono verso di
noi e nella cresta dell'onda c e un pulviscolo magico". (Marcello Gatti)
"Giorgio Tonti inizia la sua carriera come assistente di suo padre Aldo, nel 1957, in 'India' di
Roberto Rossellini. Assistente già di Leonida
Barboni e Gabor Pogany, firma come direttore di
fotografia uno special CBS per la regia di
Orson Welles. Ha lavorato molto in Germania, con Staude, Hoffbauer e altri. In
Italia ha illuminato i film di Scotese,
Wood, Angeloni e altri". (A.I.C.)
Memories:
"Giorgio Tonti's photography for 'Pensieri
invadenti' is full of sinuous halftones that
seem to surround the characters, rendering Pavese's spirituality so effectively. The
subtle, languorous decadence conjures up
the sweet, melancholy beauty associated
with Dante Gabriel Rossetti's paintings. In
this movie, director Maurizio Angeloni
and Giorgio Tonti show us Cesare Pavese
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in his best light, as if we were watching the waves
of the sea approaching and the silvery spray had a
magical quality." (Marcello Gatti)

held on the shoulder, even though it may be a
steady as if it were on a tripod, the person holding it has to breathe and the camera
breathes with him, and has something of
human dignity. " (Werner Herzog)

"Giorgio Tonti began his career as assistant to his
father Aldo on 'India,' by Roberto Rossellini, in
1957. He then worked as assistant cameraman to
Leonida Barboni and Gabor Pogany, and debuted
as cinematographer on a CBS special directed by
Orson Welles. Tonti has worked extensively in Germany with Staude, Hoffbauer and others, and in
Italy has photographed the films of directors such
as Scotese, Wood and Angeloni. " (AIC)

Dream factory

"Ifound myself in a dark place that was disturbing but at the same time familiar. I moved slowly. It was pitch black. My hands tou
ched a wall that was never-ending. Irk othe
movies in dreams like this, I'dfree myself by
flying away, but now, maybe because I was a
little older, a little heavier, I had great troubl
getting off the ground. I managed it in the
end, and found myself hovering at a great
height. What was that building I could see th
rough the clouds, way over there? The Unive
sity ofRome, the Polyclinic? It looked like a penitentiary, an atomic shelter. Finally I realized that it was Cinecittà. " (Federico Fellini)

Silvio Fraschetti
Nato a Roma nel 1922
Filmografìa essenziale:
1969
"La legge dei gangster", reg. Sirio Marcellini
1978
"Il mamma santissima", reg. Mario Brescia
1980
"Panagulis zei", reg. Giuseppe Ferrara
1984
"Cento giorni a Palermo", reg. Giuseppe Ferrara
Silvano Ippoliti
Nato a Cagli (Pesaro) nel 1923,
morto a Roma nel 1994
Filmografìa essenziale:
1969
"Nell'anno del Signore", reg. Luigi
Magni
1970
"Got mit uns", reg. Giuliano Montaldo
1970
"Dropout", reg. Tinto Brass
1971
"Sacco e Vanzetti", reg. Giuliano Montaldo
1974
"L'invenzione di Morel", reg. Emidio Greco
1975
"Salon Kitty", reg. Tinto Brass
1979
Gore Vidal's Caligola", reg. Tinto Brass
^'L'umanoide", reg. George B. Lewis (Aldo Lado)
"Action", reg. Tinto Brass
1983
"La Chiave", reg. Tinto Brass
1986
"Laggiù nella giungla", reg. Stefano Reali
1987
'Spettri", reg. Marcello Avallone
"Capriccio", reg. Tinto Brass
1991
"Paprika", reg. Tinto Brass
1992
"Così fan tutte", reg. Tinto Brass

'Maledetti vi amerò,' a low budget, high
energy movie

Silvano Ippoliti

Giuseppe Pinori

"Towards the end of 1977 the young philosopher Vincenzo Garetti and I finished the
screenplay of Maledetti vi amerò, ' an idea
that I had been thinking aboutfor some time,
which Garetti helped me tum into a story. (...
It took me almost two years to get the project
moving, as there warn't a producer or distributor who believed that it would be a commercial success. (...) I virtually had to produce it myself. Annabella Andreoli the production manager, Giuseppe Pinori the cinemato
grapher and Flavio Bucci the actor (...) were
my "co-producers, " along with the people wh
actually contributed to the financing,
agreeing to accept a percentage of the even-
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coi sottotitoli da spedire a Cannes, dove ero
stato miracolosamente invitato".
(Marco Hillio Giordana)

M a l c o l m M c D o w e l l • Peter O ' T o o l e in:

CALIGULA

Armando Nannuzzi, cercarsi uno
stile senza regole fìsse

"E' difficile avere uno stile, perché di solito
appena hai imparato a fare una cosa bene
arriva un regista che ti chiede di stravolgere
tutto, di cambiare le cose all'ultimo momento, di trovare soluzioni diverse. E' grazie
al regista che puoi sperimentare provare cose nuove. Quando feci II bell'Antonio di
Mauro Bolognini, questi non desiderava il
panfocus, ma una fotografia all'antica, senza profondità di campo, luce velato e velatini. Ecco perché dico di non possedere uno
stile ma aderisco sempre alle scelte del regista. Il direttore della fotografia deve sapere
interpretare e scegliere l'atmosfera, il tono
della luce che il film richiede. Una volta si
faceva la luce per l'attore, ormai non è più
quel modo di lavorare è finito. Certo rimane
il problema della luce per l'attore, ma è
scomparsa la staticità, le regole fisse di una
volta". (Armando Nannuzzi)
La fotografia secondo
Porro e Terroni

"Rivela il mistero del reale, lo mette a nudo,
ritrova l'identità di personaggi scomparsi o
discutibili. L'immagine-ritratto viene portata
in giro nelle vie, nei bar, nelle portinerie
('Chiamate nord 777' Cali northside 777,
1948 di Henry Hathaway). La Loren, ne 'I Girasoli' (1969) di De Sica, la porta addirittura in URSS, per ritrovare il suo uomo. Il
'Blow-up', l'ingrandimento sempre più dilatato, nel film omonimo di Antonioni (1966)
è la consacrazione ufficiale, quasi mitologica, di questo culto del reale. (Però l'immagine foto-ottica è pur sempre «un altro reale»,
un doppio, un altro da sé.) La fotografia: è
irrimediabilmente corrotta, non di rado lesbica, accarezza di continuo le sue giovani e
belle amiche, che ritrae nude. Simone Renant si mangia con gli occhi, in 'Legittima

Memorie:
"Silvano Ippoliti ha lavorato con continuità
e con risultati spesso brillanti, in Italia e all'estero. Collaboratore costante di Tinto
Brass fin dal 1967. Ha superato prove particolarmente impegnative con 'Salon Kitty'
nel 1976 e con lo sfortunato 'Gore Vidal's Caligola nel 1979. Fece collaborazioni preziose e impegnative su tutte le sue opere, da vero autore". (Mario Varagnolo)
"Il tempo è essenziale per noi operatori. Effettivamente l'operatore non gestisce solo la
fotografia, ma pure l'economia del film. Un
piano di lavoro che non tenga presenti le necessità di tempo dell'operatore è sballato: di
solito, nascono proprio da qui tanti ritardi".
(Silvano Ippoliti)
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"Caligola" ('Gore Vidal's Caligola'),
reg. Tinto Brass, 1979

" Il film 'L'umanoide' è un prodotto autarchico che, in fatto di trucchi ed effetti speciali, non sfigura al fianco dei modelli nordamericani". (Morando Morandini, critico cinematografico)
La filmografia di Silvano Ippoliti è lunga, eterogenea, e contiene molti film d'autore. Era amante
della letteratura e della musica operistica. In
Francia ha messo il suo mestiere al servizio dei
film d'azione di Deray e Pires. Ha insegnato alcuni anni al Centro Sperimentale di Cinematografia. La grandezza di un uomo si misura anche con
il vuoto che lascia nel cuore degli amici. (A.I.C.)
Memories:
"Silvano Ippoliti works constantly in Italy and
abroad, often with outstanding results. He has collaborated with Tinto Brass since 1967, proving
himself equal to particularly challenging projects
like 'Salon Kitty' in 1976 and the unsuccessful 'Gore Vidal's Caligola' in 1979. Like a real author, he
has always made a valuable and important contribution to every project." (Mario Varagnolo)
"Time is of the essence to us cinematographers. In
fact, the cinematographer is not only responsible
for the photography but also the economics of the
film. A shooting schedule that does not take into
consideration the time needed by the cinematographer is unrealistic, and this is what causes
many of the delays." (Silvano Ippoliti)
"'L'umanoide' is an independent production which
holds its own with American productions where
special effects are concerned. "
(Morando Morandini)
"Silvano Ippoliti's filmography is extensive and varied, and contains many auteur films. He loved literature and opera. In France he used his professional skills to photograph action movies by Deray
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and Pires. He also taught at the Centro Sperimentale di Cinematografia for a number of years. A
man's greatness is also measured by the feeling of
emptiness he leaves in his friends' hearts." (AIC)
Arturo Zavattini
Nato a Luzzara (Reggio Emilia) nel 1930
Filmografia essenziale:
1963
"Cyrano e D'Artagnan", reg. Abel Gange
1970
"Giochi particolari", reg. Franco Indovina
1971
"Scipione, detto anche l'Africano", reg. Luigi Magni
"Trastevere", reg. Fausto Tozzi
1972
"Un cuore semplice", reg. Giuseppe Ferrara
"Orlando furioso", reg. Luca Ronconi
1974
"Il piatto piange", reg. Paolo Nuzzi
1976
"Il garofano rosso", reg. Luigi Faccini
"La linea del fiume", reg. Aldo Scavarda
1983

Arturo Zavattini

Armando Nannuzzi,
creating a flexible style

"La Veritàààà", reg. Cesare Zavattini
Memorie:
"Arturo Zavattini inizia la sua carriera di direttore di fotografia con "Giochi particolari" di Franco Indovina. Impegna le sue ricerche soprattutto
nell'uso del colore e ottiene risultati assai felici in
'Orlando Furioso', 'Il garofano rosso' e 'Un cuore
semplice'. Dotato di sensibilità e cultura pittorica, nei suoi film si prodiga per conferire spicco
alle valenze poetiche della tavolozza cromatica".
(Mino Argentieri, critico cinematografico)
"Come ricordare il film 'La dolce vita', con qualcosa che non sia già stato detto, visto e stampato
(...) con le fotografie di Arturo Zavattini, figlio del
grande Cesare, in quel momento (1958) operatore di macchina del suo maestro e futuro suocero
Otello Martelli? Pur appassionato fotografo, Arturo non si porta mai sul set la Rollei, gli sembra
improprio sfruttare una posizione di privilegio (è
lui che decide se l'inquadratura è giusta, se Marcello sta esattamente nella posizione voluta dal
regista) per mettersi a scattare foto. Quello è un
altro mestiere: il mestiere di Pierluigi che sta là
per assicurare le foto di scena(...). Gli scatti di Arturo sono di tipo diverso. Furtivi, meditativi,
complici. Scatti a futura memoria si potrebbe dire con il senno di poi. Fellini fu tra i pochi che li
vide lucidi di stampa, se ne entusiasmò e chiese
a Zavattini parecchie copie di una certa sua immagine in cui si riconosceva (diversamente dal
solito) al cento per cento".
(Tullio Kezich)

tual profits instead cf a regular fee. Income
that, at the time, no one thought they would
see. (...) We didn't even have a distributor,
nor the money to strike a print with subtitles
to send to Cannes when thefilm was miraculously selectedfor the festival. " (Marco Tullio
Giordana)

"Scipione
detto anche l'africano",
reg. Luigi Magni,
1971

SCIPIONE
OBITO ANCHE

L'AFRICANO
ILTGlMS&fl

SNUWAMANCANO
VITTORKTGASSMAN

"It's difficult to develop a particular style, be
cause when you have learned to do something
well along comes a director who asks you to
change everything, to alter things at the last
moment, and find different solutions. But it
is thanks to the director that you can try out
new things. When I did 'Il bell'Antonio 'for B
lognini, for instance, he didn '/ want pan focus but old-fashioned photography without
depth offield,soft lighting and scrims. That's
why I say I don't have an individual style but
always adapt to the choices made by the director. The cinematographer has to know how
to interpret and create the right atmosphere,
the tone oflight that thefilm requires. Once the
light was createdfor the actor, but that's allfinished, we no longer work that way. Natural
ly, the problem of lighting the actor remains
but there is no set pattern, the fixed rules no
longer apply. " (Armando Nannuzzi)
How film critics see photography

"It reveals the mystery of reality, lays it bar
and communicate the identity of characters
who are either dubious or have disappeared.
The image-portrait is carried down the street
into bars and presented at porters' desks.
('Call Northside 777' (1948) by Henry
Hathaway). In Igirasoli' (1969), by Vittorio
De Sica, Sofia Lor en takes it asfar as the Sovie
Union, tofindher man again. The 'blow-up
an enlargement that gets bigger and bigger,
in the homonymous film by Antonioni
(1966) sets the official seal on, and almost
creates a myth out of, this cult of reality.
(However the photographic-optical image i
always 'another reality, ' a double, somethin
in its ownright.)Photography is hopelessly
corrupt, often lesbian, constantly caressing i
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difesa' (Quai des Orfèvres, 1947) di Clouzot,
le forme rotondette (una Clara Bow + Betty
Boop) di Suzy Delair: e questo amore «morboso» farà scattare la molla, attraverso le indagini del detective Jouvet, del dramma psicologico e sociale... Come reporter Laura
Gemser-Emanuelle viaggia nel corpo dell'eros perverso. Il fotografo: può essere corrotto,
ma è più socialmente disponibile. Scopre delitti, partecipa a eventi politici nazionali e
internazionali, corre sempre, non ha mai un
quattrino, veste trasandato, è destinato a rimanere solo: è però più umano delle sue
«colleghe». Anche il povero anonimo «paparazzo» ('La dolce vita') ha una sua, pur
dissociata, grandezza; fa spettacolo, dà un
segno che dura". (Maurizio Porro, Giuseppe
Hirroni, 1979)

Memories:
"Zavattini debuted as cinematographer on 'Giochi
particolari. ' by Franco Indovina. His research focused mainly on the use of color, and he obtained
some very successful results in 'Orlando Furioso, '
'Il garofano rosso' and 'Un cuore semplice.' Endowed with great sensibility and a pictorial culture, he strove to bring out the poetic qualities of the
color spectrum in each of his films. " (Mino Argentieri, film critic)

Ennio Guarnieri,
Arturo Zavattini,
Otello Martelli,
Marcello Mastroianni,
sul set de "La dolce vita":
reg. Federico Fellini,
1960

Cinema al museo

Quando vado a Madrid faccio sempre un salto al Prado. Il quadro più realista-socialista
che io conosca è il Goya dei fucilati del 1768.
Sembra un pezzo di cinema; luce in primo
piano, quelli che sparano, questi che cadono. Generalmente trovo intollerabile questo
tipo di raffigurazione, invece quell'opera mi
fa sempre una grande impressione per via
delle soluzioni formali straordinarie". (Rossana Rossanda, 1979)

"How can one remember 'La dolce vita', without
saying something that has not been already said?
(...) With the photos by Arturo Zavattini, son of the
great Cesare, who was then (1958) cameraman for
his teacher and future father-in-law Otello Martelli. Although a keen photographer, Arturo never
used to take his Rolleiflex onto the set; he didn't
think it was the done thing to exploit his position
(it was he who decided if the framing was right, if
Marcello Mastroianni was in exactly the position
that the director wanted) by taking photos. That
was somebody else's job, and Pierluigi was the stills photographer on that movie. (...) But Arturos
photos are something different. Furtive, contemplative, knowing. Photos taken for future generations, one could say with hindsight. Fellini was
one of the few people who saw them while they were still wet, loved them and asked Zavattini for
many copies of a certain shot of himself with which he could identify one hundred percent (which
was not usually the case)." (Tullio Kezich)
Gerardo Patrizi
Nato a Roma nel 1937
Filmografia essenziale:
1970
"Mio mao", reg. Nicolò Ferrari
1970
"Lettera aperta ad un giornale della sera", reg.
Francesco Maselli
1971
"La notte dei fiori", reg. Gian Vittorio Baldi
1972
"Uccidere in silenzio", reg. Giuseppe Rolando

Luciano Tovoli

Luciano Tovoli,
"Il Mistero di Oberwald",
sperimentare in video nel 1980

"Insieme ad Antonioni abbiamo 'scoperto'
una cosa affascinante, cioè l'immagine registrata su nastro. E dico 'scoperto' perché
questo è il primo tentativo serio, fatto da un
grande regista di applicare il mezzo televisivo al linguaggio cinematografico. Il nastro

»

Memorie:
"Gerardo Patrizi entrò nel mondo del cinema nel
1953, come assistente di Arturo Giordani, presso
'la Settimana Incom'. Nel 1959 iniziò una lunga
collaborazione con Luciano Emmer, realizzando
documentari e pubblicità. Nel 1970, con il film
'Lettera aperta a un giornale della sera' di Francesco Maselli, esordisce nell'attività di direttore
di fotografìa".
Memories:
Gerardo Patrizi began his career in movies, in
1953, as assistant to Arturo Giordani at "La Settimana Incom" (an Italian newsreel). From 1959
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onwards he collaborated with Luciano Emmer on
documentaries and commercials. In 1970, he debuted as cinematographer on "Lettera aperta a un
giornale della sera" by Francesco Maselli.
Eugenio

Bentivoglio

Nato a Bari nel 1934
Filmografia essenziale:
1969
"Io e Dio", reg. Pasquale Squitieri
1970
"Labanta negro", reg. Pietro Nelli
1971
"I Guappi", reg. Pasquale Squitieri
1973
"La musica nelle vene", reg. Pasquale
Squitieri
1974
"L'ambizioso", reg. Pasquale Squitieri
1977
"Squadra antiscippo", reg. Bruno
Corbucci
1977
"La segnorina", reg. Pasquale Squitieri
1978
"Corleone", reg. Pasquale Squitieri
1984
"Garetta", reg. Pasquale Squitieri
1986
"Naso di cane", reg. Pasquale Squitieri
1988
"Giallo alla regola", reg. Stefano Roncoroni
1989
"La ragazza del metrò'", reg. Luca Scardariato
1990
"Klon " reg. Lino Del Frà

Eugenio Bentivoglio
sul set

beautiful young girlfriends, whom itportrays
in the nude. In 'Quai des orfèvres' (1947) by
Couzot, Simone Renant devours with her eyes
the shapely Suzy Delair (a mixture of Clara
Bow and Betty Boop): this "morbid" love is
the mainspring ofthe psychological and social
drama portrayed in the film, which is activated by the investigation carried out by DetectiveJouvet (...). Similarly, Laura Gemser-Emmanuelle embodies - and explores - the perverse world of Eros. The photographer can be
corrupt, but he has a social conscience. He discovers crimes, participates in national and
international political events, never stops
running, never has a cent, dresses sloppily,
and is destined to remain alone: he is more
human than his female counterparts, ' however. Even the poor, anonymous paparazzo
('La dolce vita) achieves greatness, although
it is not directly associated with him, by creating a spectacle, leaving a lasting impression. "
(Maurizio Porro & Giuseppe Turroni, 1979)
Cinema at the Prado

sotto:
Locandina di "Corleone",
Memorie:
reg. Pasquale Squitieri,
"Sul set del film 'Musica nelle vene', lavorare con
1978
Vittorio De Sica ti dava l'impressione di essere
a destra:
grande, perché lui era capace di trasmetterti la
Luciano Tovoli sul set
sua energia. Era stato proprio De Sica,
GIULIANO GEMMA CLAUDIA CARDINALE
alcuni anni prima, a convincermi ad
esordire come direttore della fotografia
nel film 'Io e Dio', che lo vedeva nell'insolita veste di produttore. Prima d'allora
avevo fotografato soltanto documentari e
non ero affatto convinto di poter passare
al lungometraggio di finzione, ma lui mi
dette la forza, e così esordimmo in due,
Squitieri come regista, io come direttore
della fotografia". (Eugenio Bentivoglio)

"When I go to Madrid I always visit the Prado.
The most realist and socialist painting I know
is the Goya depicting the men who died by
shooting in 1768. It's like something straight
out of the movies: light in the foreground,
men firing, others falling to the ground.
Usually I can't tolerate such scenes, but this
work always makes a great impression on me
because of its remarkable formal solutions. "
(Rossana Rossanda, politicalfigure,1979)

Luciano Tovoli, 'Il mistero di Oberwald,'
"Il film 'Garetta fu presentato alla Mostra di Venezia nel 1984. Tornare a vederlo oggi è un ottimo spunto per parlare di fotografia, di cura del dettaglio, di
ambienti storici illuminati con maestria.
I giovani autori della fotografia dovreb-
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experimenting with video in 1980

"Antonimi and I have 'discovered' something
interesting, i.e., the taped image. I use the
word 'discovered' because this is thefirstse-
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possiede, dal punto di vista cromatico, una
gamma di applicazioni assai vasta e io sono
sicuro che finirà per soppiantare la pellicola.
La riserva di potenzialità cromatiche nascosta nel nastro è davvero straordinaria. Comunque si tratta di un qualcosa che è in divenire. Un mito che va subito sfatato è quello dell'estrema maneggiabilità dei mezzi video: il nastro magnetico può dare risultati
competitivi rispetto alla pellicola solo a patto che si accetti di impiegare grossi mezzi,
grandi apparati, almeno per ora. Non bisogna pensare di usarlo per risparmiare ma
per lavorare meglio sull'immagine. Il video,
usato con estrema povertà di mezzi, può servire solo al telegiornale: certo c'è Grifi a contraddirmi con il suo straordinario video povero ma è un'altra cosa, un'altra ricerca da
quella che come operatore, interessa me. A
noi interessano altri livelli di qualità cromatica e abbiamo dovuto servirci di un apparato tecnologico complicatissimo. Pensate che
ogni telecamera era collegata a un pulmann
carico di apparecchiature per il controllo del
colore e della qualità delle riprese. Inoltre, vi
era un pullman sul quale erano montati gli
apparecchi per la registrazione del suono e
altri due camion erano adibiti a trasporto dei
gruppi elettrogeni: ecco che ci troviamo davanti a un convoglio che ha le dimensioni di
un circo. Con la differenza che ognuno di
questi pullman è carico di congegni delicatissimi: altro che maneggiabilità del mezzo
televisivo! Pensate che se per spostare un
macchina da presa occorrono dieci minuti,
per compiere la stessa operazione con una
grande telecamera a colori ci vuole quasi
un'ora. Filmare col nastro richiede un impegno grandissimo. Io trovo che questa esperienza con Antonioni e col video sia stata per
me straordinaria e unica: essa ha messo
continuamente e produttivamente in crisi
ogni mia concezione. Ho dovuto verificare
tutte le mie conoscenze. Il video dà una
grande libertà, che è difficile da amministrare e può generare angoscia, se non lo si riesce a dominare." (Luciano Tovoli)

M

Un giovane
Eugenio Bentivoglio
sul set

bero vederlo per capire come
ci si avvicina fotograficamente ad un soggetto storico in
costume. Realizzato da Pasquale Squitieri, dallo storico
Arrigo Petacco, e dal primo
collaboratore del regista, Eugenio Bentivoglio, 'Claretta
narra l'amore di due persone
storicamente famose. Più si mette in luce la loro
storia privata, più si dimentica il periodo, e maggiormente si viene coinvolti. Eugenio Bentivoglio, Direttore di fotografia di Pasquale Squitieri
in molti film di successo, lo racconta visivamente e assolve pienamente allo sforzo di tutti i realizzatori del film, guardare alla storia". (A.I.C.)

" 'Klon' di Lino Del Frà è quasi disarmante per la
sua semplicità ma ci tiene incollati alle poltrone
quando ci accorgiamo che, dietro un linguaggio
di apparente linearità, vengono trattati quei temi
che dalle pagine della fantascienza ormai troviamo su tutti i giornali, penso alla clonazione. Cosa dire poi della sensibile fotografia di Eugenio
Bentivoglio, che si è prestato allo stile di Del Frà
con sapienza, fotografando nel modo giusto questa fiaba per bambini ma soprattutto per adulti".
(A.I.C.)

Claudia Cardinale
in "Claretta",
reg. Pasquale Squitieri, 1984

Memories:
"You felt that you were great when working with
Vittorio De Sica on the set of 'Musica nelle vene, '
because he was capable of transmitting his energy.
It was De Sica himself who had persuaded me, a
few years previously, to make my debut as a cinematographer on 'Io e Dio, ' which saw him in the
unusual guise of producer. Before then I had photographed only documentaries and I was not at all
sure that I could make the transition to a feature
film, but De Sica gave me the strength and I debuted as a cinematographer on that movie, which
was also Squitieri's first film as director. " (Eugenio
Bentivoglio)
'"Claretta was presented at the 1984 Venice Film
Festival. Watching it again today provides an excellent opportunity to discuss the photography, the
attention to detail, and the skillfully lit historical
settings. Young cinematographers should see this
movie to understand how to approach a historical
drama, photographically. 'Claretta' is the work of
Pasquale Squitieri, the historian Arrigo Petacco
and cinematographer Eugenio Bentivoglio, and tells of the love between two famous historical figures. As more light is shed on their private relationship you start to forget the period, and become more involved. Eugenio Bentivoglio, Pasquale Squitieri's cinematographer on many of his successful
films, communicates this relationship visually and
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totally realizes the aims of those who made it, that
is, to make us look at history." (AIC)
'"Klori by Lino Del Frà is deceptively simple. It keeps us riveted because its apparently straightforward language explores a theme that once
seemed like science fiction but is now the subject
of front-page stories: cloning. And what can we say
about the sensitive photography by Eugenio Bentivoglio who has cleverly attuned himself to Del Fras
style, and photographed in exactly the right way
this fairy-tale for children, but above all for
adults." (AIC)
Gastone Di Giovanni
Nato a Roma nel 1929, morto a Roma nel
1999
Filmografìa essenziale:
1970
"La ragazza di latta", reg. Marcello Aliprandi
1971
"Le belve", reg. Gianni Grimaldi
1972
"L'emigrante", reg. Pascquale Festa Campanile
1973
"Rugantino", reg. Pasquale Festa Campanile
1975
"Corruzione al palazzo di giustizia", reg.
Marcello Aliprandi

Gastone Di Giovanni

Memorie:
"Con 'La ragazza di latta', siamo di fronte ad
un'opera prima che si distingue per originalità. È
fotografata benissimo da Gastone Di Giovanni.
Però non basta l'eleganza della cornice per fare
un quadro".
(Tullio Kezich)
"Roma 13 Marzo 1999. A metà gennaio è scomparso uno dei soci più attivi dell'AIC, Gastone Di
Giovanni. Solo oggi siamo venuti a conoscenza
di questa brutta notizia. Se ne è andato con discrezione come con discrezione ha condotto tutta la sua vita. Ciao Gastone".
(Giuseppe Pinori)
Memories:
La ragazza di latta' is a first film whose originality makes it outstanding. It is superbly photographed by Gastone Di Giovanni. However, an elegant frame doesn't make a picture. " (Tullio Kezich)
"Rome, 13 March 1999. Gastone Di Giovanni, one
of the most active AIC members, died in mid-January. We did not hear this tragic news until today.
He made his exit quietly, which is how he lived his
life. So long, Gastone." (Giuseppe Pinori)

Luciano Tovoli

nil

rious attempt by a great director to apply the
television medium to film language. Where
color is concerned, videotape has an extremely wide range of applications, and I am
convinced that it will eventually replace film.
The colorpotential of videotape is remarkable,
indeed. But it is still in the early stages, and
the belief that video equipment is so easy to
handle is a fallacy: powerful equipment and
elaborate machinery must be used if videotape is to produce results comparable tofilrfi,at
least for the moment. It shouldn't be adopted
to save money but to create better images. If
you use video with very basic equipment, it's
only goodfor newsreels - of course, Grifi gives the lie to this with his extraordinary video
povero, but that is something else, another
aspect of the research in which lam interested,
as a cinematographer. Antonioni and myself
were interested in other chromatic qualities
and we had to use an extremely complex technological system to create them. Imagine,
each telecamera was connected to a van loaded with equipment to check the color and the
quality of the taped images, then there was a
van fitted with equipment to record the sound
and another two trucks to transport the generators. It was like a circus on the move, the
only difference being that each of these vans
was filled with very delicate instruments: so
don't tell me video is easy to handle! Furthermore, it takes ten minutes to shift a movie camera but almost an hour to complete the same operation with a large color telecamera.
Filming with videotape requires an immense
commitment. Nevertheless, this experienc
with Antonioni and video was both extraordinary and unique for me: it made me constantly question every one of my concepts,
with positive results. I
had to verify all my
knowledge. Video offers you greatfreedom
that is difficult to
handle and can create tension, unless you
succeed in dominating it. "
(Luciano Tovoli)
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R e n a t o Tafuri

Illuminare

"La cosa più importante per un direttore della fotografia è piegare al proprio volere i
mezzi illuminanti. In questa situazione si riproduce un tema classico del rapporto tra
l'uomo e le cose: la sua lotta con la materia". (Camillo Bazzoni)

Vittorio Storaro,
esprimersi con la luce

Renato Tafuri e Bruno Ganz
sul set di "Oggetti smarriti",
reg. Giuseppe Bertolucci, 1980

"Un direttore di fotografia è un autore che
crea e si esprime con la luce. Un autore che
deve saper stabilire rapporti con altri autori
al fine di promuovere un interscambio di
energie in ogni direzione e in ogni parte del
mondo. Io credo che il miglior riconoscimento per un direttore della fotografia sia
sentirsi capito internazionalmente attraverso
il linguaggio delle immagini con cui egli
esprime la sua intima personalità. E questo
riconoscimento può assumere perché no? la
forma di una statuetta". (Vittorio Storaro
1982)
in alto:
"Segreti, segreti",
reg. Giuseppe Bertolucci,
1985
MITCHELL

a lato:
Vittorio Storaro e
Bernardo Bertolucci
in basso:
"Elvjs & Merilijn",
reg. Armando Manni,
1998

Alessandro D'Eva,
la ricetta per una buona fotografìa

"Per fare una buona fotografia occorrono
certi 'ingredienti', che secondo me si possono disporre gerarchicamente, per importanza, in questo modo:
1) un regista che voglia un bella fotografia
2) una storia che sia ricca di atmosfere: certamente è più facile fare una buona fotografia in 'Barry Lyndon' che in 'I Fichissimi'

Elvjs 6

Nato a Scafati (Napoli) nel
1942
Filmografia essenziale:
1977
"Berlinguer ti voglio bene",
reg. Giuseppe Bertolucci
1978
"Non contate su di noi", reg.
Sergio Nuti
1980
"Oggetti smarriti", reg. Giuseppe Bertolucci
"Immacolata e Concetta", reg. Salvatore Piscicelli
1981
"Le occasioni di Rosa", reg. Salvatore Piscicelli
1982
"Cercasi Gesù", reg. Luigi Comencini
1985
"Segreti, segreti", reg. Giuseppe Bertolucci
1989
"La chiesa", reg. Michele Soavi
1992
"Il ladro di bambini", reg. Gianni Amelio
1993
"Bonus malus", reg. Vito Zagarrio
1998
"Elvjs & Merilijn", reg. Armando Manni
"Odi e amo", reg. Maurizio Ananio
Memorie:
'"Oggetti smarriti', è girato nella vera Stazione
Centrale di Milano Bertolucci dà uno spessore
autenticamente drammatico alle vicende della disorientata protagonista: se la sceneggiatura
(scritta da Bertolucci con Enzo Ungari, Mimmo
Rafele e Lidia Ravera) è sbilanciata nei suoi 'eccessi letterari', la regia è invece controllata e suggestiva, aiutata dalla bella fotografia di Renato
Tafuri e dalle musiche jazz di Enrico Rava".
"Le luci al neon e allo xenon di solito provocano
grosse difficoltà agli operatori, che cercano di coprirle, annullarle, evitarle. Io invece le uso con piacere. A me il neon piace: è
come una matita di luce per scrivere. Inoltre dà risultati che fanno pensare ad un'esperienza visiva particolare, all' iperrealismo". (Renato Tafuri)
" 'Elvjs & Merilijn' di Armando Manni, fotografato da Renato Tafuri, ha ricevuto un
riconoscimento alla 17ma edizione del
Premio Sergio Amidei come migliore opera prima, insieme al film campione di incassi The Full Monty di Peter Cattaneo. La
sceneggiatura è scritta da Manni con Massimo Torre. Il film racconta la storia di due
"sosia"(da qui il titolo del film) che a Bu-
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carest vincono un concorso che li porterà ad esibirsi a Riccione, passando attraverso una ex Jugoslavia deserta e spoglia. Il loro spettacolo si rivelerà un fiasco ma tra i due nascerà un amore".
(A.I.C.)

tti smarriti",
reg. Giuseppe Bertolucci, 1980

Lighting

"The most important thing is for a cinematographer to make the lighting submit to his
will. This reflects one of the classic aspects o
man's relationship with things: his strugg
with matter. " (Camillo Bazzoni)

Memories:
In "Oggetti smarriti," filmed in Milan's central station, Giuseppe Bertolucci gives real dramatic depth
to the experiences of the confused female lead. 'Literary excesses' make the script (written by Bertolucci, Enzo Ungari, Mimmo Rafele, Lidia Ravera)
patchy, whereas the direction is both controlled
and compelling, and enhanced by Renato Tafuri's
fine photography and Enrico Rava's jazz.

MITCHEU
[MITCHELL]

"Neon and xenon lights usually create enormous
difficulties for cinematographers, who try to cover,
eliminate or avoid them. But I enjoy using them. I
like neon: it's like using a pencil filled with light.
Moreover, it gives results that bring to mind a particular visual experience: hyperrealism. "
(Renato Taf uri)
'"Elvjs & Merilijn,' directed by Armando Manni
and photographed by Renato Tafuri, was awarded
the prize for best first film, together with the boxoffice hit 'The Full Monty' by Peter Cattaneo, at the
17th Premio Sergio Amidei.The script was written
by Manni and Massimo Torre. The film tells the
story of two iookalikes' (hence the title) who win a
competition in Bucharest, which brings them to
Italy to perform in a show in Riccione, after crossing a deserted and bleak Former Yugoslavia. Their
number is a flop but they finally discover who they
really are, and fall in love.

Vittorio Storaro e
Bernardo Bertolucci

Vittorio Storaro,
expressing yourself with light

"A cinematographer is an 'author' who crea
tes, and expresses himself with, light. An
author who must know how to establish rela
tionships with other authors with a view to pr
moting an exchange of energy in all directions and in every part of the world. I think
that the ultimate recognition for a cinematographer isfor him to feel that he is understood
internationally, through the language of images with which he expresses his inner self. An
why shouldn 't this recognition be expressed i
the form of a statuette?" (Vittorio Storaro,

Franco Lecca
Filmografia essenziale:
1970
'Quelli belli siamo noi", reg. Giorgio Mariuzzo
1971

1982)

"Necropolis", reg. Franco Brocani
1984
"Un caso d'incoscienza, reg. Emidio Greco
1988
"Donna d'ombra", reg. Luigi Faccini
1989
"Paganini horror", reg. Luigi Cozzi
1991
La domenica specialmente", reg. Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana,
Giuseppe Bertolucci, Francesco Barilli
Felipe ha gli occhi azzurri", reg. Gianfranco Albano
1994
"Pasolini, un delitto italiano", reg. Marco Tullio
Giordana

Alessandro D'Eva,
the recipe for good photography

Franco Lecca

"Certain 'ingredients' are necessary for good
photography, and I would list them, in order
of priority, asfollows:
1) a director who wants goodphotography;
2) a storyfilled with atmosphere: ofcourse, it's
easier to create good photography for
'Barry Lyndon ' than for '/ fidissimi';
3) a good cinematographer:
4) a good set;
^ a g0fJ^ mtume designer;
6) the money to pay all these people and to
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Memorie:
Qual è il genere di film che preferisci?
Per il cinema è quello psicologico-drammatico. Se penso al documentario mi
piacciono le storie vere raccontate come
se fossero già 'finzione'.
E quale è per te la fotografia più interessante?
"La fotografia più intensa è quella che riesce ad evocare ciò che non si vede direttamente nell'immagine. E' una specie di nostalgia della luce che non conosci, che ti
piace ritrovare in quel momento, e che ti
spinge a pensare che il 'vedere' sia un atto
miracoloso". (Franco Lecca, 1998)

mulina''

3) un buon operatore
4) una buona scenografia
5) un buon costumista
6) i soldi per pagare tutta questa gente e per
realizzare bene il progetto.
Hitte queste cose le considero indispensabili
per fare una buona fotografia. In quest'ordine. Non diamo troppa importanza al lavoro
del direttore della fotografia! Se il regista se
ne frega della fotografia, nessun operatore
può far miracoli". (Alessandro D'Eva)
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Una d o m o ccmetiatevorrebberoessere.
Un uomo come M i e o n e b b e t o <we*e...
Un p c x i e da rimpiangete
Ii3»i}udne..lviaggc..

"Donna d'ombra",
reg. Luigi Faccini, 1988

Vittorio Storaro

Vittorio Storaro:
"Come un direttore d'orchestra
che guida la sua sinfonia"

"Che cosa proporre ad un allievo, cosa insegnare ad uno studente, a un appassionato di
cinema? l)*Per fare cinema bisogna conoscere le nostre radici culturali. 2) conoscere,
con il nostro passato, il presente che ci appartiene, e cioè gli strumenti della tecnica
con la quale nel mestiere di autori della fotografia cinematografica abbiamo quotidianamente ache fare. Parlo degli obiettivi, delle macchine da presa, delle pellicole, dello
sviluppo e di tutto il resto che ci permette di
poter 'fotografare' il cinema, di poter scrivere con la luce, il nostro saggio, il nostro film,
il nostro mestiere. Il resto, per il direttore della fotografia (o meglio per l'autore della fotografia), appartiene alla sfera delle capacità
espressive, a quanto di personale vuole e sa
esprimere nel suo film, al suo linguaggio, al
suo sentire personale, ai suoi tentativi espres-

w

*

" 'Pasolini, un delitto italiano', è una ricostruzione, in forma di docu-drama, con la mescolanza di immagini 'finte' e di materiale di repertorio in bianconero. Giordana costruisce un
thriller processuale di buona tenuta narrativa e
lo trasforma, a poco a poco, in un affettuoso
omaggio al 'poeta corsaro' che non si vede se non
in immagini di repertorio o in rapidi scorci. Il
montaggio integra in modo non banale le immagini di fiction con quelle di repertorio. Le belle
foto di Pasolini al lavoro, mentre in sovrimpressione si leggono estratti dall'articolo che chiedeva di mettere sotto processo la DC, sono di Dino
Pedriali".
" 'Pasolini, un delitto italiano', il giorno che ho
cominciato a pensare a un film su di lui, mi si è
ficcato questo titolo in testa. Non avevo pensato
subito di raccontare il delitto. Rileggendo la biografia di Pasolini scritta da Enzo Siciliano - un
testo a tutt'oggi capitale - gli spunti per un racconto cinematografico sgorgavano a ogni pagi)f

na .
(Marco Tullio Giordana)
Memories:
Which movie genre do you prefer?
Where fiction is concerned the psychological drama. If it's a documentary, I like real stories told as
if they were 'fiction. '
And what kind of photography interests you most?
The most intense photography is that which succeeds in evoking what is not immediately evident
in the image. A sort of nostalgia for light that you
are unaware of, that you want to discover at that
particular moment, and which makes you think
that 'seeing' is something akin to a miracle. "
(Franco Lecca)
'Pasolini, un delitto italiano, ' is a reconstruction,
in the form of a docudrama that combines 'fake'
images with black & white stock footage. Giordana constructs a courtroom thriller that moves at a
fast narrative pace, which he gradually transforms
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into a warm tribute to the 'poeta corsaro' whom
we only see in stock images or in rapid detail shots.
The editing integrates the fiction and stock images
in an imaginative way. The great photos of Pasolini at work, with extracts from his article asking
that the Italian Christian Democrat Party be put
on trial supered over, are by Dino Pedriali.

"Pasolini: un delitto italiano': as soon as I started
thinking about doing a film on him I couldn't get
that title out of my head. It wasn't my immediate
intention to relate the crime. But re-reading Enzo
Siciliano's biography - still a pivotal work on Pasolini - I found ideas on every page. "
(Marco Tullio Giordana)

realized the project properly.
I consider all these things indispensable to
creating good photography. But let's not give
too much importance to the cinematographer's work! If the director doesn't give a
damn about the photography, no cinematographer can work miracles. "
(Alessandro D'Eva)
Alessandro D'Eva

Paolo R. Borsetti
Nato a Reggio Emilia nel 1941
Filmografìa essenziale:
1970
"Back-stage"
Memorie:
"Sono stato sempre appassionato ed affascinato
dal documentario. Questo genere di cinematografia ti dà la possibità di vedere, analizzare e conoscere il mondo. Che sogno sarebbe se tutte le
televisioni trasmettessero meno quiz ed aste ed
un po' più di documentari".
(Paolo R. Borsetti)

Vittorio Storaro,
like a director who conducts
his own symphony

Memories:
I have always been fascinated by and had a passion for the documentary, a type of cinema that gives the viewer the possibility of seeing, knowing
and analyzing the world. If only the television
networks would broadcast fewer quiz shows and
auctions and more documentaries!"
(Paolo R. Borsetti)
Pierluigi Santi

Pierluigi Santi
Nato a Roma nel 1943
Filmografia essenziale:
1971
"Zambo, il dominatore della
foresta", reg. Adalberto Adalbertini
1976
"Milano violenta", reg. Mario
Caiano
1987
"Paganini", reg. Klaus Kinski
1989
"Maggio musicale", reg. Ugo
Gregoretti
1990
Il segreto", reg. Francesco Maselli
1999
"Tutti per uno", reg. Vittorio De Sisti

"What do you impart to a pupil, what do you
teach a student or a person with a passion for
cinema? 1) To make movies we need to befamiliar with our cultural roots; 2) we need to
befamiliar, through our past, with the present
that is ours; that is, the technical instruments
with which we cinematographers are involved
daily. Iam talking about lenses, cameras, negatives, developing, and everything else that
allows us to photograph' cinema, to write
with the light our essay, our film, our profession. For the cinematographer (or rather the
'author' of the photography), the rest lies in his
capacity for expression, in how much of himselfhe wants and is able to express in hisfilm,
in his language, in his individualfeelings, in
his attempts at expression, and on that journey ofdiscovery into his own inner world that
is, at the same time, a search for equilibrium,
an attempt to complete his personality by
creating a balance between light and shadow,
between what I like to call the 'long-wave
colors" and the 'short-wave colors, ' between
natural and artificial energy.
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sivi, a quel viaggio alla scoperta del proprio
mondo interiore che è, al tempo stesso, ricerca dell'equilibrio, del completarsi tra la luce
e l'ombra, tra quelli che mi piace chiamare
'i colori ad alta lunghezza d'onda', e i colori 'a bassa lunghezza d'onda', tra energia
naturale e energia artificiale... Credo che
l'autore della fotografia, in tutta la propria
esperienza, sia costantemente alla ricerca di
un equilibrio interiore tra forma e contenuto: personalmente ho attraversato momenti
ben definiti della mia esperienza artistica
soffermandomi su una precisa ricerca, su un
preciso sentire. Se penso agli anni di 'Il
Conformista', di Bernardo Bertolucci, penso
all'azzurro dominante in quella fotografia;
se penso a 'Ultimo tango a Parigi', ancora di
Bernardo, penso all'altra tonalità dello spettro cromatico, e delle emozioni, che si chiama invece arancio.. .Ma ogni periodo artisticamente parlando è a sé; ogni film ha una
sua storia, rappresenta spesso la sintesi, la
soluzione, l'equilibrio tra i due poli opposti,
in contraddizione...Il contrasto violento tra
luce naturale e luce artificiale sul set di 'Apocalypse now' non è stato, forse, un modo
esplicito per risolvere con la fotografia l'altro
conflitto, che era alla base del film?
In fondo, con il nostro lavoro, con il nostro
sentire, siamo i protagonisti di una ricerca
espressiva che è essa stessa la ricerca di un
personale equilibrio, tra forma e contenuto.
E che è la necessità di visualizzare l'antica
dualità tra materia ed energia, tra intuizione
e azione vivendo, in prima persona, il piacere di dirigere una rappresentazione di luce,
come un direttore d'orchestra guida la propria sinfonia..." (Vittorio Storaro, 1985)
Romano Albani,
girare a colori con Dario Argento

"Una volta quando si girava in bianco e nero, si potevano alzare e abbassare le luci con
semplici resistenze. Col colore no. Certo, se si
filma a casaccio, il colore è facile. Io mi son
trovato molto bene con Dario Argento. Lui
aveva già fatto 'Suspiria', dove c'erano tan-

Memorie:
"Io vengo dal cinema e mi sono divertito molto
ad usare il mezzo televisivo. Ho illuminato i piccoli gialli che servivano per il quiz della trasmissione 'Scacco matto'. Il colore si può manipolare
molto bene, ma ci sono degli svantaggi nei rapporti di contrasto. La sovraesposizione satura il
tubo e fa un alone rosso bruttissimo. Quando si
fa una panoramica su delle candele restano delle
striscie sull'immagine. In televisione tendono a
fare una luce piatta. Questa tendenza nasce dalla
necessità di illuminare per tre punti di ripresa
contemporaneamente". (Pierluigi Santi)
Memories:
"I come from the movies but I really enjoyed trying
my hand at television. I lit the brief crime sequences for the quiz in 'Scacco matto. ' You can manipulate the color very well, but the contrast has its
disadvantages. The overexposure saturates the tube and creates nasty red ghosting. When you pan
over candles, you get stripes across the image. There is a tendency to create flat lighting for television,
which is due to the fact that you have to light for
three cameras simultaneously." (Pierluigi Santi)
Giovanni Ciarlo

Giovanni Ciarlo
Nato a Montesano (Sassari) nel 1936
Filmografia essenziale:
1971
"L' arma, l'ora, il movente", reg. Francesco Mazzei
1972
"L'occhio nel labirinto", reg. Mario Caiano
1973
"I racconti di Viterbury", reg. Edoardo Re
1979
"Squadra antigangster", reg. Bruno Corbucci
Franco Di Giacomo e
Ettore Scola
sul set di
"Il romanzo di un
giovane povero",
reg. Ettore Scola,
1995

Franco Di Giacomo
Nato ad Amatrice (Rieti) nel 1932
Filmografia essenziale:
1970
"La moglie più bella", reg. Damiano Damiani
1972
"La strategia del ragno",
reg. Bernardo Bertolucci
"Nel nome del padre", reg.
Marco Bellocchio
1979
"Il prato", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1982
"La notte di San Lorenzo",
reg. Paolo e Vittorio Taviani
1985
"La messa è finita", reg.
Nanni Moretti
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1987
Oci ciornie", reg. Nikita Michalkov
1991
"La casa del sorriso", reg. Marco Ferreri
"Cin-cin", reg. Gene Saks
1992
"Il postino", reg. Michael Radford
1993
"Arriva la bufera", reg. Daniele Luchetti
1995
"Il romanzo di un giovane povero", reg.
Ettore Scola
1996
"I magi randagi", reg. Sergio Cittì
1998
"La cena", reg. Ettore Scola

2000
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(...) I think that throughout his career a cinematographer is constantly searching for an
inner equilibrium between form and content: Ipersonally have passed through various
well-defined periods during my artistic career, in which I concentrated on specific research, on a specificfeeling. IfI think of the time of 'Il conformista, ' by Bernardo Bertoluc-

LA MESSA
E FINITA

"Concorrenza sleale", reg. Ettore Scola

Memorie:
"Franco Di Giacomo, esordisce come direttore
della fotografia in 'Uccidete il vitello grasso e arrostitelo' (1970), facendosi subito apprezzare per
la robusta compatezza del suo stile, asciutto e
sempre aderente al racconto. 'Nel nome del padre' (1971), film nel quale la luce e il colore hanno un ruolo decisivo nella definizione del carattere dei personaggi. Il suo film più importante è
'La notte di San Lorenzo', (1982), ispirato ad un
tagliente realismo, che si ritrova anche ne 'La
Storia', (1986)".
"La cosa bella dei film simbolici é che il regista
può giocare di più sulla storia, quella dei Re Magi in questo caso é nota a tutti. Ne 'I magi Randagi' di Sergio Citti, fotografato da Franco Di
Giacomo la loro leggenda viene arricchita, stravolta e addizionata di valori moderni. Farlo non
è facile e Sergio Citti per questo bel film allegorico si è affidato al primo violino del bravissimo
Franco Di Giacomo. Il girovagare dei tre saltimbanchi protagonisti ricorda un pò il mestiere
dell'operatore, anch'esso circense, che a volte ci
obbliga a viaggiare e ad adattarci al regista prestandogli la nostra luce, la nostra cometa per illuminare a volte dei sogni ad occhi aperti come
questo de 'I Magi randagi' ". (A.I.C.)
"Nel film 'La Cena', gli interpreti sono bravi quando non eccellenti, la fotografia di Franco Di Giacomo molto bella, ed è brillante la cornice narrativa che porta la forma pranzo a degli estremi ancora intentati nonostante l'ormai fitta tradizione
di film conviviali. La sensazione che lascia "La cena" è così, da una parte il disappunto davanti a un
bel film imperfetto cui avrebbe giovato un lavoro
di lima, dall'altra il piacere di un cinema altamente professionale, colto spesso acuto".
(Irene Bignardi, 1999)

, N A N N I MORETTI

"La messa è finita",
reg. Nanni Moretti, 1985

"The postman" ('I! postino'),
reg. Michael Radford, 1992

tography; if I think of 'Last Tango in Paris, ' also by Bernardo, I think of orange, another
shade in the range of colors and emotions.
(...) Artistically speaking, each period is unique; each film has its own story, and often represents the synthesis, the reconciliation and
the equilibrium between two opposite poles, in
conflict... Wasn't the violent contrast between
natural and artificial light on the set of 'Apocalypse Now 'perhaps an explicit way of resolving, with the photography, another conflict,
the one at the heart of thefilm?
After all, we carry out creative research through our work, through our sensibility, which is
in itself the search for an individual equilibrium between form and content; the need to
visualize the age-old dichotomy of material
and energy, intuition and action, by experiencing, first hand, the pleasure of directing
the light, like a director who conducts his own
symphony. " (Vittorio Storaro, 1985)
Romano Albani,
filming in color with Dario Argento

Franco Di Giacomo e
Ettore Scola
sul set di
"Il romanzo di un
giovane povero",
reg. Ettore Scola,
1995

"Once upon a time, when we used to shoot in
black & white, it was possible to lower or turn
up the lights with simple resistors. But you
can 7 do this with color. Of course, color is easy ifyou approachfilmingcasually. I got on
very well ivith Dario Argento. He had already
made 'Suspiria, ' in which he used a whole
slew of different colors. I couldn '/ conceive of
such a vast palette, so for 'Inferno' he and I
decided to limit ourselves to two basic colors,
pink and blue, using different tonalities in the
film. In such cases, the collaboration between
the cinematographer and theproduction designer has to be perfect, otherwise you wind up
making two different movies. "
(Romano Albani)

AIC
tissimi colori. Io però non riuscivo a concepire una tavolozza tanto vasta. Così per 'Inferno' decidemmo insieme di limitarci a due
soli colori base, che poi nel film sono utilizzati con diverse tonalità: il rosa e il celeste.
Naturalmente in questi casi la collaborazione tra il direttore della fotografia e lo scenografo deve essere perfetta, altrimenti si finisce col fare due film differenti".
(Romano Albani)

Isabella Rossellini e
Saverio Marconi
ne "Il prato",
reg. Paolo e Vittorio Taviani,
1979

Memories:
Franco Di Giacomo debuted as cinematographer
on 'Uccidete il vitello grasso e arrostitelo' (1970),
and his strong, terse style, always in keeping with
the narrative, was immediately much admired. In
'Nel nome del padre' (1971), on the other hand, light and color play a crucial role in defining the personalities of the characters. His most important
film is 'La notte di San Lorenzo' (1982), inspired
by an uncompromising realism also to be found in
'La Storia' (1986).

L'arte della diplomazia

"Al fine di fare dell'operatore un tuo alleato
talvolta occorre usare diplomazia, fino al
punto di tenergli nascosto il tuo intento, il
tuo scopo finale, allo scopo che quest'ultimo
trovi la sua realizzazione nel trattamento
della fotografia in maniera ottimale. A volte
ho dovuto tenere del tutto nascosto ciò a cui
miravo per riuscire a spingere l'operatore
verso la soluzione necessaria. In ogni caso
nei film che ho girato finora ho sempre considerato l'operatore un coautore". (Andrej
Tarkovskij)

"The great thing about symbolic films is that the
director can have more fun with the story - and
that of the three Magi is known to everyone. In 'I
magi randagi, ' directed by Sergio Citti, their legend
is enriched, overturned and endowed with modern
values. This is not easy to do, and Sergio Citti wisely chose the talented Di Giacomo as his 'first violin' on this excellent allegorical movie. The wanderings of the three acrobats - the protagonists - are
reminiscent of our lives as cinematographers, which at times oblige us to travel and adapt to the director, lending him our light, our comet to illuminate daydreams like 'I Magi randagi. ' (AIC)

Al cinema va spesso?

"Per carità! Mi pare un luogo di desideri. Il
buio, aver vicino magari il bandito, il bel ragazzo, la bella donna, la coppia che si sbaciucchia, non vedrei più il film. No, per carità! niente cinema".
(Carol Rama, artista, 1984)
Bianca

Laura Morante è Bianca.
E' lei la donna-poesia,
la donna-mistero,
la donna-sogno.
Molti uomini
l'avrebbero voluta
incontrare almeno
una volta nella vita.
Bianca è anche
una donna-simbolo,
tuttavia recuperata
da uno spessore umano
che la rende viva. (Nerio Tebano)

•nanrift

"Ne 'La cena', la chiave di questo
film ardito, spesso ispirato, sta nella scena in cui i personaggi cedono
all'incanto del Concerto per arpa e
flauto KV 299. E' come se Scola, al
colmo delle chiacchiere colte al volo, di tante commedie intraviste di
scorcio, delle antipatie e delle simpatie, proponesse un'assoluzione
generale proprio da Giubileo. Invitandoci ad intraprendere senza bagagli e con un
pò di fantasia il sentiero del XXI 0 secolo". (Tullio
Kezich, 1999)

Franco Di Giacomo e
Nanni Moretti

"In 'La Cena the actors are good if not excellent, the photography by Franco Di Giacomo
is superb, and the narrative structure brilliant
in the way it breaks new ground in exploring
the theme of the dinner, despite the glut of
films inspired by banquets and the like. On the
one hand, 'La Cena' is disappointing because
it could have been even better with a bit of polishing; on the other, we can take pleasure in
its being highly-professional, cultured cinema
is often acutely perceptive. " (Irene Bignardi)
"The key to understanding 'La Cena, ' a bold and often inspired film, lies in the scene in which the
characters listen entranced to the Concert for Harp
and Flute KV 299. It is as if after all the witty conversation, the glimpses of the characters' lives and
the sympathies and antagonisms, Scola were proposing a general absolution in keeping with the
Holy Year. He is inviting us to embark on our jour-
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ney through the XXI century with a little imagination but no baggage." (Tullio Kezich)
Alberto Spagnoli
Nato a Roma nel 1936, morto
a Roma nel 1983
Filmografia essenziale:
1971
"Il maschio ruspante", reg.
Antonio Racioppi
1972
"Vogliamo i colonnelli", reg.
Mario Monicelli
—
"Il maschio ruspante", reg. Antonio Racioppi
1974
"Daisy Miller", reg. Peter Bodganovich
1980
"Baby-sitter", reg. René Clement
"Il bandito dagli occhi azzurri", reg. Alfredo
Giannetti
1982
"Eccezzziunale veramente", reg. Carlo Vanzina
Memorie:
"Sul set di 'Daisy Miller' Peter Bogdanovich mi
chiese una fotografia con tutto a fuoco. Lui odiava la mancanza di incisione negli zoom, diceva
che in America non riusciva mai ad avere immagini con tutti i piani a fuoco e che aveva fatto 'Paper moon' in bianco e nero perché il suo operatore era convinto di non poter avere tutto a fuoco usando una pellicola a colori. Io invece, riuscii
a dargli delle immagini perfettamente incise a
colori, fu molto contento. Uno di cui non ho un
buon ricordo è René Clement. Per lui ho illuminato 'Baby-sitter', della fotografia se ne fregava,
secondo me disprezzava gli italiani. Bogdanovich, invece, stima molto la cultura cinematografica italiana". (Alberto Spagnoli)
Memories:
"Peter Bogdanovich asked me to create
photography with everything in focus
for 'Daisy Miller'. He hated the lack of
sharpness in zoom lenses, saying that
in America he was never able to get
images with all the planes in focus, and
he had filmed 'Paper Moon' in black &
white because his cinematographer
was convinced that he wouldn't have
everything in focus if he used color. I
succeeded in giving Bogdanovich perfectly sharp color images, and he was
very happy. I don't have a very good
memory of René Clément, though. He
didn't give a damn about the photography when I lit 'Baby-sitter.' I think
he despised Italians; whereas Bogdanovich had a lot of respect for Italian film
culture." (Alberto Spagnoli)

The art of diplomacy

Alberto Spagnoli,
Marisa Berenson e
Margaux Hemingway
sul set di "Killer fish Agguato sul fondo",
reg. Antonio Margheriti,
1978

"In order to make the cinematographer your
ally you sometimes need to be diplomatic, to
the extent ofhiding your intentions andfinal
aim from him, so that he might realize them
perfectly through his treatment of the photography. Sometimes I have had to completely
conceal what I was striving for, in order to
lead the cinematographer to the right solution.
At any event, I have always considered the cinematographer a co-author of all the films I
have made. " (Andrei Tarkovsky)

Giuseppe Lanci e
Andrei Tarkovsky

Do you often go to the movies?
Alberto Spagnoli,
Emilio Loffredo,
Peter Bogdanovich
sul set di
"Daisy Miller",
reg. Peter Bogdanovich,
1974

"Godforbid! It's like a house ofpleasure. In
the darkness, with maybe a cad, a goodlooking guy, a gorgeous woman or a couple
smooching next to me, I'd never see any ofthe
film. No, Godforbid! No movies. " (Carol Rama, contemporary artist, 1984)
"Bianca"

Laura Morante is Bianca.
She is the poetic woman,
The mysterious woman,
The dream woman.
Many men
Would have liked
To have met her at least
Once in their lives.
Bianca is also
A symbolic woman,
Created
With a human depth
That brings her alive.
(Nerio Tebano)
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Giancarlo Ferrando
Nato a Roma nel 1939
Filmografia essenziale:
1971
"Così sia", reg. A. Caltabiano
1980
"Sabato, domenica, venerdì", reg. Sergio Martino
1980
"Il ladrone", reg. Pasquale Festa Campanile
"Qua la mano", reg. Pasquale Festa Campanile
1981
"Culo e camicia", reg. Pasquale Festa Campanile
1995
"Palermo-Milano solo andata", reg. Claudio Fragasso
1999
"Il corriere dello Zar", reg. Massimo Costa
"Terra bruciata", reg. Fabio Segatori

Henri Alekan

Le luci e le ombre, per Henri Alekan

(La presenza di Henri Alekan in un libro di
autori italiani è un'eccezione che merita
spazio per la sua importanza nella storia
della fotografia cinematografica.)

Memorie:
"Giancarlo Ferrando inizia la sua carriera di operatore nel 1955 come assistente di Tiezzi, Schiavinotto e Pucci. Con Ennio Guarnieri lavorò come operatore di macchina ne 'Il giardino dei Finzi-Contini', e per Giuseppe Rotunno ne 'I girasoli'. Come direttore di fotografia esordisce nei primi anni settanta. Fra i tanti film della sua carriera ricordiamo la collaborazione in molti film di
Pasquale Festa Campanile, e con Tarantini, Martino, Cicero, Negrin, Laurenti, Castellacci e Fingitore, Fragasso e Segatori".

Qual è la sua definizione di direttore della fotografia?

Per me è un uomo che deve essere allo stesso tempo tecnico e artista, il suo lavoro essenziale è quello di sapere drammatizzare o
sdrammatizzare un'azione o tutto il film
con i giochi e le proporzioni del buio e delle
luci.

Memories:
Giancarlo Ferrando started out as a cameraman in
1955, working with Tiezzi, Schiavinotto and Pucci. He was Ennio Guarnieri's cameraman on 'Il
giardino dei Finzi-Contini, ' and Giuseppe Rotunno's on T girasoli. ' He debuted as cinematographer
in the early seventies. Ferrando has photographed
many films and collaborated at length with Pasquale Festa Campanile, also working with directors like Tarantini, Martino, Cicero, Negrin, Laurenti, Castellacci, Pingitore, Fragasso and Segatori.

Certi registi lavorano sempre con lo stesso
direttore della fotografia, lo stesso scenografo, lo stesso montatore, che ne pensa?

Può essere positivo avere sempre la stessa
troupe ma c'è il rischio grosso di non rinnovarsi, l'incontro tra esperienze sempre diverse è indispensabile perché ogni volta si impara di nuovo il mestiere.
Il cinema e la bellezza vanno all'unisono?

Certo, ho molto sofferto durante la Nouvelle
Vague. La donna in quell'epoca non doveva
più rappresentare un ideale ma essere riportata nel quotidiano.
/ direttori della fotografia sono dei registi
frustrati?

Lo diceva Carnè quando protestava contro lo
strapotere dei direttori della fotografia,
quando un regista è incompetente, l'operatore deve prendere delle decisioni al suo posto. Ma sapere illuminare bene un film non
significa saper dirigere bene degli attori.
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Roberto Girometti
Nato a Roma nel 1939
Filmografia essenziale:
1971
"Tema di Marco", reg.
Massimo Antonelli
1972
"Una cavalla tutta nuda", reg. Franco Rossetti
1973
"Il gorilla", reg. Romolo Guerrieri
1979
"Sedicianni", reg. Tiziano Longo
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1983
"I briganti", reg. Giacinto
Bonacquisti
1988
"Streghe", reg. Alessandro
Capone
1993
"Extra-large", reg. Enzo Girolami Castellari
1994
"La regina degli uomini-pesce", reg. Sergio Martino
1996
"Ma il buon Dio è proprio
in gamba?", reg. Enzo
DAmbrosio

What light and shade meant to
Henri Alekan

Roberto Girometti
sul set

Memorie:
"La cosa che più mi emoziona è girare al tramonto perché i colori si fanno più veri, nel cielo
trovi l'arancio, il rosa, il rosso. Tutto quel che è
terra diventa nero". (Roberto Girometti)
"Roberto Girometti. Inizia la sua carriera nel cinema nel 1962 con 'La settimana Incom', e collabora con molti operatori tra i quali Leonida Barboni, Claude Renoir, Angelo Filippini. Dal 1970 è
Direttore della fotografia, firma le immagini di
'Roma '70' di Maselli, 'Una cavalla tutta nuda per
Rossetti. Ha lavorato con numerosi registi, quali
Bonacquisti, Dixon, Leoubou, Larraz, Shadow.
Negli ultimi anni si è distinto nella fotografia di
prodotti internazionali, come la serie di 12 film
per il mercato televisivo, 'Extralarge' " (A.I.C.)
'"Ma il buon Dio è proprio in gamba?', è un film
non legato all'attualità, ma vicino ai sogni, dove
ancora la natura è incontaminata, l'onore un valore forte, e la libertà si difende con la propria pistola. Insomma un western. Il film è fotografato
dal bravissimo Roberto Girometti, che si dimostra coraggioso a cimentarsi con un film d'azione, che essendo di genere può essere facilmente
etichettato. In America già da qualche anno i
cowboy sono tornati di moda, pensiamo a 'Gli
Spietati' o a 'Silverado'. Il western all'italiana ha
una lunga tradizione che ha influenzato di riflesso certo cinema statunitense e portato fortuna ad
attori americani come Clint Eastwood. Il protagonista, Ethan Wayne lo ha intuito e ha puntato,
interpretando questa parte, su un 'cavallo vincente' tutto italiano". (A.I.C.)

Memories:
"I get the biggest thrill out of shooting at sunset because the colors become more real. The sky turns
orange, pink and red, while the earth becomes
black." (Roberto Girometti)
Roberto Girometti began his career in 1962 on 'La

We have chosen to include Henri Alekan in
this book devoted to Italian cinematographers,
because of his importance in the history of cinematography.
What is your definition of a cinematographer?
He must both a technician and an artist, whose essential task is that ofknowing how to dramatize or play down an action, or the entire
film, with the interplay and proportions of
darkness and light.
What do you think about the fact that certain directors always work with the same cinematographer, production designer and editor?
Working with the same team can have its positive side, but you run the risk of not renewing yourself. It is essential to work with
people whose experiences are different from
yours, because each time you learn your craft
all over again.

Henri Alekan
sul set di
"Il cielo sopra Berlino",
reg. Wim Wenders,
1987

Do cinema and beauty go hand in hand?
I suffered a lot during the "Nouvelle Vague"
period when the woman no longer represented an ideal but was placed in an everyday
context.
Are directors of photography frustrated film directors?
That's what Carnè said, while protesting tha
directors of photography enjoy enormous
power. When a director is incompetent, the ci
nematographer has to take decisions in his
place. But knowing how to light afilmwell
doesn't mean knowing how to direct actors
well.
Is the relationship between actors and the light
an easy one?
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settimana Incom' (an Italian newsreel), and has
collaborated with many cinematographers including Leonida Barboni, Claude Renoir, Angelo Filippini. He himself became a cinematographer in
1970, photographing Roma '70' for Maselli and
'Una cavalla tutta nuda' for Rossetti. He has
worked with many different directors, such as Bonaquisti, Dixon, Leoubou, Larraz and Shadow. In
recent years, he has done some outstanding photography on international projects like 'Extralarge, ' a
series of 12 films for television. " (AIC)

I rapporti tra gli attori e la luce sono facili?

Serve una complicità tra gli attori ma non
bisogna cadere nell'eccesso che consiste nelPilluminarli sempre secondo il loro profilo
migliore.
Riesce a vedere un film come semplice
spettatore e non come tecnico?

La prima volta cerco di lasciarmi andare alle mie impressioni la seconda volta divento
analitico e critico.

'"Ma il buon Dio è proprio in gamba?' is not a film
of topical interest. It is closer to our dreams, where nature is still unspoiled, honor is a prime value,
and freedom is defended with a gun. In other
words, it is a western. The movie was photographed by the accomplished Roberto Girometti,
who has shown a certain courage in measuring
himself against an action movie, as it falls into a
specific category and is more easily labeled. Cowboy films have been back in fashion in America for
some years now, and 'Unforgiven' and 'Silverado'
are just two examples. The Italian western has a
long tradition that has indirectly influenced a certain American cinema and brought fame and fortune to U.S. actors like Clint Eastwood. The protagonist Ethan Wayne understood this, and bet
everything on an all-Italian winner." (AIC)

Cosa pensa dei critici?

Si concentrano troppo sugli attori e sui registi. Purtroppo i direttori della fotografia hanno sempre fatto il loro mestiere.. .nell'ombra!
(Henri Alekan 1985)
Carlo Di Palma
svela i segreti della panoramica
di "Hannah e le sue sorelle"

Chi ha insegnato a Woody Alien a muovere
la mdp?prima di Carlo Di Palma la mdp Tonino
erafissa, poi è arrivata Hannah e le sue sorelle e allora c'è stata la famosa panoramica a 360 gradi intorno a quel tavolo.

Non era colpa sua. Purtroppo ci sono alcuni
direttori della fotografia che non amano
muovere la mdp perché li mette in difficoltà.
Amo avere l'atmosfera giusta. Sennò illumino questa cosa qui, poi quella parte là etc. e
non so più mettere la luce, ossia ogni inquadratura faccio una luce diversa, cosa che
l'80% dei direttori della fotografia fa, questa
è la realtà, perché è più facile. Quando ho
letto lo script di Hannah e le sue sorelle ...
ho letto di questa sequenza delle tre sorelle
che finiscono al ristorante. Leggendo questa
cosa che era quindici pagine ho detto 'L'unica cosa che secondo me...' Io ero a casa di
Woody senza interprete, senza nessuno...invece abbiamo parlato molto ci siamo capiti
benissimo, tanto è vero che poi gli ho detto:
'L'unica cosa che mi preoccupa è questa sequenza: è molto lunga e non so come faremo'. Alien mi dice "Senti Carlo, forse tu non
capisci le riprese ed è per questo che non
puoi capire il film". Dissolvenza. CominciaH
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Tonino Maccoppi
Nato a Piacenza nel 1938
Filmografia essenziale:
1971
"Decamerone n. 2", reg. Mino Guerrini
1972
"Cristiana monaca indemoniata", reg. S.
Bergonzelli
1973
"Le favolose notti d'oriente", reg. Mino
Guerrini

1979
"Suor omicidi", reg. Giulio Berruti

Tonino Maccoppi

Memorie:
"Nessuno si azzarda a difendere un genere cinematografico che dovrebbe invece essere una
delle bandiere più prestigiose del nostro paese: 'Il
documentario d'arte' (Maccoppi
è autore di oltre 500 documentari). Rispetto agli altri paesi del
vecchio mondo il nostro patrimonio artistico è lasciato in balia di opposti pareri, e la sua immagine ne soffre". (Tonino Maccoppi)
Memories:
"No one risks defending a cinematic genre which should be one
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of our country's flagships: the art documentary.
[Maccoppi has made over 500 documentaries.]
Italy's artistic heritage, unlike that of other European countries, is the subject of conflicting opinions and its image naturally suffers. "
(Tonino Maccoppi)
Luigi Verga
Nato a Milano nel 1939
Filmografia essenziale:
1973
"Non ho tempo", reg. Ansano Giannarelli
1983
"Giocare d'azzardo", reg. Cinzia Th. Torrini
1984
"Don Chisciotte", reg. Maurizio Scaparro
1986
"L'iniziazione", reg. Gianfranco Mingozzi
"A futura memoria di Pier Paolo Pasolini", reg.
Ivo Barnabo Micheli
1988
"Mignon è partita", reg. Francesca Archibugi
"L' appassionata", reg. Gianfranco Mingozzi
"Il frullo del passero", reg. Gianfranco Mingozzi
1989
"La cintura", reg. Giuliana Gamba
1991
"Cesare Musatti, matematico veneziano", reg. Fabio Carpi
Memorie:
"Ne 'L'iniziazione' di Gianfranco Mingozzi c'è
una luminosa fotografia di Luigi Verga". (Morando Morandini)

You have to cooperate with the actors, but not
overdo it by always favoring their best side.
Are you able to watch a film as a moviegoer
rather than a technician?
The first time I try simply to react to it, the second time I become more analytical and critical.
What do you think of film critics?
They concentrate too much on the actors and
directors. Unfortunately, the cinematographe
has always been destined to remain in the...
shade!
(From an interview with Henri Alekan, 1985)
Carlo Di Palma
reveals the secrets of the "pan shot"
in "Hannah and her Sisters"

MIGNON
E'RWITA
"Mignon è partita",
reg. Francesca Archibugi,
1988

"Gli utensili fondamentali del nostro mestiere
esistono già da molti secoli. Le lenti e gli specchi
ustori, erano di uso comune già nel quinto secolo A.C. (vedi le Nuvole di Aristofane)". (Luigi
Verga)

Who taught Woody Allen to move the camera?
Before Carlo Di Palma arrived on the scene the
camera was always in a fixed position, then they
made "Hannah and her Sisters" in which they
did that famous 360° pan shot around the restaurant table.
It wasn't Woody's fault. Unfortunately ther
are some cinematographers who don't like to
move the camera because it creates problems
for them. I like to create the right atmosphere.
Otherwise you light this thing here, that par
there, etc., and then you don't know where to

HMMÀHAND

Memories:
"'L'iniziazione' by Gianfranco Mingozzi is distinguished by Luigi Verga's limpid photography. " (Morando Morandini)
"The fundamental instruments of our profession
have existed for many centuries. Lenses and burning glasses were widely used as early as the fifth
century BC (see "The Clouds" by Aristophanes)."
(Luigi Verga)
Pier Giorgio Pozzi
Nato a S. San Giovanni (Milano) nel 1947

Filmografìa essenziale:
1967
"Un giorno di violenza", reg. Alfonso Brescia
1969
"Il tunnel sotto il mondo", reg. Luigi Cozzi
1972

"Hannah and her sister"
"Hannah e le sue sorelle'),
reg. Woody Allen,
1985

put the light anymore: in other words, you
create a different lightfor each sequence, which is what 80% of cinematographers do. And
that's a fact, because it's easier. When I read
the script of "Hannah and her Sisters" (...) I
read this sequence with the three sisters who
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mo il film. Dopo un mese arriviamo a girare questa sequenza: arriva una sorella arriva
l'altra, si siedono. Poi lui mi dice 'And now
Carlo?', 'Io ho un'idea ma non te la dico'.
Vanno via. Ho cominciato a preparare, ho
fatto preparare il carrello e muovere tutte le
cose con le rotelline sotto perché non ci stavano. Il carrello si muoveva, c'erano altre sedie, quindi bisognava spostarle, il tavolino
poi ci si rimetteva a sedere...e tutti quanti mi
hanno preso per pazzo. Gli ho fatto fare questa cosa con la gamba matta (attrezzo tecnico, costruito artigianalmente, dai collaboratori di Di Palma) e con lo zoom che accompagnava o legava a seconda dei movimenti...
Abbiamo fatto questa prova, arrivano le attrici, tutto è perfetto, bellissimo, soltanto che
le tre ragazze erano stanche, dalle sette di
mattina alle sei di sera senza lavorare, senza
fare niente. Accortomene, ho detto "Woody,
I'm tired, gli attori li vedo un pò stanchi".
Woody dice "Carlo is tired, finished". Ha approfittato di ciò che avevo detto io poiché dirlo lui non stava bene, significava dire voi
non lavorate bene, così mi sono assunto io la

"Veruska, poesia di una donna", reg. Franco Rubartelli
1973
"Bruna, formosa, cerca superdotato", reg. Alberto Cardone
"La piazza vuota", reg. Giuseppe Recchia
1976
"San Babila ore 20 un delitto inutile", reg. Carlo
Lizzani
Tonino Nardi

Tonino Nardi
Nato a Pisa nel 1939, morto a Roma nel
1996
Filmografia essenziale:
1972
"La città del sole", reg. Gianni Amelio
1975
"Irene, Irene", reg. Peter Del Monte
1977
"Il gabbiano", reg. Marco Bellocchio
1979
"Buone notizie, ovvero la personalità
della vittima", reg. Elio Petri
1980
"Buone notizie", reg. Elio Petri
1982
"Colpire al cuore", reg. Gianni Amelio
1983
"Io con te non ci sto più", reg. Gianni
Amico

Woody Allen e
Carlo Di Palma, di spalle,
sul set

1984
"Il principe di Homburg", reg. Gabriele Lavia
1987
"Regina", reg. Salvatore Piscicelli
1992
"Il Ladro di bambini", reg. Gianni Amelio
Memorie:
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il ladro di bambini
responsabilità. Il mattino dopo le 8 e 30 cominciamo ed é una delle scene...tutto il
mondo la guarda" (Carlo Di Palma, 1985)
Colore terapia

"La pellicola ha una sensibilità molto più
elevata di quanto dicano le scatole. Essa può
registrare perfino le emozioni delle persone
che partecipano alla costruzione dell'immagine. Il colore è una fonte energetica che può
influire sullo stato d'animo, sul metabolismo, sulla pressione arteriosa. E' scientifica-
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"Il ladro di bambini",
reg. Gianni Amelio,
1992

" Gianni Amelio fa una scelta rigorosa
intensa e spoglia, con questo che è il suo
film più personale e forte dai tempi di
'Colpire al cuore'. Chi cerca i ritmi le
emozioni facili, le soluzioni convenzionali e magari brillanti di certo cinema
stia alla larga da 'Il ladro di bambini',
quello che il «neorealismo» cercava da
tempo: il suo capolavoro. Anche nel senso di «capolavoro» artigiano, per il lavoro compiuto sui volti, sul linguaggio sulle scene, sui paesaggi, assolutamente
autentici e reali, tanto da far sembrare il
film a tratti, un documentario, se non ci
fossero a nobilitarlo, l'intensità e lo
sguardo cinematografico di Amelio attraverso la macchina da presa di Tonino
Nardi".
(Irene Bignardi)

"A volte durante un film illumino l'ambiente come piace a me, poi magari sbaglio il diaframma,
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e sicuramente alla fine l'ottanta per cento del materiale viene sovraesposto di mezzo stop. Però le
intenzioni della luce, l'effetto, non li può cancellare nessuno. Anche se la stampa è brutta, tutto
si ottiene con la pratica". (Tonino Nardi)

Memories:
"Gianni Amelio has chosen to make a rigorous, intense and uncompromising film, which is his most personal and powerful since 'Colpire al cuore. ' If
you want action and quick thrills, and the conventional and even inspired solutions of a certain type
of cinema stay away from 'Il ladro di bambini, ' the
masterpiece that 'neorealism' has been lacking for
some time. A masterpiece also in the sense of craftsmanship, which can be seen in the work that has
been done on the faces, the language, the scenes,
the landscapes - which are so incredibly real - to
the extent that the film would appear to be a documentary at times, if it were not for Amelio's intensity and his cinematic eye, revealed by Tonini Nardi's camera." (Irene Bignardi)
"Sometimes I light the setting the way I want to,
then maybe I get the diaphragm wrong, and at least eighty percent of the material is overexposed by
half a stop. But no one can cancel the feeling, the
effect of the light, not even the printing when it's
bad. And everything comes with practice. "
(Tonino Nardi)
Sergio Salvati
Nato a Roma nel 1934
Filmografia essenziale:
1970
"Deserto di fuoco", reg.
Renzo Menisi
1974
"Il ritorno di Zanna Bianca",
reg. Lucio Fulci
1976
"Sette note in nero", reg.
Lucio Fulci
1978
"Sella d'argento", reg. Lucio Fulci
1979
"Zombi 2", reg. Lucio Fulci
1980
"Paura", reg. Lucio Fulci
1982
"1990 - I guerrieri del Bronx", reg. Enzo G.
Castellari
1985
"Crawlspace", reg. David Schmoeller
1987
"Ghoulies", reg. Albert Band
1990
"Faccione", reg. Christian De Sica

Sergio Salvati

end up in a restaurant. After reading this sequence that went on forfifteen pages I said: "I
think the only thing. .."I was at Woody's house, without the actors, without anyone... but
we talked a great deal and we understood each other perfectly, to the extent that I then said
to him: 'The only thing that worries me is this
sequence; it's very long and I don't know how
we're going to do it. " He said: 'Listen Carlo,
maybe you don't understand filming and
that's why you can't understand the movie. "
Dissolve. We start the movie. After a month, we
are about to shoot the above sequence: one sister arrives, followed by another, they sii down.
Then he says to me: "And now, Carlo?" "Ihave
an idea but I'm not tellingyou what it is. " They
leave. I started to get things ready, I made them
prepare the dolly and move all the things on
castors because they were in the way. The dolly
moved, there were other chairs, so they had to
be shifted, camera on the table, then they sat
down again... and everybody thought I was
crazy. I had my men build a device with a
gamba matta and a zoom that either accompanied the actresses or tied things together, according to the movements... We rehearsed the shot,
the actresses arrived, everything was perfect,
wonderful, except that the three women were tired, they had been therefrom seven in the morning to six in the evening without working,
without doing anything. When I saw this, I said
"Woody, I'm tired, the actresses look a bit tired
as well. " Woody said: "Carlo is tired, finished.
He used me as an excuse because it wouldn't
have donefor him to have said the actresses seemed tired, it would have been like saying
"you 're notprofessionals, " so I took the responsibility. The next morning we started at eight
thirty, and it's one of the scenes... the whole
world is watching it."
(Carlo Di Palma, 1985)
Color therapy

"Negative film has a much higher sensitivity
than that indicated on the packs. It can even
record the emotions of the people who participate in the creation of the image. Color is a
source of energy that can influence your
mood, metabolism, and bloodpressure. It's a
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mente provato. Esistono terapie basate sull'esposizione del paziente ai colori". (Vittorio
Storaro, 1986)
La teoria dei colori

"I colori sono azioni della luce, azioni e passioni. In questo senso possiamo attenderci
da essi chiarimenti intorno alla luce. Colori
e luce stanno anzi in rapporto strettissimo,
ma dobbiamo rappresentarci l'una e gli altri
come appartenenti all'intera natura: poiché
è proprio essa che, tramite loro, si svela per
intero in particolar modo al senso della
vista".
0ohann Wolfgang von Goethe)

Un giovane Sergio Salvati
alla macchina da presa

Memorie:
"Mi trovavo a Trieste per le riprese del film di
Alessandra Scaramuzza 'Era meglio morire da
piccoli'. E per caso, al Museo delle Ferrovie, trovai il vecchio tram che portava dalla Stazione termini fino a Cinecittà. Un tuffo al cuore. Quel
tram colorato d'azzurro nostalgia che andava carico di sogni e speranze! Quante volte lo avevo
preso. Io e tanti altri, uniti da una comune attesa. Sferragliò sul filo dei ricordi, passando per la
mia giovinezza e altre stagioni della mia vita".
(Sergio Salvati)

"Il cinema è l'arte del presente che crea un
legame tra l'effimero e l'universale. Se un
film è riuscito, è perché, nella sua attualità,
è senza tempo e tocca temi universali". (Isabelle Huppert)
Ritratto di
Johann Wolfgang Goethe

Renato Tafuri,
costruire insieme le immagini

"Il direttore della fotografia non può permettersi di avere progetti autonomi rispetto a
quelli della regia. Ma, collaborando con certi registi invece che con altri, l'operatore dà
forma a certe immagini invece che ad altre.
Non è un caso se si lavora ciclicamente con
un determinato gruppo di registi. Se qualcuno mi chiedesse una 'fotografia alla Hamilton' per esempio entrerei in crisi. Le immagini bisogna costruirle insieme. I registi conoscono il tipo di cose che faccio e, di conseguenza, si regolano scegliendo me o un altro
operatore". (Renato Tafuri)

1991
"Il signor Max", reg. Christian
De Sica
1992
"Ricky e Barabba", reg. Christian De Sica
1994
"Era meglio morire da piccoli",
reg. Alessandra Scaramuzza
1996
"M.D.C.-Maschera di cera",
reg. Sergio Stivaletti
"Banzai", reg. Carlo Vanzina

Sergio Salvati

"Negli horror diretti da Lucio Fulci ho usato molta luce di taglio. Tutti i fegatelli, cervelli spappolati, budella che vengono fuori dalla pancia, intestini vomitati dalla bocca e così via, li si illumina
di controluce, per non far vedere il trucco, le
pompette di sangue nascoste, i dettagli che rivelano il falso. Oppure si mette un bel diecimila di
taglio. Di solito queste cose le giriamo molto rallentate: i momenti 'buoni' sono molto brevi e, girando rallentati, abbiamo più fotogrammi 'buoni'". (Sergio Salvati)
"Si usa dire che col colore è più facile. Ma il bianco e nero ha tutta un'altra impostazione di luce.
Ricordo quando illuminavo i vecchi 'Carosello' in
bianco e nero. Facevamo la pubblicità della pasta
Barilla e quando mettevamo un bel sugo rosso sopra i maccheroni con la pellicola bianco e
nero diventava nero come l'inchiostro. Col
colore, invece, puoi fare dei rossi bellissimi, dei bei rossi pieni di vita".
(Sergio Salvati)
Memories:
"I was in Trieste shooting Alessandra Scaramuzza's film 'Era meglio morire da piccoli.' In the Museo delle Ferrovie (Railway
Museum) I discovered, quite by chance,
the old tram that used to go from Stazione
Termini (Rome train station) to Cinecittà.
My heart skipped a beat. The nostalgic blue
tram, which used to set off for Cinecittà laden with dreams and hopes. How many times I rode it with so many other people, all
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with the same expectations! I trundled down memory lane, returning to my youth and the many
other phases of my life." (Sergio Salvati)

scientificfact. There are therapies based on exposing patients to various colors. " (Vittorio
Storaro, 1986)

"I used a lot of cross lighting in the horror movies
directed by Lucio Fulci. All the livers, smashed
brains, guts ripped out of stomachs, intestines
spewing out of mouths, are usually lit with backlighting to conceal the tricks, the blood capsules, the
little details that give the game away. Or else you
can use a 10,000 as cross lighting. We usually shot
those things in very slow motion: the 'right' moment didn't last long and, shooting in slow motion,
we had more good frames. " (Sergio Salvati)
"They say it's easier to shoot with color. But black
& white requires a completely different lighting set
up. I remember when I used to light the old 'Carosello' commercials in black & white. We did the
spots for Barilla pasta and when we put a rich, red
sauce on the macaroni it came out as black as ink.
Whereas with color you can create some gorgeous,
vivid reds." (Sergio Salvati)
Roberto D'Ettorre Piazzoli
Nato a Roma nel 1942
Filmografia essenziale:
1973
"L'ultima neve di primavera", reg. Raimondo Del Balzo
1977
"Tentacoli", reg. Oliver Hellman (Ovidio Assonitis)
1981
"Pirana paura", reg. James Cameron
1991
"In nome del popolo sovrano", reg.
Luigi Magni
1992
"Un amore americano", reg. Piero
Schivazappa
"Fratelli e sorelle", reg. Pupi Avati
1995
"Nemici d'infanzia", reg. Luigi Magni
1999
'La rumbera", reg. Piero Vivarelli

Theory of colors

"Colors are actions of the light, actions and
emotions. In this sense, they can clarify our
understanding of the light. Colors and light
are actually very closely related, but we must see them both as being a part of nature: because it is precisely nature that, through them,
reveals itself completely, particularly to the
sense of sight. " (Goethe)

"Fratelli e sorelle",
reg. Pupi Avati, 1995

"Cinema is the art of today that creates a link
between the ephemeral and the universal. Ifa
film works, it is because in expressing the present it is also timeless and touches on universal themes. " (Isabelle Huppert)
Renato Tafori, creating images together

"A cinematographer cannotpresume to follow
his own ideas instead of those of the director.
But, collaborating with some directors rather
than others, the cinematographer produces
certain images rather than others. It is no accident that one works in cycles, with specific
directors. If somebody asked me to produce
photography "à la Hamilton, " I would find
myself in great difficulty. Images have to be
created together. Directors know the kind of
things I do and they act accordingly: they
either choose me or somebody else. "
(Renato Tafuri)
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Memorie:
Fra gli altri film di D'Ettorre Piazzoli, vanno ricordati "Don Milani", "Tentacoli", "Piranha paura". Ha lavorato fra gli altri con James Cameron,
Carlo Lizzani, Luigi Magni. Attivo anche nel settore della pubblicità, ha firmato dal 1979 a oggi
più di 250 commercials.
Nel 1981, James Cameron regista di 'Titanic',
firmò la sua prima regia, 'Pirana Paura', un modesto film dell'orrore. Il regista venne ingaggiato
per poche migliaia di dollari dal produttore Ovidio Assonitis, che dopo una settimana lo licenziò
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Marina Suma
sul set di
"Le occasioni di Rosa",
reg. Salvatore Piscicelli,
1981
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pur facendolo comparire come regista. Nelle biografie ufficiali americane il film non figura. Il di-

Un critico al cinema

rettore della fotografia Roberto D'Ettorre Piazzo-

Frequenta i cinema in veste di spettatore
qualunque?
"Il cinema è stato per me un esperimento, la
possibilità cioè del cinema muto di rappresentare il mondo nella sua completezza con
le immagini in movimento. Mi interessava
solo quello. Perciò quando è diventato sonoro ed è diventato un po' come il teatro, non
mi ha più interessato. Al cinema vado due o
tre volte l'anno".
(Rudolf Arnheim, storico dell'arte, 1986)

li ricorda l'esordio del regista sul quotidiano 'L'U-

"Il cinema dev'essere spettacolo, è questo
che il pubblico vuole. E per me lo spettacolo
più bello è quello del mito. Il cinema è mito...' (Sergio Leone)

nità': "Capii subito che aveva una marcia in più.
Grinta e fanatismo mischiati a un notevole senso
dello spettacolo. Più che il lavoro sugli attori gli
interessava la macchina-cinema con i suoi effetti
speciali e le sue scene d'azione". D'Ettorre Piazzoli ha un solo rimpianto, "Ho saputo dopo che
all'epoca di 'Terminator' Jim mi cercò: forse vole-

Roberto D'Ettorre Piazzoli

In 1981, James Cameron of "Titanic" fame made
his directorial debut on "Piranha paura, " a modest
horror movie. Cameron was hired for a few thousand dollars by the producer Ovidio Assonitis, who
fired him after a week but left his name in the credits. The film is not included in the official American biographies, however. Cinematographer Roberto D'Ettore Piazzoli recalls Cameron's debut in
a feature that appeared in the Italian daily L'Unità
in 1998: "I sensed immediately that he had more
than most. Determination and fanaticism combined with a flair for the spectacular. Rather than
working with the actors, he was interested in the
cinema machine with its special effects and action
scenes." D'Ettore Piazzoli has only one regret: "I
heard later that Jim had been looking for me at the
time of 'Terminator. ' Maybe he wanted to ask me to
work with him, but nobody told me. "

La mia luce si fa personaggio

"Ho sempre raccontato la stessa storia, la
mia. E' un lavoro di riscoperta perché tutto
ciò che facciamo o faremo è già stato scritto
dentro di noi. Sta alla nostra cultura, alla
nostra sensibilità afferrarlo. Nei miei film ho
cercato di equilibrare, cioè dominare, il conflitto profondo tra due entità diverse: la luce
e l'ombra. Se non ci fosse questa tensione
drammatica non ci sarebbe dualità tra giorno e notte, tra veglia e sonno, tra parole e
immagine. Se non ci fosse energia positiva e
negativa non ci sarebbe né movimento né
pensiero. Noi viviamo in uno spettro cromatico molto contenuto. Non sappiamo più cosa sia un tramonto rosso, uno specchio d'acqua blu, un prato verde. Io voglio ritrovare
questa emozionalità".
(Vittorio Storaro 1990)
Zavattini,
un talento non classificabile

"Era straordinario e unico e, fortunatamente, non classificabile. Di un personaggio così
una società letteraria come la francese si sarebbe impadronita e ne avrebbe fatto veramente un grande caso, un mito. I letterati
italiani (...) avevano invece dei sospetti. Perché cos'era Zavattini? Non era un poeta, non

va chiedermi di lavorare con lui. Ma quella volta
Memories:
nessuno me lo disse".
D'Ettore Piazzoli's most important films include
'Don Milani,' 'Tentacoli' and 'Piranha paura.' He
has worked with directors such as James Cameron, Carlo Lizzani and Luigi Magni, and has also
signed over 250 commercials since 1979.

Emilio Bestetti e
Margaux Hemingway

Emilio Bestetti
Filmografia essenziale:
1973
"Lezioni di storia", reg. Jean Marie Straub
1976
"Fortini/Cani", reg. Jean-Marie Straub, Danièle
Huillet
1979
"Immacolata e Concetta", reg. Salvatore Piscicelli
1982
"Il viceré nel giardino d'europa", reg. Sandro
Rossi
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1984
"Malipiero", reg. Giorgio Bintrup
1985
"La montagna di fuoco", reg. Herbert Boedel
1986
"Giovani senza pensieri", reg. Marco Colli
1987
"Il sapore del grano", reg. Gianni Da Campo

Memorie:
"Febbraio 1994 ombra e luce, superate le mura
romane, lasciate le bellezze archeologiche della
città eterna, ecco sull'Ostiense i Mercati generali
e il Gazometro. Dal lunedì al venerdì uno spazio
divorato da Tir, che scaricano ortaggi e frutta e
pesce è quanto serve alle mense romane. Quel
che rimane a terra, va ai diseredati. Prima dell'arrivo degli spazzini. Di domenica la luce si impadronisce dello spazio vuoto". (Emilio Bestetti).

A critic at the cinema
Do you go to the movies like any other cinemagoer?

Emilio Bestetti

"Cinema has to be spectacular, that's what th
public wants. For me the most magnificent
spectacle is that of the myth. Cinema is
myth... " (Sergio Leone)

Memories:
"February 1994. Light and shadow. When you've
left the Roman walls and the archeologicaI treasures of the Eternal City behind, you are confronted
with the Mercati Generali (wholesale market) and
an enormous gasometer. From Monday through
Friday this area is busy with trucks unloading
fruit, vegetables, fish, and everything else necessary
to feed the Romans. Whatever is left on the ground
is scavenged by the have-nots before the garbage
collectors arrive. But on Sunday the light reigns
supreme. " (Emilio Bestetti)

Vittorio Storaro,
"My light becomes a protagonist"

"I have always told the same story, my own. I
is a process of rediscovery because everything
that we do, or shall do, has already been writ
ten inside us. It is up to us to grasp it with our
culture, our sensibility. In my films I have
tried to balance, that is, to resolve, the deep
conflict between two diverse entities: light and
shadow. If this dramatic tension did not exist,
neither would the dichotomy of day and night, waking and sleeping, words and images.
If there were no positive or negative energy,
there would be neither movement nor thought. We live in a very limited color spectrum.
We no longer know what a red sunset, a blue
lake or a green field is. I want to recapture the
emotion they once aroused. "
(Vittorio Storaro, 1990)

Marco Incagnoli
Nato a Roma nel 1950
Filmografia essenziale:
1974
"Anno uno", reg. Roberto Rossellini
"Ciao Fellini", reg. Gideon Backman
"Zanicchi in Tour", reg. Carlo Tuzii
"Storia di villaggi", reg. P. Passalacqua
1976
"Orzowei, il figlio della savana", reg.
Yves Allégret
"Il grande freddo", reg. Angelo D'Alessandro
Memorie:
"Nel film 'Orzowei', Marco Incagnoli
è riuscito a fotografare il colore del
cuore, non quello della pelle, e soprattutto lo ha fatto poeticamente".

For me cinema was an experiment, that is,
the possibilityfor silent cinema to portray with
moving images the world in its entirety. That
was all that interested me. Therefore, when th
talkies arrived and cinema became a bit like
theater, it ceased to interest me. I go to the mo
vies two or three times a year.
(RudolfArnheim, art historian, 1386)

Zavattini,
an indefinable talent

_
B

Marco incagnoli

"Marco Incagnoli alterna la sua attività cinematografica con quella di direttore di fotografia di
prodotti televisivi di ottimo livello. Sue le immagini di 'Bontà loro', programma antesignano dei
talk-show, fino a 'Moby Dick', moderna agorà televisiva di approfondimento politico". (A.I.C.)

"He was remarkable and unique and,
luckily, unclassifiable. French literary society
would have taken him up, turned him into a
celebrity, a myth. Whereas the Italian literat
(...) were merely suspicious. Why? Who wa
Zavattini? He was neither a poet, nor a novelist; he was both of these things. He also wrot
stories and screenplays for movies. Al a certain point he started painting. And then he
wrote in dialect. So he was not easily understood. He was wildly unconventional, highly
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"Strategia per un'illuminazione di Roma capitale. Percorrere una strada a fari spenti non per vedere quanto 'è così facile morire', ma per scoprire la storia della nostra città: il suo evolversi architettonico nel tempo attraverso gli spazi. Il sovrapporsi di pesanti veli storici, ormai inespugnabile come il bulbo di una cipolla che somma,
nel tempo, spessori autonomi formando un tutto
indivisibile, ovvero un sedimento che se diviso,
non è più la stessa cosa; non ci permette di continuare ad illuminare solo ed esclusivamente i
monumenti della nostra città come entità singole: ciò che conta è il contesto in cui il monumento è inserito, il connettivo che circonda l'opera
d'arte". (Marco Incagnoli)

Cesare Zavattini
disegno di
Tullio Pericoli

Memories:
In the film 'Orzowei, ' Marco Incagnoli has succeeded in rendering poetically the color of the heart
rather than the color of a person's skin.

era un romanziere; era tutte queste cose. E
poi faceva i soggetti e le sceneggiature dei
film. E a un certo punto s'è messo a dipingere. E poi ha scritto in dialetto. E quindi non
era facilmente comprensibile. Un grande
trasgressivo. Era molto singolare, un caso
unico. I suoi testi sono lì, e tutto quello che
ha fatto. Conosco abbastanza bene i settori
della cultura francese, inglese e americana.
Non c'è un caso come lui". (Attilio Bertolucci, 1990)

"As well as photographing features, Incagnoli also
does the lighting for some first-rate TV programs,
such as 'Bontà loro, ' a precursor of the talk-show,
and 'Moby Dick, ' a political forum. " (AIC)
"A strategy for illuminating Rome: drive along a
road with your headlights off, not to see 'how easy
it is to get killed' but to discover the history of our
city, its architectural evolution in space and time.
The superimposition of historical strata, which
can no more be separated than the layers of an
onion, causes these strata to gradually form an indivisible whole, or rather a complex settlement that
if divided would no longer be the same thing. Therefore, we cannot continue to illuminate the monuments of our city individually: what counts is
the context in which the monument is placed, the
setting that surrounds the work of art. "
(Marco Incagnoli)

"Come è bella la vita, quanto male si può fare e quanto bene, dipingere una faccia blu e
scrivere a e i 0 u." (Za)
"Dopo ininterrotte certezze, finalmente siamo incerti. Imbarchiamoci sulla zattera del
dubbio come sulla nave di Simbad".
(Cesare Zavattini)
"Ciò che vi è di meraviglioso nel fantastico è
che il fantastico non esiste, è tutto reale".
(Luis Bunuel)
Franco Di Giacomo,
il cinema come impegno

"Devo confessare che il modo di comportarci quali direttori di fotografia lascia molto a
desiderare. I nostri discorsi vertono sullo stile, sull'autore dell'immagine senza preoccuparci di cosa è intorno a noi. Lo stile diviene
fine a se stesso se non ci si preoccupa minimamente di quanto sta succedendo nel
mondo che ci circonda. Il nostro lavoro deve
essere impostato su quanto sta succedendo
nel mondo, ad esempio, l'apertura delle
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Giuliano Gemma e
Sergio D'Offizi
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Sergio D'Offizi
Nato a Roma nel 1934
Filmografia essenziale:
1971
"Detenuto in attesa di giudizio",
reg. Nanni Loy
1973
"Anastasia mio fratello", reg. Steno
1974
"Finché c'è guerra c'è speranza",
reg. Alberto Sordi
"Sistemo l'America e torno", reg.
Nanni Loy
1980
"Io e Caterina", reg. Alberto Sordi
1981
"Il marchese del Grillo", reg. Alberto Sordi
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"Ricomincio da tre", reg. Massimo Troisi
1982
"Amici miei atto II 0 ", reg. Mario Monicelli
"In viaggio con papà", reg. Alberto Sordi
1983
"Il tassinaro", reg. Alberto Sordi
1984
"Tutti dentro", reg. Alberto Sordi
1985
"Colpi di luce", reg. Enzo G. Castellari
1987
"Roba da ricchi", reg. Sergio Corbucci
1988
"Night club", reg. Sergio Corbucci
1990
"Donne armate", reg. Sergio Corbucci

Memorie:
Sergio D'Offizi inizia a lavorare nel cinema giovanissimo, come aiuto operatore di Arturo Gallea. In seguito come direttore di fotografìa ha illuminato 114 films. Per circa 17 anni ha fotografato i films di Alberto Sordi. Nel 1978 comincia
ha lavorare nelle fictions di Rai e Mediaset. Ha
collabborato con numerosi registi: da Nanni Loy
a Sergio Corbucci, da Mario Monicelli a Duccio
Tessari e Massimo Troisi. Nel 1983 è arrivata la
nomination al premio David di Donatello con il
film "Il marchese del Grillo" di Mario Monicelli.
Sergio D'Offizi ha collaborato negli ultimi anni
con vari registi: Jeannot Szwarc ne "La montagna dei diamanti", Claudio Bonivento con "Altri
uomini", Paolo Poeti con "Il rumore dei ricordi"
e Tonino Valerii in "I sogni spezzati ".
"Poi c'è stata la realizzazione vera e propria del
film 'Ricomincio da tre', con persone come Angelucci e il direttore dela fotografia Sergio D'Offizi,
con i quali si è subito creato un rapporto che non
era quello solito che c'è nel cinema, perché anche
loro si erano innamorati dell'idea. Era la prima
volta che mettevo 1' occhio nella macchina da
presa". (Massimo Troisi)
Memories:
Sergio D'Offizi started working in movies in his
teens, as Arturo Gallea's assistant cameraman. He
has illuminated 114 films, and photographed all
Alberto Sordi's movies for close on 17 years. In
1978, he began working on fiction projects for the
RAI and Mediaset. D'Offizi has collaborated with
many Italian directors, including Nanni Loy, Sergio Corbucci, Mario Monicelli, Duccio Tessari and
Massimo Troisi. In 1983, he was nominated for a
David di Donatello award for the film "Il marchese
del Grillo" by Mario Monicelli. In recent years he
has worked with Jeannot Szwarc on "La Montagna
dei diamanti, " Claudio Bonivento on "Altri uomini, " Paolo Poeti on "Il rumore dei ricordi" and Tonino Valerii on "I sogni spezzati. "

individual, a unique figure. His writings still
exist, along with everything else he did. I am
pretty well-acquainted with French, English
and American cultural circles, but they never
produced anybody like him. "
(Attilio Bertolucci, 1990)
"How wonderful life is, how much good and
how much evil one can do, paint a blue face
or write a eiou."
(Za)
Sergio D'Offizi

"After endless certainties, we have finally become uncertain. Let us climb aboard the raft
of doubt, as if it were the ship of Sinbad. "
(Cesare Zavattini)
"The most marvelous thing about thefantastic
is that it does not exist, it's entirely real. "
(Luis Bunuel)

Cesare Zavattini
sui set di
"La veritàààà",
reg. Cesare Zavattini,
1982

Franco Di Giacomo,
committed cinema

"7 have to admit that the way we directors of
photography behave, sometimes leaves a lotto
be desired. We talk about style, about authorship of the image, without concerning ourselves with what's around us. Style becomes an
end in itself if we do not concern ourselves in
the slightest with what is happening in the
world around us. Our work should be based
on what's going on in the world: for example,
the elimination of frontiers, which is becoming
a reality and will influence thefuture, the way
we work. Therefore I can 7 believe that we continue to show no interest in more general problems, in what is happening in the social or
political field, in impending changes (...).

AIC
frontiere che, è una realtà che ci viene incontro e che influenzerà il futuro, il nostro
modo di lavorare. Per questo mi sorprende
che noi continuiamo a disinteressarci dei
problemi più generali, su quanto succede in
campo sociale e politico, sulle trasformazioni che ci sovrastano (...) Penso ci si debba
incontrare a trattare dell'immagine. Ma dell'immagine riferita al nostro lavoro e capace
di rappresentare il mondo in cui viviamo.
Non vorrei essere tacciato di presunzione affermando di sentirmi in questo momento
più prossimo a Pasolini, che affermava dover l'immagine rappresentare lo sviluppo
della nostra società che non è certo linda e
disinfettata come uno spot pubblicitario. Si
parla a vanvera di uno «stile», ma cosa significa lo stile? Nel mio caso se debbo fare
un film, leggo il copione, lo rileggo, cerco di
assimilarlo, e quindi azzardo una fotografia
che credo congeniale alla storia. Ne parlo
con l'autore, espleto il mio lavoro, senza divismi o presunzioni particolari. A volte con
successo a volte meno. Questo per me è il
mio lavoro." (Franco Di Giacomo, 1990)

Giuseppe Berardini
fotografato da
Marcello Gatti

"Then there was the actual filming of 'Ricomincio
da tre, ' with people like Angelucci and the cinematographer Sergio D'Offizi, with whom I hit it off right away, because they too were crazy about the
idea. That was the first time I ever looked in the
viewfinder." (Massimo Troisi)
Giuseppe Berardini
Nato a Roma nel 1941
Filmografia essenziale:
1976
"Paura in città", reg. Giuseppe
Rosati
"Bestialità", reg. Peter Scherl
1978
"Travolto dagli affetti familiari",
reg. Mauro Severino
1982
"E' forte un casino", reg. Alessandro Metz
1983
"Un jeans e una maglietta", reg.
Mariano Laurenti
"La discoteca", reg. Mariano Laurenti
1984
"Neve a Capri", reg. Gian Luigi Calderone
1985
"E' facile sporcare il bianco", reg. Camillo Teti
1986
"Il ragazzo del pony express", reg. Franco Amurri

Woody Allen e
Carlo Di Palma
sul set

1987
"Caramelle da uno sconosciuto", reg. Franco Ferrini
"Soldati 365 all' alba", reg. Marco Risi
1988
"Baci da Roma", reg. Giandomenico Curi
"Festa di capodanno", reg. Piero Schivazappa
1990
"Classe di ferro", reg. Bruno Corbucci
"Quelli della speciale", reg. Bruno Corbucci
1997
"Fatai frames-Fotogrammi mortali", reg. Al Festa

2000

"L'appartamento", reg. Veronica Perugini

Carlo Di Palma su Woody Allen
"Ha la stessa profonda riservatezza
di Antonioni"

"Credo che lo abbia convinto la libertà di
movimento che io gli offro con il mio modo
di illuminare, non lo costringo a restare in
spazi limitati dai segni per terra. Con lui ho
potuto usare l'esperienza aquisita con i
grandi italiani con cui ho lavorato. C'è qualcosa che avvicina Woody ad Antonioni ed è
la gelosia del copione, una profonda voglia
di segretezza. Come Antonioni si riprendeva
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Giuseppe Berardini

Memorie:
"Uno degli errori più grandi che sono stati commessi, dai colleghi ma anche dai giornalisti, è
stato quello di spiegare i trucchi del cinema,
spazzando quella 'magia' che portava gli spettatori nelle sale e li stupiva. Sarebbe come se un
prestigiatore spiegasse i suoi trucchi". (Giuseppe
Berardini)
"Dico sempre ai miei studenti di studiare arte,
storia, geografia, ogni cosa che puoi imparare
nell'arco di una vita per fare un film di due ore",
così Giuseppe Rotunno ha dichiarato recentemente, così Giuseppe Berardini, da autore della
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fotografìa esperto qual è, potrebbe far sua questa frase.
Sicuramente Berardini, nell'awicinarsi ad un film innovativo come 'Fatai frames-Fotogrammi mortali', ha impiegato tutta la sua arte e il suo
artigianato costruito con l'esperienza di tanti film, in cui
ha illuminato le idee di registi
sempre diversi tra loro.
(A.I.C.)
Memories:
"One of the biggest mistakes colleagues and journalists made was to reveal the tricks of cinema, destroying the 'magic' that drew audiences to movie
theaters, and held them spellbound. It's like a magician explaining how he does his tricks. " (Giuseppe Berardini)
"When students ask me what it takes to succeed, I
tell them to study art, history, geography,
everything. You need everything you can learn in a
lifetime to make a movie, " Giuseppe Rotunno declared recently. He could also have been speaking
for another expert cinematographer, Giuseppe Berardini, who had to draw on his art, craftsmanship
and experience on many films to realize the ideas
of the extremely diverse directors who worked on
the innovative movie 'Fatal Frames.'" (AIC)
Giuseppe Lanci
Nato a Roma nel 1942
Filmografìa essenziale:
1977
"Diffìcile morire", reg. Umberto
Silva
"Maternale", reg. Giovanna Gagliardo
1980
"Salto nel vuoto", reg. Marco Bellocchio
1981
"Piso pisello", reg. Peter Del Monte
1982
Gli occhi la bocca", reg. Marco
Bellocchio
"Ehrengard", reg. Emidio Greco
1983
"Nostalghia", reg. Andrej Tarkovskij
1984
"Blues metropolitano", reg. Salvatore Piscicelli
"Kaos", reg. Paolo e Vittorio Taviani
"Enrico IV", reg. Marco Bellocchio
1985
La venexiana", reg. Mauro Bolognini
1986
Il diavolo in corpo", reg. Marco Bellocchio
1987

Giuseppe Berardini

I think we should get together and discuss the
image. But the image in relation to our work,
an image capable ofrepresenting the world in
which we live. I do not want to appear pre*
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Franco Di Giacomo
sul set de
"La cena",
reg. Ettore Scola,
1998

sumptuous, but right now Ifeel closer to Pasolini who affirmed that the image had to represent the evolution of our society which is
certainly not as neat and clean as the world
depicted in a TV commercial. We prattle on
about "style", but what does it mean?
Speaking for myself if I have to do a film, I
read the script, re-read it, try to take it in, and
then come up with a photographic concept that
I believe fits the story. I discuss it with the
author, and do my job, without being brash
or playing the star. Sometimes I'm successful,
sometimes less so. This is how I see my work
(Franco Di Giacomo, 1990)
Carlo Di Palma:
"Woody Allen has the same proverbial
reserve as Antonioni"

Giuseppe Lanci

"I think he was convinced by the freedom of
movement I gave him with my way of lighting, I don't oblige him to remain in confined
spaces with marks on thefloor.With Woody
was able to use all the experience I gained
with the great Italian directors with whom I
worked. He is similar to Antonioni in the sense that they are both very particular about
their scripts, they are very secretive about
thm. just as Antonioni would take back the
pages as soon as a person had read them,
Woody would go crazy if his scripts did the
rounds." (Carlo Di Palma, 1993)

AIC
le 'paginette' appena l'interlocutore le aveva
lette, Woody diventerebbe matto se le sue sceneggiature andassero in giro".
(Carlo Di Palma, 1993)
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Nanni Loy cos'è un film

"Un film è una cosa molto piccola, è sempre
fiction, è'sempre un'opera di fantasia, non si
pretende assolutamente di raccontare o affrontare i destini di milioni di donne o prevedere il loro futuro. Quindi se un film può
suscitare riflessioni pensieri dubbi, se lascia
scie di perplessità di ambiguità di incertezze,
se un po' fa riflettere è già molto perché è
sempre una cosa molto piccola."
(Nanni Loy, 1994)
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"Caro diario",
reg. Nanni Moretti,
1993

Nanni Loy
nel 1973

"Good morning babilonia", reg. Paolo e Vittorio
Taviani
1988
"La visione del sabba", reg. Marco Bellocchio
"Blues metropolitano", reg. Salvatore Piscicelli
1989
"Francesco", reg. Liliana Cavani
"Palombella rossa", reg. Nanni Moretti
"Il prete bello", reg. Carlo Mazzacurati
1991
"Johnny Stecchino", reg. Roberto Benigni
"La condanna", reg. Marco Bellocchio
1993
"Caro diario", reg. Nanni Moretti
1995
"Il teppista", reg. Veronica Perugini
1996
"Le Affinità elettive", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1998
"Aprile", reg. Nanni Moretti
"Tu ridi", reg. Paolo e Vittorio Taviani
1999
"La Balia", reg. Marco Bellocchio
2000
"Terra del fuoco", reg. Miguel Littin
"La stanza del figlio", reg. Nanni Moretti
Memorie:
"Sul set de 'Le affinità elettive'. Sono pronto. C'è
ancora silenzio sul set. Fra poco arriveranno gli
attori e si girerà la scena. La mia luce diverrà luce del film". (Giuseppe Lanci)

Nanni Loy, commedia all'italiana,
pretesto per parlare di cinema

"C'erano in quel periodo (1967 n.d.r.) dei
preconcetti contro la cosiddetta commedia
all'italiana, perché la chiamavano all'italiana invece che commedia italiana, perché era
usato dispregiativamente, queste riserve critiche pesanti portate avanti da molti responsabili delle rubriche cinematografiche dei
giornali dei settimanali ecc. hanno colpito
l'attività principale del cinema italiano in
quegli anni. Sono stati presi di mira soprattutto registi come: Risi, Monicelli, anch'io
qualche volta, sceneggiatori come Scola e
Maccari come Age e Scarpelli come Benvenuti e De Bernardi, credo anche come Ariorio, perché i nostri critici disapprovavano la
tendenza del cinema italiano verso la com-

"Francesco",
reg. Liliana Cavani, 1989

Giuseppe Lanci con
Paolo e Vittorio Taviani

"Alla base de 'La balia' di Marco Bellocchio, c'è
un breve racconto di Luigi Pirandello ed una sapiente opera di sua 'Modernizzazione'. L'autore
però si guarda bene dal modificare le 20 paginette di Pirandello attraverso una semplice trasposizione temporale dei fatti, che anzi si svolgono come nel testo letterario sullo sfondo della Roma
umbertina dei primi del Novecento. Si preoccupa
invece di modificare la sensibilità dei personaggi,
di renderli più reattivi (e in questo senso più moderni) a certi stimoli esterni. Così se in Pirandello la gelosia della madre provocava l'allontanamento della balia e la sua conseguente perdizione in un'aria cupa di tragedia, nel film di Bellocchio il nuovo e il 'diverso' che la stessa balia di
umile estrazione sociale e per di
più collegata a un gruppo di sovversivi rappresenta, serve a far riflettere e alla fine riconciliare la
coppia". (Ansa)
"La vicenda del film 'La Balia',
può sembrare astratta, ma si traduce in due scene sconvolgenti di
chiarezza, che confinano con la
genialità". (Le Figaro, 1999)
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"La luce di Giuseppe Lanci in
'Ehrengard' è fatta di tagli e
controluci che non tengono in
nessun conto la presenza e la
posizione del sole, è un trucco
disvelato, cosa che accomuna
queste sue immagini a quelle di
altri giovani operatori italiani^...) Dietro questa scelta avvertiamo la presenza di quella
razionalità cristallina che definisce il «Lanci touch». Questa
stessa razionalità, (...) la ritroviamo in 'Nostalg i a ' , uno dei migliori film a colori di sempre: il
bianco e nero ed il colore vi si mescolano con
straordinaria morbidezza. Si può essere affascinati da queste che sono le più belle immagini di
film realizzate in Italia negli ultimi anni; si può
restare colpiti dalla efficacia emotiva dell'apparizione di un colore, come al principio del film,
quando la Volkswagen si ferma in un paesaggio
nebbioso dato in bianco e nero appena colorato e
improvvisamente vediamo il rosso del fanalino
dell'auto(...) Ciò da solo basterebbe a qualificare
come geniale il lavoro di Lanci per 'Nostalghia'".
(Stefano Masi, 1983)

Nanni Loy, a film is...

Franco Franchi,
Ciccio Ingrassia,
Paolo e Vittorio Taviani,
sul set di "Kaos",
reg. Paolo e Vittorio Taviani,
1984

NINO MANFREDI
LESLIE CARON

Memories:
'"Le affinità elettive. ' I'm ready. There is still silence on the set. Soon the actors will arrive and we'll
shoot the scene. My light will become that of the
film. " (Giuseppe Lanci)
'"La Balia' by Marco Bellocchio is based on a short
story by Luigi Pirandello, which the director has
cleverly 'modernized. ' He deliberately avoids doing
this through a simple change of period, and in fact
the events still take place in Rome under King Umberto I in the early nineteen hundreds. What the director chooses to do instead is to modify the sensibility of the characters, making them react more
(this is why they are more modern) to certain external stimuli. In Pirandello's story the mother's
jealousy resulted in the wet nurse being sent
away and in her subsequent tragic ruin, but
what is new and different in Bellocchio's film
is that the same wet nurse of humble extraction, who is also linked to a group of reactionaries, serves to make the couple think and,
finally, allows them to be reconciled." (ANSA)
"The story of 'La Balia may seem abstract,
but it is summed up in two scenes of astounding clarity that border on genius." (Le Figaro)
Giuseppe Lanci has illuminated 'Ehrengard'
with cross lighting and backlighting that in
no way take into account the position of the

"A film is something very small, it is always
fiction, it is always a product of the imagination, it never claims, for instance, to relate or
deal with the destinies of millions of women or
to predict their future. Therefore, if afilmstimulates reflection, thought or doubt; if it leaves people perplexed, undecided or uncertain;
if it makes them think a little, that is already
a lot because it is always something very
small. " (Nanni Loy, 1994)
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I padre di famiglia",
reg. Nanni Loy,
1967

UGO TOGNAZZI
Ulti t u . U - I f1-KM
EAsnucan - coi» eia sm
ULTRA FILM

Nanni Loy, "comedy Italian-style" as an
excuse to talk about cinema
"La balia",
reg. Marco Bellocchio,
1999

"Ai that time [1967, Ed's note] there were certain prejudices against the so-called 'comedy
Italian-style, ' because it was labeled 'Italianstyle' rather than simply being called an Italian comedy. Since the term was used disparagingly, the reservations continually expressed' by many film critics who wrote columns
in the national newspapers, weekly magazines, etc., considerably damaged the main activity ofthe Italian cinema during those years.
The people who came under attack were
mainly directors, like Risi, Monicelli, and. sometimes myself; screenwriters, like Scola and
Maccari, Age and Scarpelli, Benvenuti and De
Bernardi, and I think also Arlorio, because
our critics disapproved of the trend towards
comedy in the Italian cinema. After a while,
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media poi dopo qualche tempo questi film
sono usciti un po' in giro soprattutto in
Francia sono stati apprezzati moltissimo e
diciamo che hanno contribuito all'affermazione del cinema italiano nel mondo quasi
nella stessa misura che si era verificata con i
film del neorealismo (...) Poi le cose sono
cambiaté, come si dice i film sono stati, rivalutati, e quindi diciamo che il tempo ci ha
fatto un po' giustizia, però rimane il fatto di
un equivoco colossale che ha permeato tutta
la cultura cinematografica italiana nei confronti del nostro cinema è questo, si sono voluti dimenticare che il cinema è un fenomeno industriale, che un film oggi costa 5,6,7,
miliardi, che ci vogliono investimenti di
molto danaro e quindi questo investimento
provoca fatalmente degli effetti, provoca fatalmente dei condizionamenti. Tbtta la storia del cinema è attraversata da questo conflitto-contrasto, tra da una parte le esigenze
di chi finanzia il film, che preme naturalmente, ovviamente per il recupero dell'investimento e il guadagno. Dall'altra invece ci
sono le esigenze degli scrittori, dei registi, degli attori che vorrebbero comunicare le loro
predilezioni ideologiche, la loro concezione
del lavoro, la loro poetica, le loro tendenze
stilistiche espressive, il loro umorismo, il loro dolore in tanti modi possibili. Faccio un
esempio, il cinema di Chaplin è dato come
un cinema industriale, cioè fabbricavano le
comiche per far ridere e per vendere il più
possibile, e Chaplin è nato così e ha fatto tutta la carriera così e si è sempre preoccupato
moltissimo di far ridere e di far piangere per
incassare del danaro, questo era il motivo
profondo della sua attività, essendo un genio
naturalmente questa operazione è riuscita in
pieno (...) La posizione di Hitchcock, un altro grande regista che in quegli anni in Italia veniva disprezzato moltissimo perché dicevano, fa film commerciali, tra virgolette.
Era questa, di produrre dei film che fanno
paura perché c'è mistero perché c'è tensione,
ecc. ecc; perché incassano molti soldi, naturalmente essendo Hitchcock un grandissimo

Giuseppe Lanci
sul set di "Paura e amore",
regia di Margarethe von Trotta,
1989

Danilo Desideri e Virna Lisi
sul set de "La cicala",
reg. Alberto Lattuada,
1980

sun; it is obviously a device,
and one that is used by several
young
Italian
cinematographers. (...) Nevertheless,
nothing can obscure the sharp
reasoning that is the hallmark
of the Lanci touch. This reasoning is also evident in 'Nostalghia,' one of the finest color
films ever made, which actually combines black & white and
color with remarkable subtlety. One is enthralled by these
images which are the finest of any film produced in
Italy recently; one is struck by the emotional impact generated by a color as it appears; for example, when the Volkswagen comes into view at the
beginning of the film and stops in a misty black &
white landscape with just a hint of color, and we
suddenly see the red tail-light of the car. (...) That
alone makes Land's photography for 'Nostalghia' a
work of genius." (Stefano Masi)
Danilo Desideri
Nato a Roma nel 1940
Filmografia essenziale:
1977
"In nome del Papa Re", reg. Luigi
Magni
1980
"La cicala", reg. Alberto Lattuada
1981
"Nudo di donna", reg. Nino Manfredi
1982
"State buoni se potete", reg. Luigi
Magni
1984
"I due carabinieri", reg. Carlo Verdone
1985
"A me mi piace", reg. Enrico Montesano
1988
"Compagni di scuola", reg. Carlo Verdone
1989
"Il bambino e il poliziotto", reg. Carlo Verdone
1991
"Maledetto il giorno che t'ho incontrato", reg.
Carlo Verdone
1995
"Viaggi di nozze", reg. Carlo Verdone
1996
"Sono pazzo di Iris Blond", reg. Carlo Verdone
1998
"Il signor Quindicipalle", reg. Francesco Nuti
"Gallo cedrone", reg. Carlo Verdone
1999
"Bagnomaria", reg. Giorgio Panariello

2000

"La carbonara", reg. Luigi Magni
"C'era un cinese in coma", reg. Carlo Verdone
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Memorie:
"Un corpo di donna io lo illumino più di
taglio che di diffusa, però il taglio deve
essere morbido. Per avere una pelle ambrata bisogna usare una luce dal tono
caldo, magari con una gelatina orange,
ed abbassare la tensione delle lampade,
se sono survoltabili". (Danilo Desideri)
"Film di complicata sceneggiatura e di
altrettanto elaborata messa in scena 'La cicala' è
l'opera più importante di Alberto Lattuada negli
ultimi anni. La scrittura narrativa appartiene al
melodramma e al fotoromanzo; i caratteri dati a
blocchi, i colpi di scena, la rilevanza del 'visivo',
rispetto al dialogo e dei fatti nei confronti dell'approfondimento delle psicologie. Il regista
spezza di tanto in tanto lo schema narrativo con
le immagini erotiche delle due protagoniste. Con
le suggestioni dei Truck-movie americani, con gli
esperimenti di illuminazione naturale (aprendo
al massimo il diaframma per ottenere effetti 'forti')". (Claudio Camerini)

Danilo Desideri, Alberto Lattuada
e Tony Franciosa
sul set de "La cicala",
reg. Alberto Lattuada,
1980

"Nel film, 'Compagni di scuola', il problematico
quadro generazionale che ne esce è messo benissimo a fuoco in una metaforica luce di crepuscolo tradotta dalla fotografia di Danilo Desideri".
(Giovanni Grazzini)
Memories:
"I use cross lighting rather than diffused light to illuminate a woman's body, but the light has to be
soft. To give the skin a golden glow you need to use
a warmer tone, maybe adding an orange gel, and to
lower the voltage on the survolted lamps. "
(Danilo Desideri)
"Based on an elaborate screenplay and
boasting an equally elaborate mise en scène, 'La cicala' is Alberto Lattuada's most
important film in recent years. The narrative style combines melodrama with the
photo-strip story: standard characters;
coups de theatre; emphasis on the visual
rather than dialogue, on events rather
than psychological depth. Every so often
the director intersperses this narrative
with erotic images of the two protagonists, with American truck movie images,
and experiments with natural lighting
(opening the diaphragm to the maximum
to obtain 'powerful'effects)." (Claudio Camerini)
In 'Compagni di scuola, ' the complex picture of a generation is brought superbly
into focus by the metaphorical 'twilight' of
the photography created by Danilo Desideri. " (Giovanni Grazzini)

"C'era un cinese in coma",
reg. Carlo Verdone, 2000

"In nome del Papa Re",
reg. Luigi Magni, 1977

these samefilmswere released in a few other
countries where they were very much appreciated, above all in France, and we are perfectly justified in saying that they contributed,
almost as much as Neorealism did, to establishing the Italian cinema at the international
level. (...) This brought about a change, and
the films were 'reappraised, ' as they say; therefore, we can say that time restored the balance somewhat, although the fact remains
that there was a gross misunderstanding concerning Italian cinema that permeated our
film culture at all levels: they forgot that the
movie business is an industry; that it costs 5,
6, 7 billion lire to make a film today; that it
requires large investments and that these investments inevitably imply certain conditions
and consequences. The entire history offilmmaking is marked by the conflict and opposition between, on the one hand, the needs of
thepeople who arefinancing thefilm, who naturally exert pressure to get their money back
and to turn a profit; and on the other hand,
the needs of the writers, directors and actors,
who would like to communicate their ideals,
their concepts, their poetics, their stylistic and
creative preferences, their humor and their
suffering, in as many ways as possible. (...)
Chaplin resolved this conflict by creating cinema that was industrial, in the sense that he
turned out slapstick-type silentfilmsto make
people laugh a,nd to sell as much as he could.
Chaplin started like that and did the same
thing throughout his entire career. He always
concentrated on making people laugh and
cry to make money, this is what motivated
him and, being a genius, the operation was a
complete success. (...) The strategy of Hitchcock, another director who in those years was
greatly underrated in Italy because his movies were considered 'commercial,' was to
produce films that were scary because they
were full of mystery, suspense, etc., etc., and
because they made a lot of money. Naturally,
as Hitchcock was great director he made films
of an extremely high cultural level. There are
very few film authors and directors who have
succeeded in making thefilmsthey wanted to
without being subject to constant pressure

n
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regista sono anche di grandissima qualità
culturale, un caso abbastanza raro è quello
di quei pochi autori e registi che sono riusciti a fare i film che loro volevano indipendentemente da questa pressione continua del
danaro, è il caso di Antonioni in Italia è il
caso di Bergman, che ha fatto film finanziati dallo stato svedese, quindi era assolutamente libero (...) Io per esempio ho fatto un
film che si chiamava 'Le Quattro giornate di
Napoli', che era distribuito e finanziato da
due compagnie, l'italiana Titanus e la MGM,
che erano più o meno, non esplicitamente,
ma abbastanza fasciste, come concezione
culturale dei responsabili, però hanno pensato di guadagnare dei soldi facendo un film
anti fascista, ecco la contraddizione dell'industria del cinema, quindi c'è una grande
confusione in questo senso, perché l'importante è il mercato, l'arrivare al pubblico, che
la gente si convinca ad uscire di casa andare
al cinema e pagare il biglietto. L'importante
è vendere il film alla maggiore quantità di
gente possibile, quindi la tendenza degli industriali, dei distributori, dei finanziatori, è
quella di ridurre il film a merce da vendere e
di farlo diventare come una saponetta o un
dentifricio. La saponetta e il dentifricio non
hanno ideologia, infatti tutte le volte che noi
abbiamo proposto dei film con una fisionomia culturale precisa, con un ideologia politica o un atteggiamento o una scelta fatale,
perché gli autori così fanno, sono sempre
stati censurati in partenza perché dicevano
se fai un film laico i cattolici non lo vanno a
vedere, se fai un film a favore delle donne gli
uomini non vanno a vederlo, se fai un film
su un bambino gli anziani non lo vedono, se
parli degli anziani allora i bambini non lo
vanno a vedere. L'ideale per l'industriale cinematografico è una favola completamente
asettica che non ha nessun riferimento con
la realtà con la cronaca con la storia, e che
non ha nessun riferimento ai problemi dolorosi della società, perché mostrare i problemi
è già una scelta di campo, non sono favole
artificiali, non sono cartoni animati, non so-
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Cristiano Pogany

Cristiano Pogany
Nato a Roma nel 1947, morto a Roma nel 1999
Filmografia essenziale:
1978
"Il commissario Verazzano", reg.
Franco Prosperi
1983
"Champagne in paradiso", reg. Aldo
Grimaldi
1987
"Casa mia, casa mia", reg. Neri Parenti
1989
"Mortacci", reg. Sergio Citti
1995
"Carogne", reg. Enrico Caria
1996
"Bruno aspetta in macchina", reg. Duccio Camerini
"Palla di neve", reg. Maurizio Michetti
1998
"La frontiera", reg. Franco Giraldi
Memorie:
"Girare 'La frontiera' è stato emozionante perché
abbiamo dovuto ricostruire due periodi: prima e
seconda guerra mondiale. Per la prima parte ci
siamo rifatti all'impressionismo tedesco ed a un
modello di bianco e nero (sebbene giravamo a
colori). Per la seconda parte, ambientata nel Mediterraneo, più solare, abbiamo usato chiaroscuri che ripercorrono i sentieri battuti dal Neorealismo". (Cristiano Pogany)
"Il film 'Mortacci' non delude, il (moderato) fan
di Sergio Citti che io sono. Non fosse perché: dove lo andate a trovare nel mondo un altro regista
così ancorato, per provenienza e condanna e non
per scelta estetica, alla cultura del sottoproletariato?(...) Citti si muove benissimo nel boccaccesco funereo, molto arcaico e popolaresco, e ha il
gusto del gioco sfottente sulla miseria degli esseri umani. Visti qui come li si può vedere dal mondo della Luna, dove tutti, secondo qualche mitologia, andremo a finire prima di sparire definitivamente in un riposante Niente". (Goffredo Fofi,
1988)
Memories:
"Shooting 'La frontiera' was an exciting challenge
because we had to re-create two periods as different
as the First and Second World War. For the first
part, and particularly for the interiors, we were inspired by German Expressionism and a 'black &
white' concept (although we were shooting in color) (...). For the second part, set in the sunny Mediterranean, we used the chiaroscuro pioneered by
Neorealism. " (Cristiano Pogany)
'"Mortacci' did not disappoint this (moderate) fan
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of Sergio Citti. Where else would you find another
director so anchored in the lumpenproletariat, not
because of an aesthetic choice but because that's
his background, that's where he comes from? Citti
is perfectly at home with this archaic, popular, funereal movie in the style of Boccaccio, and he delights in taking the rise out of human misery.
Everything is seen as if from the Moon where, according to some mythologies, we shall all go before finally disappearing into a restful Nothingness. "
(Goffredo Fofi, 1988)
Daniele Nannuzzi

Daniele Nannuzzi
Nato a Roma nel 1949
Filmografìa essenziale:
1978
"Un uomo americano", reg.
Nino Marino
1983
"Le bai", reg. Ettore Scola
1987
"Il segreto del Sahara", reg. Alberto Negrin
1988
"Il giovane Toscanini", reg.
Franco Zeffirelli
1989
"Santa Sangre", reg. Alejandro
Jodorowsky
1990
"Cattiva", reg. Carlo Lizzani
1991
"Il placido Don", reg. Sergej Bondarciuck
1994
"La città interrotta", reg. Daniele Nannuzzi
1997
"Lebanon", reg. Lome Von Thissen
1999
"I guardiani del cielo", reg. Alberto Negrin
Memorie:
"Quando illumino un film tendo sempre verso
una luce Vera'. Anche quando lavoro in studio mi
servo ben poco di quelle facilitazioni che il teatro
di posa offre a un direttore di fotografia. Non mi
piacciono i ponti-luce. Ti abitui a certe comodità,
col risultato di costruire una luce non 'vera'. La
luce vera è quella che proviene dalle finestre, anche se lavori dentro un teatro di posa. La luce
non può arrivare dall'alto, perché si suppone che
in ogni stanza ci sia un soffitto. Io mi servo dei
'ponti', soltanto per qualche controluce e per effetti particolari. Però mi piace sempre dare
un'impronta realistica alla fotografia: se ci sono
due finestre la luce principale deve arrivare da
fuori ". (Daniele Nannuzzi)
"Per il 'Gesù di Nazareth', feci la fotografia di una
seconda unità molto attiva. Giravo per Zeffirelli
immagini che corrispondevano a quello che lui

from thepeople putting up the money. Two cases in point are Antonioni in Italy, and Bergman in Sweden. The latter'sfilms werefinanced by the state and, consequently, he had a
completely free hand. (...) I, myself, made a
film entitled 'Le quattro giornate di Napoli, '
which was distributed and financed by two
companies, Titanus in Italy and MGM. The
men who ran them adhered to a more or less
fascist' concept of culture, although they never expressed it openly; however, they thought
they would earn money by making an antifascistfilm. This is the great contradiction that
exists in the movie industry, so there is a lot of
confusion in this regard, because the most important thing is the market, reaching the public, and persuading people to leave the house, go to the movie theater and buy a ticket.
The important thing is to "sell" the film to as
many people as possible; therefore, there is a
tendency among industrialists, distributors,
and financial backers to treat the film like
any other product on sale, like a bar of soap
or tube of toothpaste.
A bar ofsoap and a tube of toothpaste do not
have an ideology; in fact, every time we proposed afilm with a precise cultural identity or
a political ideology, or one that was inevitably
based on a particular viewpoint or choice because this is what 'authors' do - it was
always censuredfrom the outset, and all we
heard was: if you make a make a film with a
lay point of view the Catholics won't go and
see it; if you make a film in favor of women,
men won't go and see it; ifyou make a film
about a child, old people won't go and see it;
if you talk about oldpeople, children won 'tgo
and see it. The idealfilm for a movie magnate is a completely neutral fairy-tale that
makes absolutely no reference to reality, current affairs or histor)'; that makes no reference to dire social problems because this is already making a choice. Ours were not contrived fairy-tales, cartoons, or harmless little stories that everyone likes, they constituted a
choice. (...) The "comedy Italian-style" was
born, in a certain sense, from the attempt to
reconcile these two conflicting aspects; similarly, also the great Italian Neorealist cinema,
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no favolette che vanno bene per tutti ma sono delle scelte (...) La commedia all'italiana
nasce in un certo senso pragmaticamente
cercando di conciliare queste due tendenze
contrastanti, quindi anche il grande cinema
italiano del neorealismo, anche i film di Zavattini, anche 'Roma città aperta' erano film
nati secondo presupposti rigorosamente
puntuali, ideologici o politici ma che poi
hanno dovuto mediare e sono stati dotati di
effetti spettacolari in modo che poi qualcuno
li producesse e qualcuno li distribuisse e li
facesse vedere. Ci voleva qualcuno che metteva i soldi per esempio in 'Roma città aperta', che è celebrato come un capolavoro tragico del neorealismo c'erano dei gag per far
ridere, perché c'è Fabrizi che fa il prete che
dà una padellata in testa a un vecchietto
malato e lo tramortisce, perché il vecchietto
non sa che sotto il letto ci sono delle armi per
i partigiani. La padellata del prete è un gag
che fa ridere, ed è stato messo proprio per dotare il film di effetti comici, è questa la pressione che noi abbiamo sempre subito. Questi
condizionamenti, non vuol dire che hanno
rovinato i nostri film, perché ci hanno anche
obbligato a comunicare le nostre idee, a raccontare delle storie che funzionassero, ci
hanno obbligato al professionismo all'artigianato alla specializzazione, tanto è vero,
che quando non c'è l'industriale che preme,
il bieco industriale capitalista che vuol recuperare il suo danaro, quando gli scrittori e
registi non sono obbligati a fabbricare dei
prodotti che devono essere visti dalla gente,
che devono convincere la gente a pagare il
biglietto, quando questo non avviene si fanno dei film che corrispondono alle esigenze
individuali di quell'autore di quello scrittore, ma che poi non sono spettacolo, ma che
poi la gente gli spettatori rifiutano, e quindi
quando si fa un lavoro dove l'unica cosa che
conta è rivolgersi al pubblico farsi vedere dal
pubblico, e questo non avviene per le caratteristiche intrinseche del lavoro, si perde il
contatto col pubblico e in un certo senso
questi film diventano delle sterili esercitazio^
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Una testa ghiacciata
nel tempio di Ammon
da "I guardiani del cielo"
reg. Alberto Negrin,
1999

mi spiegava la sera, in albergo facendo dei disegni. All'indomani poi
con la mia troupe andavo a caccia
di quelle immagini. 'Gesù di Nazam
m
m
reth' è stato un film molto speciale,
n l f f l f l frutto di uno straordinario momento di grazia per tutti noi della troupe: ogni cosa ha funzionato alla
perfezione, come un ingranaggio
precisissimo". (Daniele Nannuzzi)
"Io ho lavorato nel film 'Il segreto del Sahara' con
il direttore della fotografia Daniele Nannuzzi, ho
scoperto come un piacere quotidiano la sua integrità, l'accuratezza e il calore". (Ben Kingsley)
"Quando mi proposero di fotografare 'Santa Sangre' di Alejandro Jodorowsky fui subito incuriosito dal progetto. Avevo dei ricordi molto lontani
dei suoi film precedenti, 'La montagna sacra', 'El
Topo', ma le immagini più belle mi tornarono subito alla mente. Lessi il copione, era una delle più
folli storie che avessi mai letto, ma anche una
delle più affascinanti, ambientata in Messico.
Nella mia mente il Messico era rappresentato dai
vecchi film in bianco e nero, magistralmente fotografati da Gabriel Figueroa, con i cieli tormentati di nuvole(...). Alejandro mi volle con sè due
settimane prima dell'inizio del film, girammo per
la città dalla mattina alla sera, una città di 20 milioni di abitanti, 17 milioni di automobili(...), dove i moderni grattacieli fanno da cornice a fatiscenti baracche(...). Alejandro mi disse che la
scelta era caduta su di me, anche perché avevo da
poco terminato di girare 'Il giovane Toscanini', di
Franco Zeffirelli. Non capivo cosa ci entrasse
quel mondo così lontano, ma lui mi spiegò che
voleva, sì girare in questi ambienti terribili e poveri, ma li voleva fotografati con grande rispetto
e poesia, anche se al posto di Liz Taylor mi sarei
ritrovato nani, mendicanti e prostitute". (Daniele
Nannuzzi)

Daniele Nannuzzi

Memories:
"When I illuminate a film I always try to create
'real' light. Even when I work in the studios I use
the facilities they offer a cinematographer as little
as possible. You get used to certain conveniences,
and wind up creating light that is not 'real. ' Real light is that which comes through the windows,
even if you're photographing in a studio. It can't
come from above because one supposes that every
room has a ceiling. I only use the 'bridges' for occasional backlighting and for special effects. But I
like to make the photography realistic: if there are
two windows the light mainly has to come from
outside." (Daniele Nannuzzi)
"I was cinematographer of the very active second
unit on 'Jesus of Nazareth. ' Zeffirelli would explain
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what kind of images he wanted, also providing
drawings, at the hotel in the evening, and the next
day I would go hunting for those images with my
crew. 'Jesus of Nazareth' was a very special film on
which the entire crew experienced a remarkable
state of grace: everything worked to perfection,
everything meshed." (Daniele Nannuzzi)

"I have worked in the movie 'Sahara Secret' with
cinematographer Daniele Nannuzzi, and found his
integrity, accuracy and warmth a daily pleasure. "
(Ben Kingsley)
"When they asked me to do the photography for
'Santa Sangre' by Alejandro J odorowsky, I was immediately intrigued by the project. Although it was
many years since I had seen his films 'El Topo' and
'La Montagna Sacra,' the most striking images
suddenly came back to mind. I read the script. The
story, set in Mexico, was one of the craziest but also one of the most fascinating I had ever read - I
had always imagined Mexico with skies full of
ominous clouds, as it was depicted in those old
black & white films so skillfully photographed by
Gabriel Figueroa (...). Alejandro asked me to join
him in Mexico two weeks before the shooting, and
we walked around from dawn to dusk so that I
could get the feel of this city that has a population
of 20 million and 17 million automobiles (...). He
told me he had chosen me for the photography because of 'Il giovane Toscanini' that I had just finished filming with Franco Zeffirelli. I couldn't quite
see what the world of a great conductor, which seemed so remote, had to do with the film we were
about to shoot, but Alejandro explained that, yes,
he wanted to film the terrible, poor areas in Mexico City but he wanted them photographed with
both poetry and respect - even though I'd be photographing mendicant dwarfs and prostitutes instead of Liz Taylor!" (Daniele Nannuzzi)
Emilio Loffredo

Emilio Loffredo
Nato a Roma nel 1939
Filmografìa essenziale:
1978
"American fever", reg. Claudio De Molinis
1979
"La patata bollente", reg.
Steno
1980
"Le tranquille donne di
campagna", reg. Claudio De
Molinis
1986
"Camping del terrore", reg. Ruggero Deodato
1987
"Diventerò padre", reg. Gianfranco Albano
1988
"L'ultima emozione", reg. Riccardo Sensani

Nanni Loy

the films of Zavattini, and 'Roma città aperta, ' were films rigorously conceived on precise ideological or political lines but which then
had to be adapted and were injected with
spectacular effects, so that someone would
produce them, someone would distribute
them and they would be seen. For example, it
was necessary to find someone to put up the
money for 'Roma città aperta, ' which although it is renowned as a tragic Neorealist masterpiece also includes various gags to make
the audience laugh; in fact, at one point Aldo
Fabrizi, who plays the priest, hits a sick old
man over the head with a pan and lays him
out because he doesn '/ know that the weapon
for the partisans are hidden under the bed.
Hitting the old man with the pan is a gag that
makes people laugh, and it was included to
introduce some comic relief. We have always
been subject to this kind ofpressure. Thisform
of conditioning has not ruined our movies
because it has forced us to communicate our
ideas, to tell stories that worked, to be professionals, craftsmen and specialists. So much so
that when there is no industrialist, no evil, capitalist industrialist who has to get his money
back, to exert pressure; when writers and directors are not obliged to turn out products
that must be seen by people, that have to convince people to buy a ticket, the films merely
correspond to the individual needs of that director or that miter, but they are not entertainment, and people, movie-goers don't go
and see them. Therefore, when you produce a
work in which the only thing that counts is addressing the
public, being
seen by the
public, but
this doesn't
come about
because of its
intrinsic characteristics,
the contact
with the public is broken
and, in a
certain sense,
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1993
"Amico mio", reg. Paolo Poeti
1999
"Una donna per amico, 2", reg. Rossella Izzo
"Sospetti", reg. Luigi Perelli

ni intellettualistiche, una forma di onanismo culturale, che non produce nulla perché
non entra in circolo nella società.
(Nanni Loy, 1994)
Lo sceneggiatore Giorgio Arlorio, la
rivalutazione della commedia all'italiana

"A distanza di venti o di trenta anni si è capito che non tutti ma molti di quei film, a diversi livelli estetici, parlavano della realtà del
mondo che ci circondava, parlavano della
nostra società. Se la commedia all'italiana,
non fosse stata liquidata dalla critica ma anche dalla mancanza di analisi come fenomeno di film commerciale medio, anche
bello, anche divertente, forse ci sarebbe un
po' meno oggi il difetto opposto: oggi si parla di qualsiasi inezia, di qualsiasi granello di
polvere appare in un cinema che da dieci
anni non parla assolutamente più di quello
che c'è attorno." (Giorgio Arlorio, 1994)

Emilio Loffredo e
Eleonora Giorgi

Marcello Mastroianni,
Vittorio De Sica e
Sophia Loren

Romano Albani

Il futuro del cinema

"Dobbiamo domandarci se i nipoti irriconoscenti e irrispettosi del cinema (la televisione, i video giochi, le nuove frontiere telematiche) saranno in grado di sostituire completamente quello che i fratelli Lumière, forse
senza neanche rendersene del tutto conto,
misero in moto un secolo fa. Come potranno
mi domando, ricreare la magia che si
diffonde in una sala cinematografica, quando le luci si abbassano e lo schermo inizia ad
animarsi, a prendere vita, quando ogni spettatore, protetto dal buio, senza il timore che
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Memorie:
"Il cinema l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo,
abbiamo la possibilità di influire direttamente
sul sogno. Possiamo immaginarlo, crearlo, fotografarlo, farne sentire i suoni, deciderne gli sviluppi e manipolare gli aspetti. Se ci fermiamo un
istante a riflettere, capiremo che il senso di onnipotenza che deriva da tutto questo ci impone il
massimo rispetto per il mezzo che abbiamo la
fortuna di poter usare". (Emilio Loffredo)
"Cosa c'è di più volatile, impalpabile e incontrollabile della luce? Eppure noi Direttori della fotografia riusciamo a imprigionarla, piegarla, amplificarla, secondo il nostro volere e secondo la
necessità del film che stiamo raccontando".
(Emilio Loffredo)
Memories:
"We have created cinema and we continue to do it;
we have the possibility of influencing the dream directly. We can imagine, create and photograph it,
make people hear its sounds, decide how it is to develop and manipulate the various aspects. If we
stop and think for a moment, we realize that the
feeling of omnipotence that derives from this obliges us to fully respect the medium we are lucky
enough to be able to use." (Emilio Loffredo)
'"What is more volatile, impalpable and uncontrollable than the light? Yet we cinematographers are
able to capture, dominate and increase it at will,
according to the requirements of the story we are
telling. " (Emilio Loffredo)
Romano Albani
Nato a Livorno nel 1945
Filmografia essenziale:
1979
"Dimenticare Venezia", reg. Franco Brusati
1980
"Inferno", reg. Dario Argento
"Stark system", reg. Armenia Balducci
1981
"Ad ovest di Paperino", reg. Alessandro Benvenuti
1982
"Sturmtruppen n. 2", reg. Salvatore Samperi
"Il buon soldato", reg. Franco Brusati
1983
"Scusate il ritardo", reg. Massimo Troisi
"Lontano da dove", reg. Stefania Casini, Francesca Marciano
1984
"Phenomena", reg. Salvatore Samperi
1985
"Mamma Ebe", reg. Carlo Lizzani
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1989
"Lo zio indegno", reg. Franco Brusati
1998
"Il macellaio", reg. Aurelio Grimaldi

thefilm,in question becomes a sterile intelle
tual exercise, aform of cultural onanism tha
produces nothing because it does not circula
te in society. "
(Nanni Loy, 1994)

Memorie:
"Mi sento fuori da ogni schema precostituito, perché la mia fotografia può
essere molto tradizionale oppure modernissima. Talvolta mi ispiro al classicismo fotografico degli anni '40. Altre volte, invece, faccio una luce molto effettata, e mi piacciono quei film
che sono un'autentica scommessa con
te stesso". (Romano Albani)
"Romano Albani ottiene la sua prima
affermazione internazionale curando
le luci e i colori in chiave nostalgica di
'Dimenticare Venezia'. Con 'Inferno' e
'Phenomena' diventa uno degli artefici più inventivi dello stile horror".
(Lorenzo Codelli)
Memories:
"I don't feel that I can be pigeon-holed, because my
photography can be traditional or very modern.
Sometimes I am inspired by the classical approach
of the forties. Other times I create lighting filled
with effects. I also like doing films that really put
you to the test." (Romano Albani)
"It was Romano Albani's nostalgic lighting and color for 'Dimenticare Venezia' that first established
him internationally. 'Inferno' and 'Phenomena
showed him to be one of the foremost innovators
of the horror style." (Lorenzo Codelli)
Dante Spinotti
Nato a Tolmezzo (Udine)
nel 1943
Filmografia essenziale:
1980
"Il Minestrone", reg. Sergio
Citti
1983
"Sogno di una notte d'estate", reg. Gabriele Salvatores
1985
"Interno berlinese", reg. Liliana Cavarli
1987
"La leggenda del santo bevitore", reg. Ermanno
Olmi
1988
"Mamba", reg. Mario Orfini
1991
"Paura d'amare", reg. Garry Marshall
1992
"L'armata delle tenebre", reg. Sam Raimi

Giorgio Arlorio,
a critical reappraisal of the
"comedy Italian-style"

"Lontano da dove",
reg. Stefania Casini e
Francesca Marciano,
1983

"Twenty or thirty years later people have un
derstood that at various aesthetic levels, n
all but many of thosefilmsdealt with the rea
lity around us, with our society. Ifthe 'comed
Italian-style' had not been knocked on the
head by the critics and also by the lack of
analysis of the phenomenon of a middlewei
ght commercial film that was good and also
funny, perhaps people would not have gone to
the other extreme today: now they speak abo
the merest trifle, the tiniest little thing that a
pears in a cinema thai has said absolutely
nothing about what surrounds us for the las
ten years."
(Giorgio Arlorio, 1994)

Emilio Loffredo e
Federico Fellini

The future of cinema

Dante Spinotti

"We must ask ourselves ifthe disrespectful an
ungrateful offspring of cinema (television, video games, the latest electronic inventions)
will be able to replace ivhat the Lumière
brothers set in motion a century ago, perhaps
without fully realizing the consequences. How
can these things, I ask myself re-create the
magic thatfillsa movie theater when the lights
go down and the screen starts to come alive,
and each moviegoer, protected by the darkness and without the fears that accompany
him during his 'normal ' life, begins to give
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un film di

LILIANA CAVANI

10 accompagna nella vita 'normale', inizia a
dare libero sfogo alle proprie emozioni, immedesimandosi con l'eroe di turno, amando
senza riserve la 'bella', odiando senza sensi
di colpa il 'cattivo'..."
(Emilio Loffredo, 1995)

\

"Il segreto del bosco vecchio", reg. Ermanno Olmi
1994
"L'uomo delle stelle", reg. Giuseppe Tornatore
"Neil", reg. Michael Apted
1995
"Heat, la sfida", reg. Michael Mann
1997
"L.A. confidential", reg. Curtis Hanson

2000
"Insider-dietro la verità", reg. Michael Mann

Giuseppe Lanci,
Lo stile in fotografia

"Io penso che per un direttore della fotografia sia negativo avere uno stile proprio, adottare delle caratteristiche che si confermano
di film in film, restare sempre uguali a se
stessi. Ciascun film ha determinati bisogni.
11 direttore di fotografia deve essere in grado
di ottenere risultati di alto livello impiegando tecniche diverse. Ci sono alcuni di noi che
amano lavorare con la luce riflessa, la quale
dà immagini dolci, poco contrastate. Ma ci
sono film per i quali questo genere di luce
non va afatto bene. Un direttore della fotografia non può imporre al film il proprio stile. Io, per esempio, amo lavorare con gli obbiettivi high speed, che sono molto luminosi
e permettono di filmare con poca luce. Ma se
un regista vuole usare un'obiettivo zoom,
che posso dire? Dovrò montare l'obbiettivo
zoom. E siccome è molto meno luminoso
degli high speed, dovrò fare una luce quattro
volte più potente. Questo è il mestiere del direttore della fotografia. Ma non bisogna
commettere l'errore di pensare che stile sia
personalità. Rifiutare lo stile è un fatto molto personale". (Giuseppe Lanci)

"Interno berlinese",
reg. Liliana Cavani,
1985

La copertina del press book di
"L.A. Confidential",
reg. Curtis Hanson,
1997

Memorie:
"Alle spalle di 'L.A. confidential' c'è un romanzo
debordante, vertiginoso ed eccessivo di James Ellroy.(...) Impossibile raccontare la trama, anche
se Curtis Hanson, regista e cosceneggiatore del
film ha provveduto a snellire per quanto possibile la fluviale tragedia di Ellroy.(...) Il film cresce
sullo sfondo della Los Angeles nel boom degli anni '50. A dare smalto al ritratto di città c'è la
splendida fotografia di Dante Spinotti". (Irene
Bignardi)
" 'L.A. confidential' è uno dei film fenomeno del
'97. Potrebbe sembrare solo un gran bel poliziesco. E' molto di più. Cast al diapason, ritmo, eleganza, energia, belle immagini di Dante Spinotti.
Serve altro?".
(Fabio Ferzetti)
"In 'L.A. confidential' colpisce il fascino dell'ambientazione d'epoca, ben esaltata dalla fotografia
di Dante Spinotti; ed è evidentemente appigliandosi a questa smaltata cornice che il «Los Angeles Times» si è sbilanciato a definire un film tanto pieno di terrificanti eventi criminali come 'il
miglior ritratto della nostra città' ".
(Alessandra Levantesi)
"In 'Heat-la sfida', sono ammirevoli il sentimento
e la luce con cui la fotografia di Dante Spinotti
racconta Los Angeles, una delle città più brutte

Conservare la memoria con il restauro

"Vorrei cercare di far capire questo tipo di
problema, perché molte volte si sente parlare di restauro, conservazione, e spesso è difficile spiegarlo. Pensate che l'essere umano è
riuscito ad andare oltre la propria morte attraverso la propria espressione. Noi oggi riusciamo a conoscere chi era Platone attraverso la sua filosofia, chi era Fidia attraverso le
sue sculture, Giotto attraverso la sua pittura,
Dostoevsky attraverso la sua letteratura e
Mozart attraverso la sua musica. Tutte queste
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Dante Spinotti
sul set di
"L.A. Confidential",
reg. Curtis Hanson,
1997

del mondo: il panorama urbano che, visto come
dall'alto di un aereo, diventa nel buio uno scintillante arazzo di minime luminosità palpitanti; il
riflesso opaco dei metal detector all'ingresso della discoteca; il neon acido delle strade di notte,
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azzurro sulfureo, rosso sangue; il vuoto
notturno dei grattacieli di uffici; i riflettori lividi(...) e le fiamme purpuree delle
esplosioni o delle sparatorie, come ultimi fuochi della civiltà". (Lietta Tornabuoni)
"La critica americana ha trionfalmente
accolto il film di Mann come un capolavoro, cosa che non è avvenuta per 'Giungla d'asfalto' che lo era veramente. Eppur nella sua enfasi un pò dispersiva,
'Heat-La sfida', resta uno spettacolo di
insolità qualità per merito delle ombre e
delle luci (più ombre che luci) gestite
con suprema maestria dall'operatore italiano Dante Spinotti". (Tullio Kezich)

AL PACINO

RUSSELL CROWE

free range to his emotions, identifying with the
current hero, loving the 'beautiful woman'
without restraint, hating the 'badman'
withoutfeeling guilty..."
(Emilio Loffredo, 1995)

kkitNitMMani

INSIDER

DIETRO LA VERITÀ

Giuseppe Lanci, style in photography
"IL MIGLIOR FILM DELL'ANNO"
Newsweek. L A. Times • NY Times • USA Today • Pi

Memories:
"'LA. Confidential' was based on the verbose, excessive, labyrinthine novel by James Ellroy. (...) It's
impossible to explain the plot, even though Curtis
Hanson, who directed and co-wrote the film, has
attempted to streamline, wherever possible, the turgid tragedy by Ellroy. (...) The story unfolds against the background of Los Angeles during the boom
of the fifties. The portrait of the city is enhanced by
Dante Spinotti's brilliant photography." (Irene Bignardi)

"Insider-dietro la verità",
reg. Michael Mann,
2000
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'"L.A. Confidential' is one of this year's big hits. One
could say it was a great thriller, but it's much more
than that. The movie has a spot-on cast, pace, elegance, verve, and Dante Spinotti's fine images. What
more do you want?" (Fabio Ferzetti, film critic)
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La copertina del press book
di "L.A. Confidential",
reg. Curtis Hanson,
1997

"The feeling and the light in Dante Spinotti's photography for 'Heat' admirably portray Los Angeles,
one of the ugliest cities in the world. The urban
landscape, as if seen from an airplane, becomes a
Pubblicità del film
scintillating tapestry of gleaming, flickering lights:
"Heat"('Heat, la sfida'),
the dull reflection of the metal detector at the enreg. Michael Mann
trance to the disco; the harsh neon, sulTHE HOTTEST BOX OFFICE IN ITALY
furous blue and blood red of the streets at
night; the empty office blocks; the dark
0 0 0 . 0 0 0
reflections (...); and the crimson flames
of explosions or shoot-outs, which seem
like the last glimmer of a civilization."
(Lietta Tomabuoni)

Ss-

"American critics have heralded Mann's
film as a masterpiece - something that
didn't happen with 'The Asphalt Jungle'
which really was one. Although somewhat inconclusive and exaggerated,
'Heat' is nevertheless an exceptional movie, thanks to the shadows and light (more shadows than light) handled with consummate skill by the Italian cinematographer Dante Spinotti." (Tullio Kezich)

A l , Bob, Michael, Arnon
BRAVI e GRAZIE from your FRIENDS
©

I think that a cinematographer's having his
own style, displaying characteristics that are
repeated in each film, is something negative.
Eachfilmhas specific requirements. The cinematographer has to be able to achieve excellent results with different techniques. Some of
us like to work with reflected light, which creates low-contrast, soft images. This type of ligh
is not at all suitable for some films, however.
A cinematographer cannot impose his own
style on the movie. I myself like to work with
high-speed lenses, which are very luminous
and make it possible to film with little light.
But if a director wants to use a zoom lens,
what can I do? I have to attach the zoom. It is
far less luminous than the high-speed lens, so
I have to createfour times as much light. This
is the cinematographer's job. We mustn't
make the mistake of thinking that style is personality. Refusing to adopt a style is something very personal. "
(Giuseppe Lanci)
Preserving memories
through restoration

"I want to help people to understand this type
of problem, because many times you hear
people talking about restoration, conservation, etc., and these things are often difficult to
explain. Imagine, man has succeeded in
overcoming death through his own expression.
Today, we know who Plato was through his
philosophy, Phidias through his sculpture,
Giotto through hispainting, Dostoevsky through his literature, and Mozart through his music. These forms of expression have undoubtedly characterized different centuries. There
have been centuries in which a particular art
form has to some degree set the 'tone. ' This is
the century of the image. It is no accident that
television, cinematic, photographic, and
perhaps even computer-generated images,

CECCHI GORI CROUP
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forme espressive hanno indubbiamente caratterizzato secoli. Ci sono stati dei secoli in
cui una forma d'arte ha un pochino dato il
la a tutto. Questo secolo è il secolo dell'immagine. Non a caso l'immagine televisiva,
cinematografica e fotografica, forse anche
quella computerizzata, gestisce gran parte
della nostra vita. Purtroppo l'immagine non
è permanente, soprattutto l'immagine a colori. Tra un secolo per esempio quelle che
state vedendo in questo momento, quelle che
avete visto fino adesso, tutte quelle che sono
passate in questo Festival di Venezia, tra cento anni non esisteranno più. Tra cento anni
un'altra generazione non saprà cosa è stato
fatto nel ventesimo secolo. A meno che non
prendiamo questo tipo di immagine e non la
preserviamo con tecnologie su materiali a
lunga conservazione, noi non saremo esistiti a parte che per noi stessi, e questo credo sia
una grande perdita di identità culturale storica e industriale. Cinecittà oggi, unica in
Italia, seconda in Europa, sta mettendo a
punto queste tecnologie per far si che i nostri
nipoti, i nostri pronipoti, un domani sapranno chi siamo".
(Vittorio Storaro, 1995)

Sebastiano Celeste

Memorie:

Sebastiano Celeste

E una notte a Venezia Orson Welles
mi disse:
«Vedi noi siamo come gli zingari».
Dio come amo il Cinema.
(Marcello Anconetani, 1995)
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troni Griffi
"Pizza connection", reg. Damiano Damiani
1990
"Il sole buio", reg. Damiano Damiani
1992
"In camera mia", reg. Luciano Martino
"L'angelo con la pistola", reg. Damiano Damiani
"Il caso Dozier", reg. Carlo Lizzani
1993
"Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", reg. Alessandro Capone
"Tutti gli anni una volta l'anno", reg. Gianfrancesco Lazotti
1996
"I racconti di Daudet", reg. Samy Pavel
"Uomini senza donne", reg. Angelo Longoni
1997
"Panarea", reg. Pipolo

Come tutti noi...

Cammino come John Wayne,
fumo come Bogart.
Se indosso un giubetto,
deve avere il collo alzato
come lo portava James Dean.
Ogni angolo di Roma
mi ricorda un film.
Ho conosciuto Totò.
Lavorato con i Taviani.
Ho girato mezzo mondo,
a volte dormendo in tenda
altre in suite.

Sebastiano Celeste
Nato S. Croce di Magliano (CB)
nel 1940
Filmografia essenziale:
1979
"Improvviso", reg. Edith Bruck
1984
"Il treno di Lenin", reg. Damiano Damiani
1985
"La gabbia", reg. Giuseppe Pa-

"Ogni inquadratura è un'informazione che dai allo spettatore, quindi non deve essere mai imprecisa, ma chiara, esatta ed efficace. Il pubblico
non può smarrirsi fra le immagini, deve partecipare attivamente ed emotivamente al racconto
del film". (Sebastiano Celeste)
"Ne 'Le Moulin de Daudet' di Samy Pavel, fotografato da Nino Celeste, gli attori comunicano
quasi senza parole e volano su prati fioriti come
farfalle colorate da Seurat. Il film é stato girato in
Normandia e ha una grande pulizia d'immagine,
un candore come quelle belle tovaglie bianche ricamate, che illuminano ambienti anche senza luce e che a noi operatori danno la certezza che la
scena verrà bene prima ancora che entrino sul
set gli attori. Li vediamo già illuminati con un vaso di fiori e un sorriso. I personaggi di questo
film assomigliano alle loro case,
ai prati fioriti, a quel magico mulino che ci fa nostalgia e gioia insieme, come un bacio casto sotto
un ombrello- merlettato. In sole
cinque settimane di lavorazione,
Nino Celeste ha ricreato questa
atmosfera. E per un film in costume é una vera scommessa".
(Marcello Gatti)
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Memories:
"Each frame is a piece of information you give to the audience. So it
must never be inexact, but clear
and precise. The images can't lose
the movie-goer, who has to empathize and identify with the
story." (Sebastiano Celeste)
"In 'Le Moulin de Daudet' photographed by Sebastiano 'Nino' Celeste, the actors communicate virtually without words and 'fly' over flowered fields
like butterflies painted by Seurat. The film was
shot in Normandy and the crystal clear images
possess the same brilliance as those beautiful white embroidered tablecloths that literally illuminate
a room also when there is no light, and tell us cinematographers that the scene will work, even
before the actors make their entrance - whom we
can already see illuminated by a vase of flowers
and a smile. The characters in this film resemble
their houses, the flowered meadows and the magical mill that fills us with both nostalgia and joy,
like a chaste kiss beneath a parasol trimmed with
lace. Celeste recreated this atmosphere in only five
weeks of shooting. And for a film in costume that's
a real challenge." (Marcello Gatti)
Carlo Cerchio
Nato a Torino nel 1944, morto a Roma nel 1993
Filmografia essenziale:
1982
"Io, Chiara e lo Scuro", reg. Maurizio Ponzi
1982
"Madonna che silenzio che c'è stasera", reg. Maurizio Ponzi
1984
"Magic moment", reg. Luciano Odorisio
1989
"Gli assassini vanno in coppia", reg. Piero Natoli
1990
"Io, Peter Pan", reg. Enzo De Caro
Memorie:
"Facendo delle passeggiate, durante lunghe attese tra un film e l'altro viaggiando, mi capita spesso di riflettere sul mio lavoro, sul cinema. Un
pensiero ricorrente riguarda il rapporto tra il cinema italiano e quello americano. Penso sarebbe
giusto ricominciare a pensare il nostro cinema in
maniera autonoma, senza riferimento al cinema
hollywoodiano che per moltissimi motivi è inimitabile".
(Carlo Cerchio)
Memories:
"While taking walks, during long waits between
films, or while traveling, I often find myself reflecting on my work, on the cinema. The relationship

Sebastiano Celeste
alla macchina da presa
sul set di
"Il treno di Lenin",
reg. Damiano Damiani,
1984

control our lives to a large extent. Unfortunately, images are not permanent, especially
color images. To give you an idea, the images
that you are watching at this very moment,
those that you have seen up till now; indeed,
all the images that have appeared at this Veni
ce Film Festival, will not exist in one hundred
yearsfrom now. In a hundred years, another
generation will not know what was done in
the twentieth century, unless we take this ty
of image and preserve it with the appropriate
technologies on permanent supports. Otherwise, we will only have existed as individuals,
and I think this would be a great loss of cultural, historical and industrial identity. Today Cinecittà is setting up these technologies
it is the only studios in Italy and the second in
Europe to do so - in order that our grandchildren and great grandchildren will know
who we are in the future, "
(Vittorio Storaro, 1995)

Paolo e Vittorio Taviani
sul set di
"Good morning babilonia",
reg. Paolo e Vittorio Taviani,
1987

Like all of us...

I walk like John Wayne,
Smoke like Humphrey Bogart.
IfI wear a jacket,
I have to turn up the collar,
Like James Dean.
Every corner of Rome
Reminds me of a film,
I met Tofo,
Worked with the Taviani brothers.
I've been everywhere,
Sometimes sleeping in a tent,
Other times in a hotel suite.
And one night, in Venice, Orson Welles
Said to me:
"We 're just like gypsies. "
God, how I love the cinema!
(Marcello Anconetani, 1995)
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Giuseppe Lanci,
come interpretare la regia

"Nei film di Marco Bellocchio sono sempre
stato stimolato a ottenere dalla pellicola il
massimo dell'atmosfera lavorando nella zona di sottoesposizione. (...) "Ne 'Il Sole anche
di notte' dei fratelli Taviani, ho illuminato
un ambiente dove aquista valore espressivo il
gioco fra ombre e luci, usato dagli attori per
valorizzare, stati d'animo e recitazione. Alcune battute verranno pronunciate al buio e altre in piena luce per rafforzare il significato".
(Giuseppe Lanci)

Renato Guttuso
protagonista
di un documentario
fotografato da
Ernesto Lanzi

Giuseppe Pinori, le nostre radici

between the Italian and American cinema constantly comes to mind, and I think we should starting seeing our cinema as something independent,
and not always in relation to Hollywood movies,
which are inimitable for many, many reasons."
(Carlo Cerchio)
Ernesto Lanzi
Nato a Fabro (Terni) nel 1946
Filmografia essenziale:
1983
"Suona ancora", reg. Giampiero
Mele
1983
"Nucleo Zero", reg. Carlo Lizzani
1984
"L'Italia viva", reg. Luigi Turolla
1985
"In punta di piedi", reg. Giampiero Mele
1986
"Stesso mare, stessa spiaggia", reg. Angelo Pan

"Ed ora mi viene voglia di immaginarmi nei
panni dei nostri precursori e passare agli anni in cui il fotogramma veniva impressionato con una cinepresa a manovella. Ieri, come oggi, timori e trepidazioni prima, e gioia
dopo la proiezione che è sempre stata la conferma degli sforzi di tutti quelli che in qualche modo credono, amano e vivono per quest'arte".
(Giuseppe Pinori, 1995)

Charles Rose
Nato a Beverly (Mass.)nel 1951
Filmografia essenziale:
1984
"Summertime", reg. Massimo Mazzucco
1986
"Dolce assenza", reg. Claudio Sestrieri
1999
"A woman's story", reg. Gary Conwav

Regia e fotografìa, il parere di

Memorie:

Giuseppe Rotunno

"Charles Rose, dopo aver frequentato la New
York University, l'Institute of Film and Television
e II Centro Sperimentale di Cinematografia, inizia la sua carriera nel cinema. Collabora con
Massimo Mazzucco e fotografa 'Aaron Gillespie'
e 'Summertime', presentato al Festival di Venezia
nel 1984 con successo. Lavora con altri registi
italiani come Giancarlo Soldi in 'Polsi sottili' e
'No future', e con Enzo Calogero in 'Berlin blues'.
Rose è molto attivo anche nel campo della pubblicità e del documentario. Per la BBC firma la
fotografia di un documentario in occasione del
premio Nobel a Dario Fo".
Memories:
Charles Rose began his career in movies after
studying at the Institute of Film and Television at
New York University and the Centro Sperimentale di
Cinematografia in Rome. He collaborated with Massimo Mazzucco and photographed "Aaron Gillespie"
and "Summertime, " which met with success at the
1984 Venice Film Festival. He has worked with other
Italian directors, such as Giancarlo Soldi, on "Polsi
sottili" and "No future", and Enzo Calogero on "Berlin Blues. " Rose is very active in the advertising and
documentary fields. In fact, he photographed for the

"Il film è opera del regista, il rapporto con il
direttore della fotografia è molto stretto. Io
illumino, ispirato da quello che fa il regista,
che 'tampino' anche quando parla con un
truccatore, con un costumista, o sceglie un
attore, per capire certe scelte. Tutto questo
aggiunto a quello che dice e non dice. Cerco
allora di creare con la luce le atmosfere giuste, per mettere poi il pubblico, nel modo più
immediato possibile, dentro la storia che apparirà sullo schermo".
(Giuseppe Rotunno, 1995)

"Summertime",
reg. Massimo Mazzucco,
1984
VEJNEZA
I 85 MCJSITA
i tVITRNAfO
l NALF. DEI. CÉVEMA

Ugo Pirro e gli "elettricisti"

"Poco tempo fa al Globo d'Oro il sig. Pirro
ha detto T direttori della fotografia sono degli elettricisti'. Eravamo tanto amici, stavamo sempre a litigare in Piazza del Popolo io,
lui ed Elio Petri. Allora io gli ho mandato
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BBC a documentary on Dario Fo when he
was awarded the Nobel Prize.

Carlo Poletti
Nato a Roma nel 1946
Filmografìa essenziale:
1984
"La croce delle sette pietre", reg. A. Andolfi
1988
"Mia moglie è una bestia", reg. Castellano
e Pipolo
1989
"Amore non uccidermi", reg. Piero Nardi
1992
"L'ultimo innocente", reg. Piero Nardi
"Belle da morire", reg. Riccardo Sesani
1999
"Una furtiva lacrima", reg. Riccardo Sesani

Giuseppe Lanci,
interpreting the director's wishes

"On Marco Bellocchio 's movies 1 was always
inspired to create as much atmosphere as possible by working in the zone of underexposure. (...) In 'Il Sole anche di notte' by the Taviani brothers, I illuminated a scene in which
the actors used the play of light and shade to
enhance their moods and acting, and made it
more expressive. Some lines were delivered in
the dark and others in the light to emphasize
their meaning. "
(Giuseppe Lanci)
Carlo Poletti
sul set

Memorie:
"Produrre, produrre, produrre! Sia per il piccolo
che per il grande schermo, realizzando così una
gran quantità di film che provocherà stimoli per
il consumo interno, dando più possibilità di far
emergere nuove idee e nuovi talenti da far uscire
oltre i confini italici".
(Carlo Poletti)

"Now I have a desire to put myself in the place of our forefathers' and to return to the
days when the image was recorded with a movie camera operated by a crank. Like ourpredecessors, we experience fear and trepidation
before, and a feeling of exultation after a
screening that inevitably confirms the efforts
made by all the people, who in one way or
another believe in, love, and livefor this art. "
(Giuseppe Pinori, 1995)

"Identificarsi in un passato senza radicare
profondamente il nostro presente, è perdere in
noi la ragione d'essere". (Carlo Poletti, 1995)
Memories:
"Produce, produce, produce! Make a vast quantity
of films for television and the cinema, which will
stimulate domestic consumption and make it possible for Italy to export new ideas and new talents. "
(Carlo Poletti)
"Identifying with the past, without being deeply
rooted in the present, means losing our raison d'etre." (Carlo Poletti)
Roberto Forges Davanzati
Nato a Roma nel 1939
Filmografia essenziale:
1981
"Kampuchea express", reg. Alex King
1986
"Sotto zero", reg. Gian Luigi Polidoro
1987
"Appuntamento a Liverpool", reg.
Marco Tullio Giordana
1986
"Valentina", reg. Giandomenico Curi
"Giant killer", reg. Fabrizio De Angelis
1991
"La cattedra", reg. Michele Sordillo
1992
"Ci penso io mamma" (mamma ti aiu-

Giuseppe Pinori, our roots

Giuseppe Rotunno,
the relationship between the
director and the cinematographer

Roberto Forges Davanzati

"Thefilm is the work of the director, who has a
very close relationship with the cinematographer. I do the lighting, drawing inspiration
from what the director does, and I stick to him
like glue while he talks with a makeup artist or
costume designer, or while he chooses an actor, in order to understand why he makes certain choices. I add all this to what he says, and
what he doesn 7. Then I try to create the right
atmospheres with the light to involve the audience, as quickly as possible, in the story portrayed on the screen. "
(Giuseppe Rotunno, 1995)
Ugo Pirro and "the electricians"

"At the Golden Globe ceremony not so long
ago, screenwriter Ugo Pirro said: 'Directors of
photography are electricians. ' We were very
good friends, and he, Elio Petri and myself
were always arguing the toss in Piazza del
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terò), reg. Ruggero Deodato
"Candles in the dark", reg. Maximilian Sheell

una lettera dicendo: - Scusa, io sono orgoglioso di essere un elettricista. Grazie per
aver riconosciuto che noi elettricisti sappiamo fare il nostro mestiere -".
(Carlo Di Palma)

Memorie:
Roberto Forges Davanzati prima di diventare direttore della fotografia ha girato molti film come
operatore di macchina, fra i quali "Saving grace"
di Robert Young, fotografato da Ray Villalobos.
Operatore specializzato anche in riprese subacquee, ha collaborato in questa veste alla coproduzione italo-americana "Piranha paura" di James Cameron. Come direttore della fotografia
Forges Davanzati ha firmato le immagini di una
trentina di film e produzioni televisive, lavorando
con registi come: Maximillian Schell, Ruggero
Deodato, Michele Sordillo, Thomas Harlan,
Gianni Amico, Marco Tullio Giordana, Gian Luigi Polidoro. (Stefano Masi)

Viva il cinema!

"Questo grande contenitore che è il cinema,
è la memoria del passato che dipanando di
volta in volta ventiquattro fotogrammi al secondo evoca il nostro vissuto tra immagini,
colori, luci e suoni, rendendolo piacevolmente sempre vivo in noi per una 'ripresa'
presente e futura".
(Roberto Girometti, 1995)

Memories:
Roberto Forges Davanzati, shot many films as a
cameraman including "Saving Grace", directed by
Robert Young and photographed by Ray Villalobos,
before becoming a cinematographer. He specializes
in underwater camerawork, which is more than
evident in the Italo-American coproduction "Piranha paura" by James Cameron. He has created
the images for about 30 movies and TV productions all told, working with directors like Maximillian Schell, Ruggero Deodato, Michele Sordillo,
Thomas Harlan, Gianni Amico, Marco Tullio Giordana, and Gian Luigi Polidoro. (Stefano Masi)

Bernardo Bertolucci
e il cinema d'oggi

"Mai come in questo momento mi sarebbe
difficile spiegare a dei ragazzi come faccio a
fare un film. Vent'anni fa, dieci anni fa, forse anche cinque, sarebbe stato molto più
semplice. Mai come in questo momento mi
sono sentito uno che sta preparando il mestiere del cinema. Il cinema era un'eredità
comune, ora è come se non esistesse più. E
tocca reinventarlo".
(Bernardo Bertolucci, 1997)
Michel Ciment,
i problemi del cinema
italiano ed europeo

"... Perché gli europei non vanno a vedere i
film europei? Bisognerebbe forse che gli europei facessero film migliori! Senza voler
criticare l'attuale cinema italiano, è evidente che esso non offre l'equivalente di quello
che era in grado di offrire negli anni sessanta. Se il cinema italiano per esempio, disponesse di grandi artisti come trent'anni fa, otterrebbe senz'altro un maggiore afflusso di
pubblico. Si consideri che, a parte Wim
Wenders che produce film in inglese, non vi
è più un solo autore tedesco di rinomanza
internazionale, che non vi è praticamente
più produzione cinematografica di qualità
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Gianlorenzo Battaglia

Gianlorenzo Battaglia
Nato a Roma nel 1944
Filmografia essenziale:
1985
"Demoni", reg. Lamberto Bava
1987
"Maramao", reg. Giovanni Veronesi
1988
"Malefiche presenze", reg.
Martin Newlin
1990
"Lampada", reg. Giandomenico
Curi
1994
"S.P.Q.R.-2000 e 1/2 anni fa", reg. Carlo Vanzina
1995
"Io no spik inglish", reg. Carlo Vanzina
1996
"Selvaggi", reg. Carlo Vanzina
Memorie:
"Durante un cameracar sugli altipiani del Gran
Sasso per "The Barbarians", il set viaggiante inseguiva cavalieri da favola. Sebbene fosse agosto
le nuvole andavano e venivano, coprendo talvol-
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ta il sole e smorzando i colori favolistici di
cui il film aveva bisogno". (Gianlorenzo
Battaglia)
"Essere un operatore subaqueo mi ha dato anche l'opportunità di lavorare con un
grande regista come Robert Altman. E'
accaduto nel 1980, a Malta, sul set di 'Popeye'. Dovevo girare solo le scene sott'acqua e poi mi sono ritrovato a lavorare anche come operatore di macchina, partecipando così alla realizzazione di quasi tutto il film. Un'esperienza indimenticabile
perché trovo che Altman sia una persona
straordinaria, come artista e come uomo.
E' una persona estremamente piacevole,
che ha sempre con sé la famiglia, figli e nipoti.
Durante la lavorazione, ha un rapporto con tutti,
dall'ultimo attrezzista al direttore della fotografia". (Gianlorenzo Battaglia)
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Popolo. So I wrote him a letter saying: 'Excuse
me, but I'm proud of being an electrician.
Thanksfor acknowledging that we electricians
know how to do our job. "' (Carlo Di Palma)
Long live the cinema!

"lo no spik inglish",
reg. Carlo Vanzina,
1995

Bernardo Bertolucci and cinema today

"Never before have I had so much difficulty in
explaining to young people how I go about
making a film. Twenty, ten, perhaps even five
years ago, it would have been much easier.
Never before have I felt as if I were actually
preparing the cinema profession. Cinema was
our common inheritance, now it is as if it no
longer existed. So we must reinvent it. "
(Bernardo Bertolucci, 1997)

Memories:
"During a camera car on the upland plains of the
Gran Sasso for 'The Barbarians, ' we hotly pursued
the medieval knights. It was August, but the sky
would often cloud over, blocking the sun and dulling the picture-book colors I was trying to create
for the film." (Gianlorenzo Battaglia)
"Being an underwater cinematographer gave me
the opportunity to work with a great director like
Robert Altman. It happened on the set of 'Popeye'
in Malta, in 1980. I was scheduled to shoot only
the underwater scenes, but found myself also
working as cameraman for almost the entire duration of the movie. It was an unforgettable experience because Altman is a remarkable artist and
human being. He's is an extremely nice guy, who
takes his family, children and grandchildren with
him everywhere. During shooting, he relates with
everyone from the most junior prop man to the cinematographer. " (Gianlorenzo Battaglia)
Vittorio Bagnasco
Nato a Firenze nel 1951
Filmografia essenziale:
1984
"Blu cobalto", reg. Gianfranco
Fiore
1987
"Ti ho incontrato domani", reg.
Pio Bordoni
1988
"Ti ho incontrato domani", reg.
Pio Bordoni
1991
"Faccia di lepre", reg. Liliana Ginanneschi
1992
"Il richiamo", reg. Claudio Bondì

"This great vehicle known as cinema is the
memory of our past which, by moving at
twenty-four frames per second, calls up former experiences with images, colors, sound
and light, keeping them eternally alive, so that
we can'project'them in the present andfuture. " (Roberto Girometti)

Bernardo Bertolucci
foto di Annie Leibowitz
sul set di "Il tè nel deserto",
reg. Bernardo Bertolucci,
1990

Vittorio Bagnasco

Michel Ciment,
the problem with the Italian and
European cinema

"Why don't Europeans go to see European
films? Perhaps the Europeans should make
better movies! I don't wish to criticize current
Italian cinema, but it clearly doesn't offer
what it was able to offer in the sixties. Ifthe Italian cinema had the great artists it had thirty
years ago, it would certainly attract bigger
audiences. We must also consider thefact that,
apartfrom Wim Wenders who makesfilmsin
English, there is no other German director of
international renown; there are almost no
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1998
"Crimine contro crimine", reg. Aldo
Florio

nei paesi dell'Est europeo, più o quasi in
Scandinavia, molta poca in Spagna..."
(Michel Ciment, critico cinematografico, 1997)

2000
"Nebbia in Valpadana", reg. Felice Farina
Memorie:
"Il viaggio da Kamakura a Kyoto dura
dodici giorni: se viaggi per undici e ti
fermi quando ne manca uno solo, come
puoi ammirare la luna sopra la capitale?".
(Nichiren Daishonin, maestro del
buddhismo giapponese - XIII 0 sec.)

"Io non sono un tecnico, però conosco tutto della tecnica"

"Bisogna sapere, conoscere che questa pellicola ha questa sensibilità, ti dà questa continuità sino ad un certo punto, tiene i neri e i
gialli ad un certo modo, ti corrisponde come
modo però basta. Poi sei tu che la violenti, a
me deve dare il doppio. Deve rimbalzare da
qui alla luce e tornare indietro, quindi deve
fare la sua curva cosL.tocca tutte le mezze
tinte. Discorso tecnico che non si può fare".
(Carlo Di Palma)

La prova d'amore che ci chiede questo
mestiere forse è proprio questa: non scoraggiarsi
mai, non perdere di vista gli obiettivi e i sogni nonostante le circostanze.
Così la luce e l'inquadratura "giuste" che hai sempre cercato guardandoti attorno con affanno,
pensando troppo spesso all'orologio, cercando di
piacere a chi ti osserva mentre lavori, finalmente
arrivano con facilità come se scaturissero dal
profondo della tua mente...del tuo cuore. (Vittorio Bagnasco)

Vittorio Bagnasco

La televisione come committente

" E la TV impone le sue norme, producendo
una censura estetica o morale, perché la televisione deve poter proporre i suoi film in
prime time. Se, per esempio, oggi come oggi
i realizzatori di pellicole come 'L'anno scorso a Marienbad' di Resnais, 'Otto e mezzo' di
Fellini, 'L'avventura' di Antonioni, 'L'angelo
sterminatore' di Bunuel, 'Il servo' di Losey,
dovessero proporre le loro sceneggiature alle
commissioni televisive, credo che sarebbero
rifiutati perché verrebbero immediatamente
considerate opere o troppo difficili o troppo
scioccanti dal punto di vista morale o da
quello del linguaggio cinematografico. Hitti
questi film che ho appositamente scelto tra
quelli degli anni sessanta, oggi sarebbero
impossibili da produrre nella loro forma originale. La televisione, in effetti, partecipando
alla produzione, da un lato ha salvato il cinema, ma dall'altro l'ha come strozzato e
fatto regredire". (Michel Ciment, 1997)

Memories:
"The journey from Kamakura to Kyoto takes twelve days: if you travel for eleven and stop when there is only one to go, how can you admire the moon
over the capital?" (Nichiren Daishnonin, Japanese
Buddhist master, 13th century)
"Con rabbia e con amore"
reg. Alfredo Angeli,
1995
Okjo Alimento p-cxma
Massimo Dopporto
G i u l i a n o De Sio

Angela

Storaro e il cinema del 2000

Una vita con i "grandi". Come ha letto il
cinema in tutti questi anni?
Con una consapevolezza: che il linguaggio
del cinema è veramente universale. Variano
le personalità individuali ma i meccanismi
che governano la realizzazione del processo
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"Perhaps we are asked to prove our love for this
profession by not getting discouraged, and not losing sight of our objectives and dreams, whatever
the circumstances.
Then the 'right' light and framing, which you
have been trying to create by looking despeFinocchiaro
rately around, thinking too much about the
time, or trying to please whoever's watching
you while you work, finally come easily, as if
they had sprung from the depths of your
mind...from your heart. "
(Vittorio Bagnasco)
Roberto Benvenuti
Nato a Roma nel 1959
Filmografia essenziale:
1988
"Caro Gorbaciov", reg. Carlo Lizzani
1989
"Panama sugar", reg. Marcello Avallone
1993
"80 metri quadri", reg. Ignazio Agosta, Luca Manfredi
1994
"Colpo di luna", reg. Alberto Simone
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"Quaranta righe per un delitto", reg. Fabrizio
Giordani
"Con rabbia e con amore", reg. Alfredo Angeli
1996
"Colpo da maestro", reg. Enrico Coletti
"Teo", reg. Cinzia Th. Torrini
1997
"Affetti smarriti", reg. Luca Manfredi
"Grazie di tutto", reg. Luca Manfredi
1998
"Dio c'è", reg. Alfredo Arciero
1999
"Meglio tardi che mai", reg. Luca Manfredi
Maurizio Dell'Orco
Filmografia essenziale:
1986
"Storia d'amore", reg. Francesco
Maselli
1987
"Un altare per la madre", reg.
Edith Bruck
1988
"A proposito di quella strana ragazza", reg. Marco Leto
1993
"Corsica", reg. Nico Cirasola
1997
"Strategia maschera", reg. R. Mortolliti
1999
"Squadra mobile scomparsi", reg. Claudio Bonivento

quality films produced in Eastern European
countries, hardly any in Scandinavia, and
very few in Spain... " (Michel Ciment, 1997)
I'm not a technician
but I know everything
about technique
Maurizio Dell'Orco
sul set di
"Storia d'amore",
reg. Francesco Maselli,
1986

Television as a producer

Memorie:
"Auguroni per la magica fotografia della tua 'Storia d'amore', tutta l'associazione degli autori del
la fotografia ti è vicina. Ci fai onore. Grazie". (Telegramma spedito da L'AIC l'indomani della prima di "Storia d'amore" di Francesco Maselli)
"Il mio vero incontro con Cesare Zavattini avvenne quando girai lo special sul film 'La veritààà'C..) Zavattini davanti alla macchina da
presa si smarriva ed esitava, scambiando spesso
il buco per la cloche della testata con l'oculare.
Forse la temeva la macchina, ma probabilmente
ne aveva una segreta riverenza. Questa volta dopo aver esitato qualche istante, centrò l'oculare
con decisione, guardò attraverso l'obbiettivo, provò i movimenti di macchina
ed esclamò: «Hei, ma qua dentro c'è il
mondo...» Poi girandosi mentre alzava
gli occhi, il suo sguardo si posò sulle siepi dove c'eravamo noi pronti per girare
ma non ancora stabilizzati, e aggiunse
«E' meraviglioso, qui tutto si muove!...»
Anche in questa occasione Zavattini ci
fece capire come l'immaginazione sia

"You have to know that this film has this sensitivity, it gives you this continuity up to a
point, it fixes blacks and yellows in a specific
way, it suits you as a means, but that's it.
Then it's you who have to violate it, saying:
you must give me twice as much. It has to
bouncefrom here to the light and back again,
so its curve has to be like this... It touches all
the halftones, which is something you can't do
in theory. " (Carlo Di Palma)

Maurizio Dell'Orco e
Claudio Amendola
sul set di
"Squadra mobile scomparsi",
reg. Claudio Bonivento,
1999

"Television imposes its standards, which resul
in aesthetic or moral censorship because it has
to broadcast films during prime time. If, for
example, the directors who made 'Last Year in
Marienbad' (Resnais), '6%' (Fellini), 'L'Avventura' (Antonioni), 'The Exterminating Angel' (Bunuel), and 'The Servant' (Joseph Losey) were to propose those same scripts to a TV
selection board today, I think they would be
turned down because they would immediately be seen as projects that were either too difficult or shockingfrom a moral point of view,
or too innovative with regard to film language. These films, which I have deliberately chosen from those made in the sixties, would be
impossible to produce in their original form
today. By participating in film production television has, on the one hand, saved the cinema, but on the other, stifled it and made it regress. " (Michel Ciment, 1997)
Storaro and cinema in 2000

A lifetime with the movie greats. How have you
interpreted cinema in all these years?
With an awareness thatfilmlanguage is truly
universal. Individualpersonalities may vary,
but the mechanisms governing the creative
process basically remain the same. What is
important, however, is that these meetings
don't happm by accident. When they do oc-
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capace di fondere realtà e fantasia". (Maurizio
Dell'Orco, 1995)

creativo restano sostanzialmente gli stessi.
Invece è importante un'altra considerazione: che non a caso si fanno questi incontri. E
quando avvengono significa che l'uno ha bisogno dell'altro per fare un percorso insieme, come dei compagni di viaggio.
Trent'anni di carriera. Ipassaggi chiave?
Ne ho avuti tre e curiosamente corrispondono a una decina di anni per periodo, divisi
gli uni dagli altri da un anno di sosta, di riflessione, per pensare al successivo, nel primo che va da "Giovinezza giovinezza" a
"Apocalypse now" e quasi tutto all'interno di
un cinema italiano che ho visto con sguardo
innocente, mi sono molto dedicato agli studi sulla luce. Il secondo, che arriva fino a
"L'ultimo Imperatore", corrisponde alla scoperta del colore. Il terzo l'ho passato alla ricerca di equilibri fra elementi opposti. Una
fase della maturità.
E adesso?
Sto, credo, in uno dei miei momenti di 'fermo', aspettando di girare "Goya" con Carlos
Saura, che dovrei incominciare a Madrid in
ottobre. Ma il vero obiettivo è un altro.
Quale?
Ricominciare da zero. Cambiare il cinema.
Con il nuovo sistema Univisium, che ho
messo a punto con la 'Tecnovision' di Parigi
e Londra per le modifiche sulle macchine da
presa e la 'Technicolor' di Roma per il lavoro nei laboratori. In due parole, il fatto è tecnico ed è già operativo, investe il formato e
coinvolge direttamente il rapporto tra lo
schérmo della sala e quello del televisore.
Quando la televisione passa un film creato
per il cinema, si 'mangia' ai due lati una
parte del lavoro originario. Così ho pensato
di creare uno standard diverso affrontando il
problema a monte, sulla pellicola, modificando i formati e gli spazi tra i fotogrammi.
Ottenendo un risparmio del venticinque per
cento che riguarda tutte le altre fasi della lavorazione e perfino della conservazione. Ma
soprattutto unifica e garantisce i termini della fruizione, al cinema e in tv.
Che cosa si aspetta da questo?
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"Lo spettatore ricorderà il volto di Valeria Golino
che Maurizio Dell' Orco ha aiutato, con la sua luce, a tirare fuori tutto ciò che aveva dentro". (Salvatore Chiolo)
Memories:
"Congratulations on the magical photography of
'Storia d'amore. ' Every member of the AIC is with
you. You've done us proud. Thanks." (Telegram
sent by the AIC the morning after the premiere of
"Storia d'amore" by Francesco Maselli)
Valeria Golino
sul set di
"Storia d'amore",
reg. Francesco Maselli,
1986

"I only really got to know Cesare Zavattini when I
photographed a behind-the-scenes documentary
on 'La veritààa (...). When faced with a movie camera, he started dithering and was at a complete,
thinking that the hole for attaching the head was
the viewfinder! Maybe he was frightened of the camera, but personally I think he was secretly in awe
of it. When we were about to start filming, he got
the viewfinder right first time - after hesitating for
a few seconds! - then looked resolutely into it, tried
out some camera movements and exclaimed: 'Hey,
there's a whole world in here!...' Then he turned,
and his gaze fell on the hedge behind which we were still getting organized: 'This is great, everything's
moving!' he commented. Also on this occasion Zavattini showed us how fantasy and reality become
one." (Maurizio Dell'Orco)
"Movie-goers will remember Valeria Golino's face,
because Maurizio Dell'Oreo's lighting helped her to
express everything she had inside." (Salvatore
Chiolo, film critic)

Adolfo Bartoli
sul set

Adolfo Bartoli
Filmografia essenziale:
1986
"Il rivale", reg. Giulio Petroni
"Super Fantozzi", reg. Neri Parenti
1988
"Rosso di sera",reg. Beppe Cino e
Franco Cittì
"Delta Force Commando", reg. Pierluigi Ciriaci
1989
"Beyond the door III", reg. J. Kwitny
1991
"Puppet master 3", reg. Daniel Decoteau
1993
"Lurking fear", reg. Courtney Joyner
1994
"Primevals", reg. David Alien
1996
"Head of the family", reg. Robert Talbot
1998
"The son of Sandokan", reg. Sergio Sollima
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1999

"For the cause", reg. David Douglas

cur, it means that the one person needs the
other in order to undertake a journey together, like traveling companions.
A career spanning thirty years. What were the key
stages?
There were three and, curiously enough, each
lastedfor about ten years, each was followed
by a year of reflection during which I took time out to think about the next stage. During
the first stage, which goes from 'Giovinezza
giovinezza' to'ApocalypseNow' and which
took place almost entirely within the Italian
cinema that I then saw with an innocent eye,
I devoted much of my time to studying the light. The second stage, which ended with 'The
Last Emperor, ' corresponds to the discovery of
color. The third I have spent trying to create an
equilibrium between opposites. This was a
mature phase.
What now?

Memorie:
"Adolfo Bartoli inizia a lavorare come tecnico alla Mole-Richardson, si forma professionalmente
facendo per vari anni l'assistente di Pasqualino
De Santis, ma collabora anche con molti altri direttori di fotografia come: Tonino Delli Colli,
Giuseppe Rotunno, Douglas Slocombe, Leon
Shamroy. Diventa direttore di fotografia firmando le immagini di numerosi documentari e film a
soggetto quali: 'Delta Force Commando' e 'Rosso
di sera'. Firma le immagini di vari film americani di Albert Band e si inserisce stabilmente in un
giro di produzioni internazionali di pellicole d'azione, avventurosi e fantastici".
(Stefano Masi)
Memories:
"Adolfo Bartoli began as a technician with MoleRichardson. He gained his early experience by
working for several years as Pasqualino De Santis'
assistant, and collaborated with many other cinematographers, including Tonino Delli Colli, Giuseppe Rotunno, Douglas Slocombe, Leon Shamroy. Bartoli has signed many documentaries and
feature films as cinematographer, including 'Delta
Force Commando' and 'Rosso di sera. ' He has photographed various American movies by Albert
Band and works constantly on international productions, favoring action, adventure and futuristic
genres." (Stefano Masi)
Silvano Tessicini
Nato a Caprarola nel 1943
Filmografia essenziale:
1987
"Bloody psycho", reg. Leonardo Lucchetti
1988
"Sodoma's ghosth", reg. Lucio Fulci
"Luna di sangue", reg. Enzo
Micioni
"Quando Alice ruppe lo specchio", reg. Lucio Fulci
"Luna di sangue", reg. Enzo Milioni
"Hansel e Gretel", reg. Giorgio Simonelli
"Non aver paura della zia Marta", reg. Mario
Bianchi
"Massacre", reg. Andrea Bianchi
1989
"Senza paura", reg. Stefano Calvagna
1991
"L'uomo del sogno", reg. Paolo Marussig
1997
"Laura non c'è", reg. Antonio Bonifacio
1998
"Incantesimo", reg. Tomaso Scherman

Silvano lessicini

I think I am going through one of my periods
of "inactivity, " while waiting to begin filming
"Goya" with Carlos Saura, which I should
start in Madrid in October. But my real aim
is another.
What is that?
To start anew. To change cinema. With the
new Univisium system that I have developed
with Tecnovision in Paris and London regarding the modifications to the movie cameras,
and with Technicolor in Rome in relation to
the work in the laboratories. Briefly, this is a
technical innovation that is already operative.
It concerns the format and directly involves
the relationship between the movie screen and
the television screen. When a film createdfor
the cinema is broadcast on television, part of
the original work is "consumed" on either side. Therefore, I decided to create a new standard by dealing with the problem at the source, that is, by modifying the formats and spaces between the frames on the actual film,
and also reducing costs by at least 25% on all
the subsequentphases, and even on conservation. But, most important. Univisium unifies
the ratios and ensures that the film can be
enjoyed as it was meant to be enjoyed at the
movie theater and on television.
What are you expecting from this?

AA
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Spero che diventi una piccola rivoluzione
tecnologica: che rispetti la creatività di chi
realizza immagini per il cinema anche
quando vengono viste in tv, e i diritti dello
spettatore di vedere audiovisivi vecchi, nuovi
e futuri come creati anche per il teleschermo; che abbassando i costi anche sul piano
industriale consenta il massimo dell'espressività anche ai piccoli budget, ai giovani autori, alla sperimentazione, insomma a tutte
le categorie 'a rischio'.
(Vittorio Storaro, 1998)

"Pazzo d'amore", reg. Mariano Laurenti
1999
"Noi due inseparabili", reg. Mariano
Laurenti
"Il conte di Melissa", reg. Maurizio
Anania
"Incantesimo II", reg. Alessandro Cane

Silvano Tessicini
sul set

Memorie:
"Il film 'Laura non c'è' di Antonio Bonifacio, si fa notare anche perché è fotografato stupendamente da Silvano Tessicini, operatore che nel tempo libero si dedica all'hobby
della pittura". (Luigi Serravalli, critico cinematografico, 1998)
Memories:
'"Laura non ce,' by Antonio Bonifacio, stands out
also because it is superbly photographed by Silvano Tessicini, a cinematographer who paints in his
spare time." (Luigi Serravalli, film critic)

Jean-Claude Carrière. Sceneggiature.
Cercare senza sapere
cosa si sta cercando

Ha mai avuto voglia di lavorare con le
idee che di volta in volta non utilizzava
nelle versioni definitive dei film?
No, non molto. L'ho visto fare una volta da
Jacques Tati, per "Playtime": tentò di riutilizzare delle gag che non aveva utilizzato altrove. Credo che sia meglio 'spazzare via'
tutto, tanto non si scorda mai niente. Hitto
resta da qualche parte e risorge in un momento inaspettato. Anche stamani, svegliandomi ho scritto delle cose: cosa diverranno

Luca Santini
Nato a Firenze nel 1955
Filmografia essenziale:
1987
"La Parola segreta", reg. Stelio Fiorenza
1994
"Banditi", reg. Stefano Mignucci
1995
"Zio Vania", reg. Antonio Salines
"L'anno prossimo... vado a letto alle dieci", reg.
Angelo Orlando
1996
"La classe non è acqua", reg. Cecilia Caly
1999
"Dancing north", reg. Paolo Quaregna
Memorie:

Jacques Tati
sul set de
"Le vacanze di Monsieur Hulot"
reg. Jacques Tati,
1953

non lo so. Alla fine della giornata svuoto le
tasche e vedo quello che ho scritto e che ho
già dimenticato (...). Annoto le cose che mi
interessano e una volta ogni due mesi le rileggo (...). Lavorare nel cinema o nel teatro
escludendosi dal mondo, dall'incredibile ricchezza che offre, è una pura illusione. Una
sceneggiatura spesso è cercare senza sapere
cosa si sta cercando.
(Jean-Claude Carrière, sceneggiatore, 1998)
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"La riproduzione cinematografica è fondamentalmente semplice, quasi primitiva: una copia
buona, una lampada, uno schermo e un obiettivo. Per cui io, direttore della fotografia, appena
misuro la temperatura colore della lampada e la
luminanza dello schermo, so già in partenza che
avrò una buona o cattiva proiezione. Nel digitale
non è così, perché anche da un master perfetto si
possono ottenere risultati terribili secondo la
qualità dei riproduttori. Ecco perché le multinazionali dell'elettronica stanno dando un fortissimo impulso alla ricerca sugli schermi a cristalli,
anche di grandi dimensioni. (Forse hanno concluso che la videoproiezione era una strada totalmente sbagliata.) Eppoi'ormai la 'grande proiezione' è sempre più un evento speciale, da festival. Le multisale sono economicamente molto
più convenienti, e là lo schermo deve avere una
superficie contenuta, al massimo 10 m. X 5 m.
Per cui cosa credi che succederà quando avremo
schermi a cristalli qualitativamente accettabili

AIC

per dimensioni, luminosità, resa cromatica, contrasti? Si arriverà ad eliminare pellicole e macchine da presa! Tale e quale a quanto è successo
alle macchine per scrivere quando si è riusciti a
produrre delle stampanti di qualità. Distribuire i
film senza più stampare copie, inscatolarle, spedirle, controllarle ecc, perché tutto potrà avvenire direttamente dalla casa di distribuzione, via
cavo senza nessuna perdita qualitativa, senza bisogno di controllo dei passaggi, senza nessun rischio di pirateria. Che interesse potrebbe essere
a continuare a girare film in pellicola, con la differenza di costo che comporta, se lo sfruttamento televisivo è già in partenza di gran lunga maggiore e si riesce ad ottenere una proiezione elettronica buona anche in sala? Secondo me, purtroppo, non mancano moltissimi anni a quando
la maggior parte di noi si dovrà convertire a questo nuovo tipo di linguaggio". (Luca Santini,
1999)

I hope it will constitute a minor technological
revolution: that it will respect the creativity of
whoever makes images for the cinema when
those images are seen on TV, and respect the
rights of the viewer to see old, new, andfuture audiovisual works as if they had also been
createdfor the television screen; that by bringing down costs also at the industrial level, it
will permit low-budget movies, young directors, experimental cinema, in other words all
the categories "at risk, " to achieve the highest
levels of expression. (Vittorio Storaro, 1998)
Jean-Claude Carrière,
screenwriting is like looking
for something without knowing what

Memories:
"The reproduction of the cinematic image is basically simple, rudimentary almost: all it takes is a
good print, a lamp, a screen and a lens. So if I just measure the color temperature of the lamp and
the luminance of the screen, I know right away if
I'll have a good or bad screening. The same cannot
be said for digital projection, because even with a
perfect master the results can be awful, depending
on the quality of the equipment that reproduces the
image. This is why the electronics giants are pouring money into researching liquid crystal screens,
also of a large dimension. (Maybe they realized that
they were going in completely the wrong direction
with videoprojection.) Projections on a big screen
are also becoming more and more of a special
event reserved for festivals. The multiplexes are
more economical, and the screens have to be smaller, 10m x 5m maximum. So what do you think
will happen when we have liquid crystal screens
that provide acceptable quality regarding size, luminosity, color and contrast? Negative film and
movie cameras will eventually be eliminated! This
is exactly what happened with typewriters when
good quality printers were finally produced. Films
will be distributed without having to strike prints,
put them in cans, ship them, check them, etc., because the distribution company will be able to do
everything directly, via cable without any loss of
quality, without any need to check transfers,
without any risk of piracy. What will be the point
in continuing to shoot with film stock, with the
difference in cost that this implies, if television exploitation is much greater from the very beginning
and it is possible to effect a good electronic projection also in the movie-theater? The way I see it, the
majority of us will have to adopt this new language in just a few years." (Luca Santini)

"Playtime",
reg. Jacques Tati,
1967

Have you ever wanted to take up again ideas
that you haven't used in the final versions of
films?
No, not really. I saw Jacques Tati do it once in
"Playtime": he tried to re-use gags that he had
discarded elsewhere. I think it's best to "make
a clean sweep, " seeing as you never reallyforget anything. Everything stays around at some level, then reappears unexpectedly. Only
this morning I wrote a few things as soon as I
woke up: I don't know if they'll come to
anything. At the end of the day I empty my
pockets and look at what I have written and
have already forgotten
(...). I jot down things
that interest me and
re-read them every
couple of months (...).
Ifyou work in movies
or the theater and isolate yourselffrom the
world, from the incredible riches it offers,
you are merelyfooling
yourself. Very often,
writing a script is
looking for something
without knowing what
you're looking for."
(jean-Claude Carrière, 1998)
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L'immagine nel tempo,
il problema del restauro

"Noi viviamo nel secolo dell'immagine ma,
purtroppo, l'immagine non ha nel tempo
quella solidità che hanno altre forme di
espressione artistica come la pittura e l'architettura. Hitte le immagini della storia del
cinema e della tv, tutte le fotografie soprattutto quelle a colori, si consumano dell'1%
all'anno: ciò vuole dire che tra cent'anni, se
non si interviene, non vi sarà più traccia di
ciò che è stato fatto oggi. Tanto più che
un'immagine persa al 50% è quasi irrecuperabile. Se non si trova la volontà di trascrivere su materiale a lunga conservazione, le cose del cinema italiano e di tutto il cinema
europeo scompariranno. Il cinema americano questo l'ha già intuito, hanno capito che
esistono generazioni di persone a cui, ogni
certo numero di anni, si può riproporre quel
prodotto. Se il nostro governo non capisce
questo meccanismo, i nostri lavori non potranno più essere esportati all'estero. Hitto
scomparirà nel giro di due generazioni. La
tecnologia c'é, manca l'educazione e la volontà storica per conservare il patrimonio
culturale italiano. Il restauro però non basta, con esso si recupera brillantezza ma il
decadimento continua"
(Vittorio Storaro 1998)

Alessio Gelsini

2000
"Canone inverso, making love", reg. Ricky Tognazzi
Memorie:
"Il problema non è tanto quello di creare prodotti altamente spettacolari e tecnicamente ineccepibili. Mettersi in competizione con il cinema
U.S.A. sul piano della tecnologia mi sembra penoso. Quella italiana è una piccola cinematografìa. E io credo che le piccole cinematografìe debbono puntare sulla qualità dei contenuti".
(Alessio Gelsini)

Il cinema, la critica, il neorealismo
secondo Pontecorvo

"Cosa dovrebbe fare la stampa per partecipare come co-protagonista alla ripresa del cinema italiano? Forse è esagerato ma dovrebbe essere più partecipe come avviene per
esempio in Francia, creare dibattito, soprattutto è carente in Italia il dibattito culturale.
IUtto quello che può creare dibattito intorno al cinema è utile al cinema...Il cinema,
però, può dare segni di ripresa indipendentemente da come viene accolto dalla stampa.
Certo sarebbe molto importante che questa
contribuisse, ma se per esempio un regista
giovane o nuovo ha delle belle idee, anche se
la stampa non lo aiuta, è già un segno po-
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Alessio Gelsini
Nato a Roma nel 1951
Filmografia essenziale:
1988
"Snack Bar Budapest", reg. Tinto
Brass
1989
"Piccoli equivoci, reg. Ricky Tognazzi
1990
"La stazione", reg. Sergio Rubini
1991
"Americano rosso", reg. Alessandro
D'Alatri
1992
"Ultrà", reg. Ricky Tognazzi
1994
"La scorta", reg. Ricky Tognazzi
"Prestazione straordinaria", reg. Sergio Rubini
"Maniaci sentimentali", reg. Simona Izzo
1995
"La scuola", reg. Daniele Luchetti
"Jack Frusciante è uscito dal gruppo", reg. Enza
Negroni
1996
"Vite strozzate", reg. Ricky Tognazzi

"Maniaci sentimentali"
reg. Simona Izzo,
1994

'"Americano rosso' coniuga cinema con letteratura, Italia con America, realismo con fantasia. Il
film offre all'esordiente regista Alessandro D'Alatri l'occasione per misurarsi con successo nell'evocazione di certe godibili atmosfere del '34 dove
un giusto sentimento del tempo conta più dei soldi, anche per l'eccellente lavoro dell'operatore
Alessio Gelsini". (Tullio Kezich, 1991)
" Il film 'La scorta' ha il merito di affrontare il
problema umano degli agenti, raccontando l'esistenza di questi uomini perlopiù giovani(...).
Ricky Tognazzi dichiara l'ambizione del «neorealismo politico», cita Francesco Rosi, Elio Petri(...). Ben girato all'americana con uno stile nervoso e dinamico, il film si concede molte licenze
narrative rispetto alla realtà, conferma pure molte realtà ben note: la scarsità di mezzi a disposizione della scorta, l'atmosfera intossicata di certe Procure della Repubblica". (Lietta Tornabuoni,
1993)

AIC

"Daniele Luchetti, con 'La scuola', recupera alcune delle sue qualità migliori: uno
sguardo acuto e pietoso (ma non assolutorio) sul disagio giovanile, una dimensione corale in bilico tra commedia di costume e reportage giornalistico. Non fallisce
Luchetti firmando questa commedia amabile e istruttiva, ben fotografata da Alessio
Gelsini". (Michele Anselmi, 1995)

CUUOOBOWVBJTO- —RCKY TOGNAZZI
CLAUDIO MEOOLAfcHBCOLQVBSOCARLOCECCHI
RICKY MEMPHIS
TONYSPERANDEO
UGOCOffl

Memories:
"The problem is not so much to create incredibly spectacular, technically flawless
movies. It seems pretty pathetic to try and
compete with American cinema at a technological level. We would do well to remember that the Italian cinema is a small
industry and, as such, should concentrate on quality and content." (Alessio Gelsini Torresi)
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"La scorta",
reg. Ricky Tognazzi,
1994

"American Rosso' combines cinema with literature, Italy with America, realism with fantasy. Alessandro D Alatri makes his directorial debut with
this film which presents him with the challenging
task of evoking certain pleasurable settings that
existed in 1934 - which he does very effectively where the right feeling for the period counts more
than money, also because of the excellent work done by cinematographer Alessio Gelsini. "
(Tullio Kezich)
"One of the merits of 'La scorta' is that it confronts
the problem of police escorts by examining the lives of these mostly young men. (...) Director Ricky
Tognazzi says he is aiming for 'political neorealism,' and cites Francesco Rosi and Elio Petri. (...)
Well-filmed in a tense and dynamic American style, the movie deviates considerably from reality yet
confirms many well-known facts: the lack of
means available to a police escort; the corruption
rife in certain Public Prosecutor's offices." (Lietta
Tomabuoni)

The image in time,
the problem of restoration

"We live in the century of the image but,
unfortunately, the image is not as permanent
as other forms of artistic expression, such as
painting and architecture. All images in the
history of cinema and television, all photographs and particularly those in color, decompose at a rate of 1% per year: this means
that, unless we act now, there will be no trac
of whàt has been made today in a hundred
years. Especially as an image is virtually lost
forever when 50% of it has been destroyed. If
we do not summon up the will to transfer these images on to a permanent support, all the
projects produced by the Italian cinema, and
the entire European cinema, will vanish into
thin air. The American movie industry is already aware of this, they have already realized that they can re-propose their product to
entire generations every few years. If our government does not grasp this, it will no longer
be possible to export ourfilms. Everything will
vanish within a couple ofgenerations. The technology exists. What is required now is edu
cation a nd the historical will to preserve Italy's
cultural heritage. Restoration is not enough,
however. It can bring back the brilliance, but
the deterioration continues. "
(Vittorio Storaro, 1998)

Gillo Pontecorvo,
fotografato da
Giuseppe Pino

"Daniele Lucchetti is back on form with 'La scuola, ' an ensemble movie that is a mixture of a comedy of manners and reportage, which takes a perceptive and compassionate look at the problems of
youth, without excusing them. Lucchetti hits the
mark with this delightful, 'educational' comedy,
which is well-photographed by Alessio Gelsini."
(Michele Anselmi)
Roberto Meddi
Nato a Roma nel 1953
Filmografia essenziale:
1987
"Stesso sangue", reg. Egidio Eronico
1988
"Zoo", reg. Cristina Comencini
"Sposi", reg. Felice Farina

Cinema, film critics and Neorealism,
according to Pontecorvo

"What can the press do to become a co-protagonist in the revival of the Italian cinema?
Perhaps I am exaggerating, but I think the
"Chiedi la luna",
reg. Giuseppe Piccioni, 1991

AIC
sitivo... Nell'intervento del convegno avevo
detto che una delle cose che mancano di più
nella nostra professione oggi è un tessuto
connettivo, un senso di appartenenza che era
fortissimo all'epoca del neorealismo, quando la nostra cinematografia era la prima nel
mondo e mi ricordo all'ora tante cose che
contribuivano a creare questo senso di appartenenza, questo tessuto connettivo. Partiamo dal fatto che può sembrare secondario, le sceneggiature, si facevano in sei o sette. Non è che sia un modello da riproporre
ma questo contribuiva, perche' durante queste sceneggiature avvenivano scontri di poetiche, di linguaggi, di stili, che poi continuavano di sera al ristorante. Inevitabilmente,
quindi, si creava un ambiente che approfondiva il nostro mestiere al livello del linguaggio, dello stile, e poi c'era una frequentazione tra di noi, registi, sceneggiatori, infinitamente più forte di quanto non sia adesso. Oltre questo, io ricordo che quando usciva un
nuovo film si discuteva ferocemente fino alle due di notte con una passione che è scomparsa... Io sono convinto, che i capi servizio, i
direttori di giornali, quelli che purtroppo,
negli ultimi anni non tutti ma una buona
parte hanno spinto verso questa informazione pettegola, superficiale, deleteria, verso i
problemi della cultura e del cinema in particolare, questi direttori e capi servizio sentono che si è accesa una nuova attenzione verso ciò che loro fanno e questo conta".
(Gillo Pontecorvo, 1998)
Restauro, Quel che resta dei film

"Enno Patalas, del museo del film di Monaco, fu tra i pionieri del restauro. Riuscì infatti aricostruirela versione originale di "Metropolis" di Fritz Lang grazie alle indicazioni delle successioni delle sequenze contenute nella partitura musicale. David Lean, per
la versione restaurata del "Lawrence d'Arabia" (contenente quasi mezz'ora in più tagliata dalla produzione), tornò a dirigere gli
attori più di vent'anni dopo per ridoppiare
alcune parti di cui si era perso il sonoro ori-
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"Libera",
reg. Pappi Corsicato,
1994

1989
"Voglia di Rock", reg. Mario Costa
1991
"Chiedi la luna", reg. Giuseppe Piccioni
1992
"Quando eravamo repressi", regia Pino
Quartullo
1993
"Nessuno", reg. Francesco Calogero
1994
"Condannato a nozze", reg. Giuseppe Piccioni
"Libera", reg. Pappi Corsicato
1995
"Naja", reg. Angelo Longoni
"Diario senza date", reg. Roberto Andò
1996
"Escoriandoli", reg. Antonio Rezza e Flavia Mascella
1997
"Bo, Ba, Bu", reg. Ali Khamraev
"Mi fai un favore", reg. Giancarlo Scarchilli
1998
"Maestrale", reg. Sandro Cecca
"I fobici", reg. Giancarlo Scarchilli
Memorie:
"Roberto Meddi, prima con 'Chiedi la luna'
(1991) poi con il film 'Quando eravamo repressi'
(1992), commedia divertente e osé di Pino Quartullo, raggiunge una 'visibilità' professionale tra i
giovani operatori italiani. La sua fotografia giuoca nel film un ruolo importante per l'approccio
teatrale voluto dal regista. Meddi gii ha lasciato
libero spazio, quasi facendosi 'da parte'. Con
'Escoriandoli' (1996), un'opera comica e iperrealista allo stesso tempo, conferma la sua bravura
tecnica e usa la sua m.d.p. per un comico surreale, sopra le righe, come Antonio Rezza, avendo
l'audacia di usare anche obiettivi grandangolari,
realistici e impietosi. Roberto è giovane ma già
bravissimo, ed è il connubio che più serve, in
questo momento, ai nuovi direttori di fotografìa,
sperimentazione e voglia di leggere sopra le righe. Meddi ha nel suo curriculum una tavolozza
di colori-registi : Corsicato, Bellocchio, Comencini, Quartullo, Rezza e Khamraev".
(Marcello Gatti)
"In 'Libera' il regista Corsicato mescola melodramma e comicità, usa i brillanti colori pieni
primari di Almodóvar restituisce un'immagine
della degradazione napoletana che risulta patetica e insieme grottesca".
(Lietta Tornabuoni, 1993)
Memories:
"Roberto Meddi's work on 'Chiedi la luna (1999)
and 'Quando eravamo repressi' (1992), a delightfully risqué comedy by Pino Quartullo, has rapidly
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made him one of the most successful young Italian
cinematographers. His photography for Quartullo's film plays an important role in the theatrical
approach chosen by the director, whom Meddi gave a free hand, almost taking a back seat. His technical prowess was confirmed in 'Escoriandoli'
(1996), which was both comic and hyperrealist at
the same time. Here, he used the camera to create
surreal, over-the-top images and director Antonio
Rezza was bold enough to use the realistic and
merciless wide-angle lens. Roberto is young but already very talented, and a desire to experiment and
an ability to read between the lines is what is most needed in new cinematographers. Meddi has also worked with directors as diverse as Corsicato,
Bellocchio, Comencini, Rezza and Khamraev."
(Marcello Gatti)
"Director Pappi Corsicato mixes melodrama and
comedy in 'Libera. ' He uses Almodóvar's brilliant,
bold primary colors to create an image of a rundown Naples that is both pathetic and grotesque. "
(Lietta Tornabuoni)
Federico Del Zoppo

Federico Del Zoppo
Nato a Roma nel 1940
Filmografia essenziale:
1987
"Ferragosto ok", reg. Sergio Martino
1988
"Killer crocodrile", reg. Larry
Ludman (Fabrizio De Angelis)
1991
"Il Ragazzo dalle mani d' acciaio",
reg. (Fabrizio De Angelis)
1993
"Zanna Bianca e il grande Kid", reg. Valerio Bruschini
1996
"Kamikaze", reg. Bruno Corbucci
Memorie:
"Siamo tutti innamorati del nostro lavoro e cerchiamo sempre di dare qualcosa a questo patrimonio che è il cinema ogni volta che comincia un
lavoro, più o meno importante che sia, gli diamo
sempre qualcosa di nostro, lo considero sempre
qualcosa d'importante. Siamo un pò come i pittori di un tempo che avevano il bisogno quasi fisico di esprimersi usando i colori giocando con gli effetti di luce, anche noi
facciamo un pò la stessa cosa, e a volte ci porta anche sofferenza; sarà un
caso, ma ogni volta che è stato così ho
girato scene con un valore visivo diverso e cariche di emozione. Sono orgoglioso di aver fatto parte di un certo
tipo di cinema che adesso non esiste
più, e l'esperienza che ho acquisito la

Federico Del Zoppo

press should be more involved, as it is in
France, and stimulate debate. There is a lack
of cultural debate, above all in Italy.
Anything that can stimulate debate concerning cinema is useful to cinema. (...) But the
film industry can pick up again regardless of
how it is treated by the press. Of course, i
would be very significant if the media contributed but if, for example, a new or young director has some good ideas, it's still a positiv
sign, even if the press doesn't encourage him.
(...) During my speech at the conference I said
that one of the things that is most lacking in
our profession nowadays is a feeling of interrelationship, a sense of belonging that was ex
tremely strong during the period of Neorealism, when the Italian cinema was number
one in the world. I remember that there were
many things that helped to create this interrelationship, this sense of belonging. Let's sta
with something that could seem of minor importance: sa or seven people used to collaborate on a script. It's not that I am proposing
this as a new model, but it was helpful because during the writing of these screenplays
there were clashes of poetics, language and
style, which continued at the restaurant in the
evening. This inevitably created an atmosphe
re in which our profession took on a deeper significance with regard to language and style.
We directors and scriptwriters used tofrequent
each other a lot more in those days. Apart
from this, I also remember that when a new
film came out it was fervently discussed until
two in the morning, with a passion that no
longer exists. (...) I am convinced, though,
thatfeature editors and managing editors of
newspapers - nearly all of whom have treated
information concerning cultural issues and
particularly those related to the cinema in a
superficial, gossipy, detrimental way in recen
years - are now aware that what they are
doing has suddenly become the focus of attention, and this is important. "
(Gillo Pontecorvo, 1998)
Restoration: The remains of the film

"Enno Patalas was one of the pioneers of restoration at the film museum in Munich. In
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ginale: ciò spiega perché un restauro possa
costare tra i cinquanta e i cento milioni di lire, ma anche milioni di dollari. In entrambi
i casi, oggi è un'operazione impellente ed indispensabile. Abbiamo già perso: l'80 per
cento del cinema muto, dal 40 al 60 per cento del cinema a colori prodotto dagli anni
'50 ad oggi. E probabilmente tra il 70 e l'80
per cento del cinema degli ultimi 10 anni
(assai più vulnerabile di quello registrato
sulle pellicole del muto). Si calcola che, se si
trasferisce il fotogramma su materiale poliestere, ovvero se si sostituisce la pellicola vera
e propria che è il materiale che si degrada in
qualche decennio, un film in bianco e nero
può durare un periodo illimitato di tempo.
Un film a colori, invece, resiste assai meno,
(dopo venti anni i danni sono pesanti, dopo
40 irrimediabili). Ma si definisce restauro
solo quell'intervento che restituisce alle condizioni più vicine all'originale il negativo,
ovvero la pellicola impressionata al momento delle riprese, la matrice della stampa delle pellicole che vediamo in proiezione. Come? Ripulendo con lavaggi di solvente, e con
lucidature, dalle righe che si producono inevitabilmente con l'uso, dalle spuntinature
(macchie prodotte dalla polvere che s'incolla sulla gelatina), rifacendo le giunte del
montaggio e le perforazioni che ne consentono lo scorrimento. Ma soprattutto reintegrandolo dalle parti mancanti o irrimediabilmente rovinate, attraverso il reperimento
di controtipi (duplicati del negativo originale) o lavander e interpositivi (supporti stampati su pellicola a grana fine) individuati attraverso una ricerca in tutte le cineteche o
stabilimenti privati. Analogo lavoro, reso
straordinariamente efficace dal software
elettronico, si effettua nella ripulitura del
suono attraverso l'eliminazione di crackle
(rumore di fondo estraneo al suono originale) e di ogni scroscio o botto dovuto al danneggiamento della colonna".
(Mario Sesti, 1998)

Federico Del Zoppo, Fabrizio Frizzi
e Deborah Caprioglio sul set

metto sempre a disposizione anche quando si tratta di un piccolo lavoro. L'importante è farlo con il cuore, sentire e percepire un'atmosfera da realizzare poi in immagini. Si parla tanto del mito americano, ma anche loro hanno il mito italiano
da come ho potuto constatare diverse volte quando ho lavorato negli Stati Uniti,
sono affascinati dal nostro cinema e dalla
cultura che ci portiamo dietro e dall'inventiva
che abbiamo innata. La nostra cultura e la nostra
storia ci contraddistinguono e ci valorizzano, e,
anche se nel mio piccolo, sono felice di esserne
dentro ma soprattutto farlo con il cuore".
(Federico Del Zoppo)
Memories:
"We all love our work and always try to contribute
something to the cinematic legacy. Every time we
start a new project, big or small, we put something
of ourselves into it, we look on it as important. We
are a bit like the painters of the past who had an almost physical need to express themselves with color, playing with the effects of light. We do practically the same thing, and sometimes it costs us a
lot; it may be a coincidence, but every time I've had
to suffer while working I've filmed scenes full of
feeling, with a different visual quality. I am proud
to have been part of a type of cinema that no longer exists, and I bring that experience to every
project, no matter how small. The important thing
is to put your heart in it, to perceive and feel an atmosphere that you can express in images. A lot is
said about the Hollywood myth, but the Americans
have their Italian myth. When working in the States I have noted more than once that Americans
are fascinated by our cinema and culture, and our
innate creativity. Our culture and history set us
apart and make us something more and, even in
my own small way, I am happy to be a part of it,
but above all to put my heart into what I do. " (Federico Del Zoppo)
Gianfranco Transunto
Nato a Roma nel 1937
Filmografia essenziale:
1988
"Il Re ferito", reg. Damiano Damiani
1989
"Un bambino chiamato Gesù", reg.
Franco Rossi
1993
"Ogni scimmia ha il suo ramo", reg.

Gianfranco Transunto

Enzo Doria
1996
"Un caso d' amore", reg. Riccardo Sesani
Memorie:
"Kinshasa, Zaire. Durante le riprese del film 'II
Tesoro nascosto' ho visto quest'immagine che mi
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ha colpito: prima di iniziare la partita a pallone i
bambini si scrivono il numero sulle spalle, anziché sulla maglia che non hanno, utilizzando il
fango. Traccia di una povertà estrema che supera
i confini dell'immaginazione". (Gianfranco Transunto)

Memories:
"Kinshasa, Zaire. During the shooting of the film
'Il tesoro nascosto,' I was struck by this image:
before beginning their soccer game the kids wrote
their numbers on their backs - on the 'shirts' that
they don't possess - in mud. A sign of poverty that
we can't even imagine." (Gianfranco Transunto)
Alessandro Pesci
Nato a Roma nel 1960
Filmografia essenziale:
1988
"La città dei nostri sogni",
reg. V. Jalongo
1990
"Tracce di vita amorosa",
reg. Peter Del Monte
1991
"Il portaborse", reg. Daniele
Luchetti
"Un'altra vita", reg. Carlo Mazzacurati
1994
"Il Toro", reg. Carlo Mazzacurati
1995
"La seconda volta", reg. Mimmo Calopresti
1996
"Il cielo è sempre più blu", reg. Antonello Grimaldi
"Vesna va veloce", reg. Carlo Mazzacurati
1997
"Auguri professore", reg. Riccardo Milani
1998
"La parola amore esiste", reg. Mimmo Calopresti
"Baci e abbracci", reg. Paolo Virzì
1999
"L'ultimo mundial", reg. Antonella Ponziani, Tonino Zangardi
"La guerra degli Anto", reg. Riccardo Milani
"Asini", reg. Antonello Grimaldi
2000

Alessandro Pesci
sul set di
"Baci e abbracci",
reg. Paolo Virzì,
1998

"La seconda volta
La seconde fois",
reg. Mimmo Calopresti,
1995

"La lingua del santo", reg. Carlo Mazzacurati
Memorie:
"Alessandro Pesci si fa apprezzare sin dal principio degli anni novanta per la ricchezza figurativa
del film ad episodi 'Tracce di vita amorosa' diretto da Peter Del Monte e per le immagini asciutte
de 'Il portaborse', di Daniele Luchetti. Intensa la
sua collaborazione con Carlo Mazzacurati per il
quale ha firmato la fotografia di 'Un'altra vita', 'Il
Toro' e 'Vesna va veloce'. Fra gli altri suoi film bisogna ricordare 'La seconda volta', 'I Laureati',
'La mia generazione'."(Stefano Masi)
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fact, he succeeded in reconstructing the originai version of 'Metropolis' by Fritz Lang,
thanks to the indications regarding the order
of the sequences, given in the music score. For
the restored version of 'Lawrence of Arabia'
(which is almost half an hour longer because
it contains the footage that was originally cut
by the production company), David Lean returned to direct the actors, over twenty years
later, rg-dubbing the parts of the original
sound that had been lost: this explains why restoration can cost between 50 and 100 million lire, and even a million dollars. In either
case, restoration is now an urgent and indispensable operation. We have already lost:
80% of the silent cinema; 40-60% of the color
films produced since the fifties; and possibly
70-80% of the cinema created in the last ten
years (much more vulnerable than that recorded on the film used in the silent era). If
the frames are transferred onto polyester; in
other words, if we replace the film stock, that
deteriorates in a few decades, a black & white
film can lastfor an unlimitedperiod of time.
A color film, on the other hand, resists for a
much shorter time (after twenty years the damage is serious, after forty it is irreparable).
But the term "restoration " refers only to work
done to restore -asfar as possible - the negative to its original condition; that is, thefilm
that was exposed during shooting, the matrix
from which the prints we see on the screen are
struck. How is it done? By removing the scratches and dust spots (:reated by dust that sticks
to the gelatin) with solvents and deep cleaning; by redoing the editing splices and the
perforations. But above all by inserting the
missing or irreparably damagedparts, which
are taken from dupe negatives (duplicates of
the original negative) or lavander prints and
interpositives (fine grain prints), heated after
extensive research in all thefilmlibraries and
privately-owned laboratories. A similar job,
rendered remarkably effective by electronic
software, can be done to clean up the sound
by removing crackle (background noise extraneous to the original sound) and any
other noises resulting from a damaged
soundtrack. " (Mario Sesti, 1998)
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"'Un'altra vita' è una storia molto ben ideata
che riunisce in tre personaggi l'esilio coatto
dalla rovina comunista dell'Est europeo, l'esilio volontario dalla degradazione consumistica dell'Ovest, la degenerazione criminale del capitalismo, e il desiderio-speranza
collettivo d'una esistenza migliore, di un'altra vita che non c'è (...). Cose belle: la scena
finale sulla riva del mare nella luce di un'alba tragica (direttore della fotografia è Alessandro Pesci), la periferia romana di notte
quando il buio e il neon quasi riscattano i
casermoni dell'infelicità, l'orrore urbano".
(Lietta Tornabuoni, 1992)

L'arte di Giuseppe Rotunno

"Giuseppe Rotunno è un artista innovativo il
cui lavoro resisterà alla sfida del tempo, egli
ha giocato un ruolo determinante nella formazione dell'arte cinematografica contemporanea. Molti filmmakers contemporanei
stanno oggi seguendo i percorsi che Rotunno ha indicato". (Motivazione da parte dell'International Achievement Award, del premio dellaASC americana assegnato nel 1998
a Giuseppe Rotunno)
"La seconda volta",
reg. Mimmo Calopresti,
1995

Come vede il cinema
Giuseppe Rotunno

"La cosa più fantastica che possa accadere
ad un direttore della fotografia è lavorare
con un regista che lui ammira in un film
che costituisce una sfida. Ci sono degli sceneggiatori che riescono a visualizzare come
dovrà essere un film. Ma altre volte puoi affidarti solo alla tua immaginazione. Bisogna lavorare in armonia con gli sceneggiatori e il regista, e usare la luce per scrivere le
immagini, in un modo tale che il pubblico
possa comprendere la storia e provare emozioni. Inoltre devi essere ricettivo verso tutto
ciò che ti accade intorno. Devi riconoscere le
occasioni e approfittarne. Quando gli studenti mi chiedono qual è il segreto per farcela, gli consiglio di studiare arte, storia, geografia, di tutto. Hai bisogno di tutto ciò che
puoi imparare in merito per fare un film.
Imparare qualcosa di nuovo ogni giorno".
(Giuseppe Rotunno 1999)

"Un'altra vita",
reg. Carlo Mazzacurati,
1991

Armando Nannuzzi,
il cinema a 14 anni

Nel suo lavoro che differenza passa tra
l'imparare a scuola e l'imparare sul set ?
La differenza sta tutta nel fatto che sul set devi fare la gavetta. Io per esempio, ho cominciato a soli 14 anni, nel '39, facendo il ragazzo di bottega. Si comincia prima, è vero,
ma si arriva anche prima se si hanno le qualità. Le qualità, ecco la chiave di tutto. A
scuola si comincia più tardi, ma comunque
si arriva lo stesso se uno ci sa fare.
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Riccardo Grassetti

Memories:
"The wealth of figuration in 'Tracce di vita
amorosa, ' a film in episodes by Peter Del Monte,
and the terse images of 'Il portaborse' by Daniele
Luchetti, have made Alessandro Pesci a highly-respected cinematographer since the beginning of the
nineties. He has collaborated at length with Carlo
Mazzacurati, creating the photography for 'Un'altra vita, ' 'Il toro, ' and 'Vesna va veloce. ' Other notable films include 'La seconda volta, ' 7 laureati, '
'La mia generazione.'" (Stefano Masi)
'"Un'altra vita' is a very well-conceived story in
which the three characters symbolize the forced
exile from the communist breakdown in Eastern
Europe, the voluntary exile from the consumerist
degradation of the West and the criminal degeneration of capitalism, and also the collective desire
and hope for a better existence, another life that is
impossible. (...) Not to miss: the final scene on the
sea shore enacted in the light of a tragic dawn (cinematography by Alessandro Pesci); the workingclass neighborhoods of Rome at night when the
miserable apartment blocks and urban squalor are
almost redeemed by the darkness and the neon lights." (Lietta Tornabuoni)
Riccardo Grassetti
Nato a Roma nel 1941
Filmografia essenziale:
1988
"Desideri", reg. Michael Cardoso
1989
"Cacciatori di navi", reg. Folco Quilici
1990
"Appuntamento a Trieste", reg. Bruno
Mattei
1992
"Fratello mare", reg. Folco Quilici
1993
"Missione d' amore", Dino Risi
1998
"la dottoressa Giò 2", reg. Filippo De Luigi
1999
"Melissa '49-99", reg. Eugenio Attanasio, Giovanni Scarfò
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Memorie:
"Quanto sto per scrivere è soprattutto dedicato ai giovani che, amanti dell'avventura intendono intraprendere la professione
di cineoperatore. Ci sono molti modi per
affrontare il proprio lavoro, c'è chi lo fa in
maniera pacata e ragionata, scegliendo un
lavoro d'ufficio o altro pur sempre sedentario, e chi, invece, per scelta o per caso, si
trova ad affrontarlo in maniera, per così
dire, più o meno movimentata. C'è infine chi lo fa
vivendo una continua avventura. Io ritengo di appartenere a quest'ultima categoria di persone".
(Riccardo Grassetti)
Memories:
"What I am about to write is dedicated above all to
young people, those with a taste for adventure and
who want to become cinematographers. There are
many ways of approaching a job. Some people go
u \ ., .
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about it in a calm ana rational way, choosing an
office job or another form of sedentary employment, while others, either by chance or by choice,
play a more active role. There are still others who
make work a constant adventure. I believe that I
belong to the last category." (Riccardo Grassetti)
Mauro Marchetti
Nato a Napoli nel 1946
Filmografia essenziale:
1989
"Mery per sempre", reg.
Marco Risi
"Ragazzi fuori", reg. Marco
Risi
1990
"Viaggio d' amore', reg. Ottavio Fabbri
1991
"Il muro di gomma", reg.
Marco Risi
1992
"Nel continente nero", reg. Marco Risi
1993
"Ambrogio", reg. Wilma Labate
1994
"Dellamorte Dellamore", reg. Michele Soavi
1999
"Lucignolo", reg. Massimo Ceccherini
Memorie:
"Un direttore della fotografia deve sviluppare
una sua idea della luce che servirà a raccontare il
film. I mezzi tecnici vengono in un secondo momento. Puoi usare una maggiore o minore quantità di luce, puoi essere aiutato da un obiettivo highspeed o da negativi particolarmente sensibili,
ma se non hai un'idea che aiuti il film, allora tutto è inutile". (Mauro Marchetti)

The art of Giuseppe Rotunno

Foto di scena da
"Melissa '49-'99",
reg. Eugenio Attanasio,
Giovanni Scartò,
1999

The ASC's motive for presenting their International Award to Giuseppe Rotunno in 1998,
was that Rotunno is an innovative artist whose work will resist the challenge oftime. He has
played a crucial role in theformation of cinematic contemporary art. Many of today's
film-makers are following the paths that Rotunno has indicated.

Giuseppe Rotunno e
Federico Fellini
sul set

How Giuseppe Rotunno
sees the cinema

Mauro Marchetti

"The mostfantastic thing that can happen to a
cinematographer is to work with a director
you admire on a picture that challenges you.
Some writers can make you see what the script
means, but usually you have to depend on
your imagination. You have to work in harmony with the writer and director, and use light to write images on the film in a way that
makes the audience see the story andfeel the
emotions. You also have to be sensitive to
everything happening around you. You have
to see the opportunities and take advantage of
them. When students ask me what it takes to
succeed, I tell them to study art, history, geography, everything. You need everything you
can learn in a lifetime to make a movie.
Learn something new every day. " (Giuseppe
Rotunno, 1999)
Armando Nannuzzi,
making movies at fourteen

What's the difference between learning your profession at a film school and on the set?
The difference is that on the set you have to
work your way up. I started when I was only
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Cosa succede ad un direttore di fotografia
quando un regista, magari uno scrittore,
è digiuno difotografia?
Beh, digiuno completamente non lo è mai.
Sono intellettuali abbastanza preparati che
hanno visto un sacco di film. Al massimo,
potrà mancargli un po' di pratica.
Cosa succede, al contrario, quando il regista faceva il direttore della fotografia,
com 'è successo a lei in un paio d'occasioni?
Succede poco o niente. Certo aiuta, perché
conoscere a fondo la fotografia ti permette se
non altro di accelerare i tempi di lavorazione. Nei miei due film come regista feci il direttore della fotografia a me stesso. Quei due
film erano produzioni a basso costo che ho
voluto fare più che altro per capriccio, per
"tigna", come diciamo a Roma. Poi sono
tornato tranquillamente a fare il direttore.
Non credo di essere stato l'unico a passare
alla regia. Mi pare che tra noi dell'Aie c'è
stato Carlo Di Palma che fece un paio di film
con lo stesso spirito con cui li ho fatti io.
Un'esperienza insomma. Poi, pure lui è tornato dietro la macchina. Diciamo che per fare il regista bisogna saper lottare. Lottare con
gli argomenti, con gli attori, con i soldi soprattutto ... Se non ti presenti con una storia
a basso costo il film non lo farai mai. Diciamo che, in linea di massima, non darebbero
mai retta ad un direttore della fotografia per
un film miliardario.
Come fa un direttore della fotografia ad
adattarsi a registi diversi ?
Bisogna cancellare totalmente dalla mente e
dagli occhi i film precedenti, questo è il segreto. Soprattutto se si trattava di film bellissimi, magari di Visconti, come è capitato a
me. Bisogna ficcarsi in testa dall'inizio che
non si possono fare capolavori tutti i giorni.
Un direttore della fotografia si deve aggiornare ?
Certo. Intanto c'è l'aggiornamento culturale. Un direttore della luce deve seguire il cinema, vedere gli ultimi film, scoprire certi
registi bravi che magari passano inosservati.
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"'Mery per sempre', è un film sorprendentemente buono; non un capolavoro, per carità, né un film eccezzionale; ma un film
d'eccezzione per il nostro cinema e il nostro
paese, per questi nostri anni, sciaguratamente televisivi". (Goffredo Fofi)
Memories:
"A cinematographer has to develop an idea
for the lighting that will help to communicate the story of the film. The technical means
of realizing it come later. You can use more or
less light, you can take advantage of highspeed lenses or particularly sensitive negatives, but if you don't have an idea that works
for the film, everything else is useless." (Mauro Marchetti)
"Mery per sempre",
reg Marco Risi,
1989

'"Mery per sempre' is a surprisingly good film. It's
certainly not a masterpiece nor anything exceptional, but it is an exception in these wretched times
when our cinema and our country are dominated
by television." (Goffredo Fofi)
Marcello Anconetani
Nato a Roma nel 1946
Filmografia essenziale:
1988
"Taxi killer", reg. Max Steel
1990
"Stelle in fiamme", reg. Italo Moscati
1994
"Neizvestnij lo sconosciuto", reg. Alexis
També

Marcello Anconetani

Marcello Anconetani

Memorie:
"Il tramonto di Luxor. Anche un documentario può diventare un viaggio nel tempo:
l'emozione di scendere da un jumbo e tornare indietro di duemila anni". (Marcello Anconetani)
"Marcello Anconetani esordisce nel 1975 come
operatore alla macchina sul set del film 'Aragosta
a colazione'. In questa veste lavora anche al fianco di Tomislav Pinter per un'edizione televisiva
de 'Il mercante di Venezia', realizzata da Orson
Welles per la CBS. Da direttore della fotografia
ha girato film come 'Taxi killer', 'Neizvestnij lo
sconosciuto', e 'La pista bulgara' ".
Memories:
"The sunset at Luxor. Shooting a documentary can
also mean going back through the ages. What a thrill to step off a jumbo and find yourself in ancient
Egypt!" (Marcello Anconetani)
Marcello Anconetani debuted as cameraman on
Aragosta a colazione' in 1975, later collaborating
with Tomoslav Pinter on a televised version of 'The
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Merchant of Venice' made by Orson Welles for
CBS. His films as cinematographer include 'Taxi
killer.' 'Neizvestnij lo sconosciuto,' and 'La pista
bulgara. '
Marco Onorato
Nato a Roma nel 1953
Filmografìa essenziale:
1989
"C'era un castello con 40 cani", reg. Duccio Tessari
1991
"Allullo drom", reg. Tonino Zangardi
1992
"Nessuno mi crede", reg. Anna Carlucci
1994
"Soldato ignoto", reg. Marcello Aliprandi
1998
"Ospiti", reg. Matteo Garrone
Emilio Della Chiesa
Nato a Verona nel 1952
Filmografìa essenziale:
1989
"The siren of the sea", reg. Howard Meyer
1990
"Plumber's tale", reg. Fyfield Hope
1991
"Stonde stonde", reg. Nico Cirasola
1995
"Short cut", reg. Lars Kjeld Gaard
1996
"The Orient express", Stephen Fair Child
Emilio Della Chiesa

Maurizio Calvesi
Nato a Roma nel 1954
Filmografìa essenziale:
1980
"Stupende le mie amiche", reg. Alessandro
Scalco
1989
"Volevo i pantaloni", reg. Maurizio Ponzi
1991
"La discesa di Aclà a Fioristella", reg. Aurelio Grimaldi
1993
"Quattro bravi ragazzi", reg. Claudio Camarca
"La ribelle", reg. Claudio Camarca
1994
"OcchioPinocchio", reg. Francesco Nuti
Le Buttane", reg. Aurelio Grimaldi
1996
"Nerolio", reg. Aurelio Grimaldi
"Italiani", reg. Maurizio Ponzi
1997
"L'odore della notte", reg. Claudio Caligari
1998
"L' ultimo capodanno", reg. Marco Risi
"I miei più cari amici", reg. Alessandro Benvenuti
"Amor nello specchio", reg. Salvatore Maira

Maurizio Calvesi

fourteen, in 1939, and did my apprenticeship. You start earlier, it's true, but you also
make it sooner if you 've got therightqualities.
They're the answer to everything. At film
school you start later, but you make it
anyway ifyou 've got what it takes.
What does a cinematographer do when a director, who is perhaps a writer, knows nothing about
cinematography?
Well, they all know something. They're intellectuals who are pretty well-prepared and who
have seen loads of films. At the most, they need
a little practice.
What happens when you work with a director
who was a cinematographer, which has happened to you on a couple of occasions, I believe?
Little or nothing. It helps, of course, because
knowing photography inside out allows you to
speed up the shooting, if nothing else. In the
two films that I directed, I also did the cinematography. They were both low-budget movies and, more than anything else, I made
them to satisfy a whim, a tigna as they say in
Roman dialect. I had no problem in going
back to being a cinematographer. I don't
think I'm the only cinematographer who has
directed a movie. I think that Carlo Di Palma
was another member of the AIC who made a
couple of movies, in the same spirit as I did.
Justfor the hell of it. Then, he too went back to
cinematography. Let's say that to be a director
you have to have to know how to fight, in order to deal with the arguments, the actors,
and above all the money problems... If you
don't propose a low-budget story, you're never going to make the movie. Let's say that, generally speaking, they would never give the
green light to a cinematographer who wanted
to make a film costing m illions.
How does a cinematographer adapt to different
directors?
The secret is to completely erase the previous
films from your mind, to forget you ever saw
those images. Especially ifthey were great movies, directed by Visconti for instance, which
was my experience. You have to get it into
your head from the very beginning that you
can't make masterpieces every day.

AIC

2000
"Una notte per decidere", reg. Philip Haas
"Io amo Andrea", reg. Francesco Nuti

Poi c'è l'aggiornamento tecnico, importante
in questi tempi velocissimi. Anche se la tecnica fondamentale, che sia nastro o pellicola sempre quella resta.
(Armando Nannuzzi, 1998)

Memorie:
"La miniera de 'La discesa di Aclà a Fioristella' è
stata ricostruita in studio con le pareti mobili,
ma non ne ho mai fatta togliere una. Ho cercato
d'inquadrare e illuminare come se girassimo dentro un' autentica miniera, con le pareti di roccia
vera. Ho preferito lavorare con la macchina a
mano usando grandangolari, perché questo era il
modo migliore per rendere autentica una miniera ricostruita in teatro di posa".
(Maurizio Calvesi)

Come considera il restauro l'AIC

Il restauro di un film comincia naturalmente con la ricerca del suo negativo originale,
la fonte più sicura per ritrovare l'integrità
del racconto con tutti i valori visivi che il regista e il direttore della fotografia hanno inteso dare alla storia raccontata in quell'opera cinematografica. Può capitare, però, e capiterà purtroppo molto spesso, che il negativo originale, per ragioni di eccessiva usura o
di cattiva conservazione, sia rovinato in parte o totalmente. Solo in questi casi si dovrà
ricorrere ai suoi duplicati per procedere al
recupero del film. E' noto infatti che controtipi negativi e positivi sono sempre di qualità
inferiore all'originale, perché ad ogni passaggio c'è una perdita di qualità. Da qui la
necessità di partire sempre, quando possibile, dal negativo originale. L'apporto, infine,
dell'autore della fotografia all'operazione di
restauro, cominciando dalla fase diricerca,è
fondamentale. Troppo spesso infatti in passato, si è ridotta ad una superficiale e demagogica operazione di maquillage, che non
restaura niente.
La conservazione, talvolta potrebbe venire
prima del restauro stesso. Moltissimi negativi giacciono in condizioni assurde, e quindi
già trasferirli dalla ruggine dei vecchi contenitori alle più idonee scatole di plastica è "la
priorità delle priorità", dobbiamo insistere
poi sul concetto che non c'è restauro senza
conservazione. Naturalmente i costi del restauro sono approssimativi e diventano più
precisi solo al momento dell'accertamento
dello stato dei singoli negativi. Anche i tempi sono estremamente elastici sempre per le
ragioni di cui sopra, a meno che il recupero
non si limiti ai normali procedimenti di sviluppo e stampa di una copia. Il restauro e la
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Maurizio Calvesi e
Francesco Nuti
sul set di
"lo amo Andrea",
reg. Francesco Nuti,
2000

"Marco Risi ha sempre cercato nella sua carriera
di ridisegnare la mappa dei generi cinematografici italiani, con originalità e coraggio. Stavolta
dopo i suoi film di denuncia degli anni passati,
ha messo in scena, con 'L'Ultimo capodanno',
un'affresco tra il grottesco e lo spettacolare, tra il
pulp e l'ironico. In questa sua opera è stato aiutato da un cast di attori di eccezione e soprattutto dalla fotografia di Maurizio Calvesi. L'autore
della fotografia in questo caso ha operato con
una materia umana varia, sfidando l'impasto visivo ricco e barocco spesso usato dagli americani, con la fantasia artigianale che è propria dei
nostri artisti. In un film così impegnativo visualmente, c'è da segnalare come Calvesi sia riuscito
a fotografare e rendere bellissima Monica Bellucci alle prese con un nudo integrale di diversi
minuti, risolto fotograficamente con estrema
grazia". (Marcello Gatti)
'L'ultimo capodanno', regia di Marco Risi, fotografato da Maurizio Calvesi, costo 8 miliardi, distribuito dall'Istituto Luce in 39 sale nel weekend della seconda settimana di marzo, ha raccolto solo 102 milioni. "Troppo poco" racconta Risi
"Per un film che avrebbe dovuto incassare almeno 20 miliardi. Abbiamo deciso di ritirarlo. Non
possiamo deludere i nostri partner, Cinecittà,
Rai, Fondo pubblico di garanzia. Qualcosa non
ha funzionato, il pubblico non ha avuto voglia di
entrare in sala. Colpa di un'uscita affrettata, di
una campagna sbagliata. La gente ha avuto paura del messaggio che comunicava, catastrofismo
da fine millenio. Pulp poi, è una parola abusata.
Il film non ha saputo comunicare la sua potenzialità di divertimento. E tutto il lavoro
sul sonoro è andato perso con proiezioni in
locali non attrezzati. La novità del film ha disorientato il pubblico, ci siamo accorti di
non poter prescindere dal gusto che si è formato in questi due anni di commedie all'italiana. Il mio caso dimostra che cercare un'alternativa al comico assoluto in questo Paese
è rischioso". (Marco Risi, 1999)

AIC

Memories:
"The mine in 'La discesa di Aclà a Fioristella'
was reconstructed in a
studio with removable
wall panels, but I never
took a single one out. I
tried to light and frame
the shots as if we were
in a real mine with
rocky walls. I chose to
shoot with a hand-held
camera and wide-angle
lenses, because it was
the best way to make a reconstructed mine look
authentic." (Maurizio Calvesi)

L'ULTIMO
^APODAJMMT

Throughout his career Marco Risi has always attempted to redesign the map of Italian cinematic
genres with both originality and courage. His most recent film, 'L'ultimo capodanno,' which followed a series of exposé movies, is a fresco that
mixes the grotesque and the spectacular, pulp and
irony. In this film he is helped by an exceptional
cast and above all by Maurizio Calvesi's photography. Working with an infinite variety of characters, Calvesi uses his imagination and craftsmanship - so typical of our cinematographers - to successfully challenge the rich, baroque visual impasto favored by the Americans. In this visually demanding film, Calvesi makes Monica Bellucci look
absolutely beautiful in a full nude sequence that lasts for several minutes by handling it with great
elegance." (Marcello Gatti)
"L'ultimo capodanno, " directed by Marco Risi and
photographed by Maurizio Calvesi, cost 8 billion
Lire. The movie, distributed by Istituto Luce in 39
movie theaters on the weekend of the second week
in March 1999, netted only 102 million Lire. "Not
enough for a film that should have taken at least
20 billion Lire," was Risi's comment. "We decided
to withdraw it. We can't disappoint our partners;
namely, Cinecittà, the RAI and the Fondo Pubblico
di Garanzia. Something didn't work, the public
wasn't motivated to go and see the movie. It was
released in too much of a hurry, the advertising
campaign was wrong. People were afraid of the
message that it communicated: a catastrophic ending to the millennium. 'Pulp' is also a much-abused word. The film wasn't able to communicate its
entertainment potential. And all the work we did
on the sound was lost in projections in movietheaters that didn't have the right equipment. The
film's innovative approach threw the public, and
this made us realize that we have to take into consideration the taste for Italian comedy that has developed in the past two years. My case proves that
seeking an alternative to standard comedy in this
country is risky. "

La copertina del press book
del film "L'ultimo capodanno",
reg. Marco Risi,
1998

Should a cinematographer keep abreast of the
times?
Of course. For one thing, he has to keep up
with what's happening in the cinema. A cinematographer has to follow the trends, see the
latest movies, discover good directors that have maybe gone unnoticed. Then he has to keep
up with the latest technologies, which is very
important in these times when everything
changes so rapidly. Nevertheless, the basic te
chnique always remains the same, whether
you 're shooting with tape or film.
(Armando Nannuzzi, 1998)
How the AIC views restoration

The restoration of a film naturally begins by
tracing the original negative, the most reliable
sourcefor re-creating the story with all the visual values that the director and the cinematographer have brought to that particular
film. It can happen, and unfortunately it is
destined to happen more and more often, that
the original negative ispartially or totally ruined through overuse or bad storage, and only
in such cases do we have to rely on duplicates
to proceed with the restoration of the film. It is
a known fact that the quality of dupe negatives and positives is always inferior to that of
the original, because every time the image is
transferred the quality is reduced. Hence, the
necessity to begin, where possible, with the original negative. Then, there is the fundamental contribution made by the cinematographer to the restoration; in fact, all too often
it has been reduced to a superficial and approximate job of touching up the original,
which in fact restores nothing.
Sometimes conservation occurs before restoration itself since numerous negatives are
stored under impossible conditions and transferring them from rusty old cans to the more
suitable plastic containers is a "top priority. "
We must also insist on the concept that there is
no restoration without conservation. Of course, restoration costs are approximate and a
precise estimate can only be given after the
state of a negative has been ascertained. The
time required also varies greatly - for the rea-

AIC
conservazione è proiettata nella civile volontà della consegna al futuro di testimonianze artistiche quanto più fedeli alle idee
degli autori stessi. Perciò il nostro desiderio
sarebbe che la Cineteca Nazionale conservasse "le copie censura" che vengono fomite dalle produzioni, ma solo quelle che abbiano la qualità del prodotto finito che poi
circola nelle sale, erispedisseal mittente gli
scarti. In pratica si dovrebbe fare obbligo al
produttore di consegnare insieme alla "copia campione" autorizzata dal regista e dall'autore della fotografia, anche un interpositivo o almeno un intemegativo che sarebbe
depositato a nome del produttore, con tutte
le garanzie di buona conservazione, periodicamente riviste ed aggiornate. Salta agli occhi come tale semplice procedura sarebbe
nell'interesse del produttore che a fronte di
una spesa immediata seppur lievemente più
alta avrebbe in prospettiva garanzie ben
maggiori di conservazione anche del valore
economico ,del suo prodotto. Eppure una cosa tanto semplice appare ancora così difficile da realizzare. L'AIC resta incorreggibilmente fiduciosa, e che prima o poi queste
nostre riflessione saranno prese nella giusta
considerazione.

Massimo Zeri
Nato a Roma nel 1954
Filmografia essenziale:
1990
"Word cup soccer", reg. Gianni Capuano
1991
"Ferrari in formula one", reg. Arturo Savio
1993
"Desert cross", reg. Victor Bevine
1997
"Killer per caso", reg. Ezio Greggio
1999
"Il Più lontano giorno", reg. Roberto Riviello
Paolo Rossato

Paolo Rossato
Filmografia essenziale:
1990
"Alice oltre allo specchio", reg. Roberto Paci
1992
"Gangsters", reg. Massimo Guglielmi

2000

"L'assicurazione", reg. Carlo Bolli
Memorie:

Daniele Nannuzzi,
illuminando "Santa Sangre"

"Alejandro Jodorowski, mi ha fatto conoscere un'umanità terrificante; gobbi, nani, prostitute, travestiti.
La periferia di
Città del Messico
è quanto di più
simile si possa
immaginare a
un girone dell'inferno dantesco. Le strade ti si
appiccicano sotr r

to le scarpe. Io ho cercato di farne esplodere
le lordure, gli eccessi con un uso spudorato
.

,

del colore". (Daniele Nannuzzi)

Fotografia di
Daniele Nannuzzi

„„

dal set

?

Santa sangre ,
reg. Alejandro Jodorowsky,
1989

"Con il mediometraggio 'I960' Massimo Guglielmi esordiva da regista, io da direttore della fotografia. Il film in bianco e nero ricostruiva 1' atmosfera di quell'epoca e cercai di ricreare il sapore visivo della vecchia pellicola "Dupont" non
più disponibile in commercio. Sovraesponendo e
facendo sottosviluppare un'emulsione Kodak
non potei girare nemmeno un metro di provini.
Così mi basai esclusivamente sul confronto delle
curve sensitometriche e delle loro variazioni, con
ragionamenti tipo 'se tanto mi dà tanto'. Alla
proiezione dei giornalieri mi cercai un posto vicino all'uscita: 'non si sa mai, alle brutte...' Invece funzionò tutto benissimo, a dimostrazione che
tutti noi abbiamo il nostro angelo custode. Il mio
si chiama Silvio e lavora nel laboratorio di Cinecittà". (Paolo Rossato)
Memories:
"Massimo Guglielmi made his directorial debut on
the short feature 'I960, ' which was my first film as
cinematographer. The film, in black & white,
evoked the atmosphere of the sixties and I tried to
re-create the visual effects of the old Dupont negative that was no longer on the market. I intended to
do this by overexposing and underdeveloping a Kodak emulsion, but had no time do any tests. So I
based my calculations exclusively on a comparison between the sensitometric curves and their variations, figuring 'if this much gives me this much...' At the rushes I chose a seat near the door,
saying to myself: 'If the worst comes to the worst...'
Instead, everything worked a treat, which only goes
to show that we all have a guardian angel. Mine's
called Silvio and he works in the lab at Cinecittà. "
(Paolo Rossato)

AIC

Italo Pesce Delfino
Nato a Roma nel 1958
Filmografia essenziale:
1990
"L amico di Wang", reg. Cari Haber
1998
"Due volte nella vita", reg. Emanuela
Giordano
"Gian Burrasca ritorna", reg. S. De
Santis
"Pena di morte", reg. Anna Di Francesco
1999
"Danzando Danzando Cinema", reg. Piero Farina

Italo Pesce Delfino

Memorie:
"Già collaboratore di Giorgio Barberio Corsetti e
regista in proprio per videoclip, spot e speciali televisivi, Italo Pesce Delfino è un sostenitore convinto dell'immagine elettronica. Questo non gli
impedisce comunque di riconoscerne le carenze.
«Lavorare in digitale per il film 'Due volte nella
vita', non è stata una scelta ideologica, quanto
una necessità economica. Se il budget ce l'avesse
permesso avremmo girato senz'altro tutto in 35
mm, per poi rielaborare le immagini con il Cineon della Kodak, che permette le manipolazioni
digitali direttamente sulla pellicola, anche se con
tempi più lunghi (un solo fotogramma può arrivare ad occupare anche 2 Gigabytes di memoria).
Usato con certi accorgimenti e conoscendone bene i limiti - una latidutine di posa ben più ridotta di quella della pellicola, un'ancora scarsa disponibilità di obiettivi adatti - e perfino piegandoli alle proprie esigenze, il video digitale promette però di poter essere impiegato sempre più
spesso nella produzione d'immagini. Per ora soprattutto in televisione, ma molto presto anche
nel cinema»". (Stefano Martina, 1998)

sons stated above - unless the work is limited
to the normal printing and developing of a
print. Restoration and conservation are manifestations of a civil will to preservefor posterity artistic testimonies that are faithful to the
ideas of the authors. Therefore, it is our wis
that the Cineteca Nazionale conserve "the cen
sorship prints" that are supplied by the production company, but only those that possess
the quality of the finished product distributed
in movie theaters; and return the "rejects" to
their owners. In practice, the producer should
be obliged to submit, along with the "answer
print" authorized by the director and the cinematographer, an interpositive or at least an
internegative that would be deposited in the
producer's name, with every guarantee that it
will be properly conserved, regularly inspected and kept in prime condition. It is obvious
that such a simple procedure would be in the
interests of the producer who, although faced
with a slightly higher initial outlay, would receive considerable guarantees regarding the
durability of his product also in the economic
sense. Yet is still very difficult to realize something so simple. Nevertheless, the AIC is con
vinced that sooner or later these suggestions
will be duly considered.

Memories:
"A former collaborator of Giorgio Barberio Corsetti and director of videoclips, commercials and TV
specials, Italo Pesce Delfino is a staunch supporter
of the electronic image. But this doesn't prevent
him from acknowledging its drawbacks. 'Filming
Due volte nella vita on tape was not so much an
artistic choice as an economic necessity. If we had
had a larger budget we would certainly have filmed
in 35mm, and then processed the images with the
Kodak Cineon which permits digital manipulation
directly on film, although it takes longer (a single
frame can occupy as many as 2 Gigabytes). Used
with a certain awareness and bearing in mind its
limits - a much more restricted pose latitude than
film and a scarcity of suitable lenses -, which can
be made to serve one's own needs, digital video is
destined to be used more and more often in the
creation of images. At present it is mostly adopted
for television, but we'll be working with it in cinema very soon." (Stefano Martina)

"Iron mask",
scultura in ceramica,
ferro e bulloni,
realizzata da
Daniele Nannuzzi,
1995

Daniele Nannuzzi,
illuminating "Santa Sangre"

"Alejandro Jodorowski introduced me to a terrifying aspect of humanity made up of hunchbacks, dwarfs, hookers and transvestites
The outskirts ofMexico City are the closest I've
every come to Dante's Hell. Your shoes stick to
the streets. I tried to make their filth, their excesses leap out through the extremely bold use
of color. " (Daniele Nannuzzi)
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Mario Bertagnin,
fotografare il folklore nel Veneto

"Da 30 anni ad oggi documentare attraverso
l'immagine cinematografica un modo di essere, di rispecchiare una società, di tramandare tradizioni e costumi è per me motivo di
vita, prospettiva gratificante piena di fascino.
Ho sempre sentito un grande rispetto per
quello che ricordano rappresentazioni, identificazioni, tradizioni popolari della terra veneta. Dalle abitudini quotidiane, alle consuetudini legate allo scorrere del tempo, delle
stagioni, ai ritmi consueti di lavoro che esprimono una cultura e dei valori che tutti accomunano nel vivere di ogni giorno. Ci sono alcuni aspetti del folklore veneto come i falò, le
feste stagionali, le ricorrenze religiose divenuti punti di riferimento essenziali, a memoria
delle grandi tradizioni, delle antiche risorse
spirituali del passato che si avviluppano e si
intersecano in epoche ancestrali, gelosamente conservate e tramandate da generazione a
generazione (...) Questi riferimenti, queste
tradizioni, queste conoscenze, sono sintesi di
costumi e fermenti di una civiltà arcaica dove passato e presente convivono in particolare
equilibrio. Si tratta di una socialità, una
umanità unite ed avvinte ad un sentimento
che rivive e che interpreta il presente di un
passato che continuamente si rinnova".
(Mario Bertagnin, 1999)
L'operatore per un poeta

L'ho vista in fondo alla corte
un'ala di luce ferma tra le foglie
e in volo della farfalla che girava
senza colore sopra lo specchio dell'acqua.
Gli occhi abbracciano lo spazio e lo riempiono.
I suoi colori nuotano nel fresco dell'anima natura.
Gabbiani di fantasia volano veri sopra un mare vero.
Suonano le trombe dell'infanzia."
(Tolmino Baldassari, poeta)
Pasquale Mari, fotografare Napoli

Con "Teatro di guerra" l'autore della fotografia Pasquale Mari ha trovato la sua vera

Gianni Mammolotti

Gianni Mammolotti
Nato a Siena nel 1950
Filmografia essenziale:
1993
"Dov'eri quella notte?", reg. Salvatore
Samperi
1994
"Ilona arriva con la pioggia", reg. Sergio
Cabrera
1998
"Ultimo", reg. Stefano Reali
"Ali della giovinezza", reg. Stefano Reali
1999
"Golpe de estadio", reg. Sergio Cabrera

2000

"Ritorno a Bangalor", reg. Maurizio Zaccaro
Memorie:
"Tutti gli operatori hanno, prima o poi, nella loro
carriera, una grande occasione per farsi notare
dal grande pubblico e per far girare il proprio nome fuori dalla cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Gianni Mammolotti ha avuto la sua opportunità (e non l'ha mancata!) fotografando un film
d'autore internazionale, 'Ilona arriva con la pioggia', di Sergio Cabrera, presentato al Festival di
Venezia del 1994. Gianni Mammolotti firma il
film con rigore stilistico e con la sua splendida
luce. Forse il tema struggente e melò dell'opera
non piacerà a tutti, ma fate attenzione alla magica sintonia tra la musica di Luis Bacalov e la fotografia. Ricorda un altro felice connubio tra
queste due arti: 'L'Orlando furioso', versione
1973, di Luca Ronconi". (A.I.C)
Bogotà. Si è concluso alla fine di ottobre 1998,
un corso di fotografia che Gianni Mammolotti,
dopo aver ultimato le riprese di Golpe de estadio
di Sergio Cabrera, ha tenuto a 17 allievi. Il corso,
sponsorizzato dalla Kodak, è concepito per affinare le tecniche della ripresa per il cinema ma
anche per la pubblicità e le riprese in video.
Mammolotti, che da sempre si è cimentato in tutte queste discipline compresa la Steadicam, ha
accettato di partecipare allo stage. "Sperimentiamo differenti pellicole in interno ed in esterno sia
di giorno che di notte. Le usiamo in situazioni
estreme per vedere come funzionano, e per usarle ciascuna nel modo giusto". (A.I.C.)
Memories:
"Sooner or later, every cinematographer gets his big
chance to be noticed by an international public
and to make himself known outside the closed
shop of the film business. Gianni Mammolotti had
his chance (and he didn't blow it!) when he photographed 'Ilona arriva con la pioggia, ' by Sergio Cabrera, an international auteur film presented at the
1994 Venice Film Festival. Mammolotti brought to
the film a stylistic rigor and his magnificent light.

AIC

Perhaps not everyone will go for this heartrending
melodrama, but watch out for the magical harmony between Luis Bacalov's music and the cinematography. I remember another successful marriage between these two arts: 'Orlando furioso' made in 1973 by Luca Ronconi."

Mario Bertagnin

Mario Bertagnin,
photographing folklore
in the Veneto

"Bogota. After Gianni Mammolotti had finished
shooting 'Golpe de estadio' by Sergio Cabrera, he
taught a cinematography course attended by 17
students, which finished at the end of October
1998. Sponsored by Kodak, the course was designed to perfect filming techniques with regard to
cinema and advertising, and also video shoots.
Mammolotti has considerable experience all three
disciplines, and also with the Steadicam, and readily agreed to take part. "We experiment with different negatives in interiors and exteriors, during the
day and at night. We use them in extreme situations to see how they react, so that we can use each one in the correct way. " (AIC)
Roberto Salmi
Nato a Senigallia nel 1937
Memorie:
"Caro Cinema non faccio parte della
fitta schiera di chi ha centinaia di film
alle spalle. Ne avrò girati una ventina.
Ho dato il meglio di me come professionista e come uomo al piccolo
schermo: migliaia di ore a guardare
dentro quel minuscolo occhio che
rende tutto entusiasmante, persino
morte e povertà. Documentari, corto
e lungometraggi, news e tanto altro ancora. Niente Oscar, né David di Donatello. Qualche riconoscimento e la passione per il mio lavoro. E ovviamente, credo, la capacità di saper scegliere un
buon film". (Roberto Salmi, 1995)
"Roberto Salmi si forma alla scuola di fotografia
di Oscar Ghedina, a Milano. Si dedica nei primi
anni della sua carriera all'attività di fotografo,
vincendo anche alcuni concorsi. Roberto Salmi
si avvicina al cinema in qualità di elettricista e fonico, prima di lavorare come assistente operatore al fianco di Franco Delli Colli. Esordisce come
operatore di macchina accanto a Tonino Nardi.
Fra i registi con i quali ha lavorato, ricordiamo:
Dallamano, Ferrari, Mauri, Castellani, Salerno,
P i n i Attivo nel campo del documentario, della
pubblicità, dell'inchiesta televisiva, Roberto Salmi ha collaborato con grandi firme del giornalismo e dello spettacolo televisivi quali: Biagi, Zavoli, Minà, Arbore".
"Roberto è un esploratore fotografico dell'intero
mondo da 'Kuba mela' a 'Storia di rosso cinabro',
da 'Uno mattina estate' all'illuminazione e alla ripresa di spettacoli del 'Radio City Hall' di New

Roberto Salmi e Melba Ruffo

"For thirty years, I have documented withfilma way
of living, of mirroring a society, of passing on traditions and customs. This has
been my reason for living,
and has always gratified
and fascinated me. I have great respect for
that which portrays, identifies and reveals the
popular traditions of the Veneto region: from
daily habits, to customs linked to the passing
of time and the seasons, to the typical work
rhythms that express the culture and values
that everyone brings to their daily lives. Some
aspects offolklore in the Veneto, like the bonfires, seasonal festivals and religious celebrations have become essential points of reference that evoke the great traditions and the spiritual resources that were interwoven in ancient times, and jealously guarded and passed on from generation to generation. (...)
These references, traditions and perceptions
are the synthesis of a life-style, the stirrings of
an archaic culture in which past andpresent
coexist in perfect equilibrium. Community living and humanity are united by a sensibility capable of reliving a past, which is interpreted through the present, and therefore constantly renewed. "
(Mario Bertagnin, 1999)
How the poet sees the cinematographer

I saw it at thefar end of the courtyard:
A wing of light caught in the leaves,
Flying with the butterfly as itfluttered,
Colorless above the expanse of water.
Eyes take in space andfillit.
Its colors swim in nature's cool spirit.
Imaginary seagulls fly above a real sea
They are sounding the trumpets of childhood.
(Tolmino Baldassari, poet)
Pasquale Mari, photographing Naples

Cinematographer Pasquale Mari has found a
truly mature style in "Teatro di guerra. " Be-
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York. Ha la capacità di narrare visivamente i luoghi più esotici, dando allo spettatore l'illusione di
esserci anche lui. Per questo il pubblico gli deve
molto, per le sue magiche storie". (A.I.C.)

maturità. Del resto ha quaranta anni, l'età
giusta per firmare un' opera così intensa come quella di Mario Martone. Il film è davvero un piccolo capolavoro. Perché riesce ad
abbinare impegno civile e arte, evocando la
guerra nelPex-Jugoslavia, con pugni nello
stomaco e delicatezza. Perché è il frutto più
compiuto di un'intera generazione di artisti
partenopei e il punto di arrivo di un percorso durato tanti anni, dalle tavole teatrali fino al mondo del cinema. Le immagini sono
scure aspre e drammatiche, quindi perfettamente in sincronia con la storia. Anche se in
controluce si intravede che il dramma si
svolge anche nei vicoli di Napoli.

Memories:
"I'm not one of the host of people who have hundreds of films to their credit. I have probably photographed about twenty. As a man and a cinematographer, I have given my best to the screen: thousands of hours spent looking through that little
'eye' which makes everything exciting, even poverty
and death. Documentaries, shorts, feature films,
newsreels and a lot more besides. No Oscars or Donatello Davids, but some recognition and a passion for my work. And naturally I know how to
pick a good film. " (Roberto Salmi)
"Roberto Salmi began by training at the Oscar
Ghedina photography school in Milan and dedicated the early part of his career to photography, winning a number of competitions. He started in the
movies as an electrician and sound engineer, before working as assistant cameraman to Franco Delli Colli. He debuted as cameraman with Tonino
Nardi. Directors with whom he has worked include: Dallamano, Ferrari, Mauri, Castellani, Salerno,
Pirri. Salmi is active in the documentary, advertising and TV reportage fields. He has collaborated
with leading Italian TV journalists and entertainers, including Biagi, Zavoli, Mina, Arbore.

"Tango" tra i protagonisti c'è la fotografìa

"'Tango' di Carlos Saura (o bisognerebbe dire di Vittorio Storaro, direttore o vero inventore della fotografia? 0 bisognerebbe dire di
Juan Carlos Copes, di Ana Maria Steckelman
e di Carlo Rivarola coreografi?) è un film paradossale: perché ha la più insensata vecchia
e sciocca delle sceneggiature. Ma va visto
ugualmente, anzi, se ne raccomanda caldamente la visione. Perché se lo spettatore spegne dentro di sé l'audio del film... se perdona il kitsch intellettuale e il prevedibilissimo
melò creato dall'incrocio degli amori e delle passioni, avrà comunque di che godere. Di
qui a dire che forse il vero autore di 'Tango'
è Vittorio Storaro può sembrare troppo. Ma il
nostro direttore della fotografia è un tale
maestro delle luci da salvare il film, da farle
diventare assieme alla coreografie con cui si
amalgamano, si intrecciano si incorporano,
il cuore di uno spettacolo visivamente impressionante: girato principalmente in interni, su fondali di secca essenzialità teatrale,
con millimetrico virtuosismo tecnico e una
potente forza evocativa, in un arpeggio sui
toni del rosso del sangue, cheriassumonoe
simboleggiano il torrido clima di passioni
della storia, 'Tango' vive delle sue immagini. E del tango stesso, che del film è il vero

"Roberto is an explorer who has captured the entire world with films like 'Kuba mela, ' 'Storia di rosso cinabro' and 'Uno mattina estate,' and shows
from the Radio City Music Hall. He has the ability
to visually communicate the most exotic places
and to make the viewer feel as if he were there. Audiences should thank him for his magical stories. "
(AIC)

Giovanni Battista Marras

Giovanni Battista Marras
Nato a Samatzai (Ca) nel
1950
Filmografia essenziale:
1991
"La domenica specialmente", reg. Giuseppe Tornatore, Marco Tullio Giordana,
Giuseppe
Bertolucci,
Francesco Barilli
1999
"La Scuola", reg. Daniele
Lucchetti
Memorie:
"Quando cominciai, tanti anni fa, il cinema mi
sembrava un mondo di favola che attirava e intimidiva...una favola che potevo contribuire a raccontare, disegnando scenari, uomini, emozioni,
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con la forza della luce, e naquero favole che parlavano di paesaggi bruciati dal caldo violento dell'Arizona, di visioni lunari, di gelidi tramonti oltre il Circolo Polare Artico...". (Giovanni Battista
Marras)

Memories:
"When I began, many years ago, the cinema seemed like a fairy-tale that both attracted and intimidated me... a fairy-tale that I could help to relate by depicting scenes, people and emotions with
the power of light. Stories featuring deserts scorched by the Arizona sun, moonscapes, and freezing
sunsets in the Arctic wastes..."
(Giovanni Battista Marras)
Raffaele Mertes

Raffaele Mertes
Nato a Roma nel 1959
Filmografia essenziale:
1982
"Un gusto molto particolare",
reg. Giorgio Molteni
1984
"Laura", reg. Bruno Gaburro
1990
"La setta", reg. Michele Soavi
1991
"La corsa dell'innocente", reg.
Carlo Carlei
1993
"Come due coccodrilli", reg. Giacomo Campiotti
"Libera", reg. Pappi Corsicato
1994
"Fluke", reg. Carlo Carlei
1995
"L'assassino è quello con le scarpe gialle", reg. Filippo Ottoni
"Mosè", reg. Robert Young
1996
"Come mi vuoi", reg. Carmine Amoroso
1998

sides, he isforty now, and the right age to sign
this intense film directed by Mario Martone.
The low-budgetfilm is a real masterpiece, because it succeeds in combining social commitment andari to evoke the war in the Former Yugoslavia, in a way that is gut-wrenching and subtle by turns; because it is the
most complete work ofan entire generation of
Neapolitan artists and the culmination of a
journey -from the stage to the cinema - which has taken many years. The images are
dark, harsh and dramatic, and therefore perfectly in keeping with the story. Although the
subtext is that the drama is also being played
out in the back streets ofNaples.
"Tango,"
the photography is a protagonist

"'Tango' by Carlos Saura (or should one say
by Vittorio Storaro, the director or rather real
inventor of the photography? Or should one
say by Juan Carlos Copes, Ana Maria Steckelman and Carlo Rivarola, the choreographers?) is a paradoxical movie: because it
has the most senseless, dated and inane script.
"Tango",
reg. Carlos Saura,
1995
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"Geremia", reg. H. Winer
Memorie:
"Il cinema si sta rinnovando in maniera abbastanza profonda ed è proprio questa sua evoluzione ad imporre un modo nuovo di far fotografia. Negli ultimi anni la tecnica è cambiata moltissimo, al punto che è andata al di là della nostra
fantasia e del nostro modo di pensare". (Raffaele
Mertes)
"Frequentavo il Liceo, avevo 15, 16 anni, e durante le vacanze estive cercavo di seguire la lavorazione di qualche film. Per un paio d'anni consecutivi sono stato sui set dei film di Mario Bava
e con lui ho appreso i primi rudimenti della fotografia, del cinema nel senso più tecnico. Era un
grande professionista non solo come regista ma
anche come direttore di fotografia e creatore di

"La setta",
reg. Michele Soavi, 1990

Nevertheless, it should be seen, and I actually
highly recommend it. Because if the moviegoer succeeds in switching off the sound (...),
if he can overlook the intellectual kitsch and
put aside the terribly predictable melodrama
of adulterous love affairs andpassions, there
will still be something to enjoy. To say that Vittorio Storaro is the real author of 'Tango ' may
seem a bit exaggerated. But our cinemato-
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protagonista...Si esce perplessi (per la storia)
e sedotti per la meraviglia".
(Irene Bignardi, 1998)
Vittorio Storaro: Un rivoluzionario
viaggio visivo, le immagini del film

Raffaele Mertes

effetti speciali...Da lui ho appreso cose che mi sono servite in seguito. E' molto importante il modo
in cui ci si rapporta con gli altri, in ogni campo,
ma nel cinema in special modo, viste le particolari condizioni di lavoro che fanno diventare necessario stabilire serenità e piacere di stare insieme.
Questo Mario Bava mi ha insegnato: mantenere i
rapporti umani particolarmente cordiali, sereni,
perché deve essere bello lavorare insieme, non deve mai diventare un peso". (Raffaele Mertes)

"GOYA"

E' molto tempo
che credo che il
cinema non sia
più ciò che la
generazione
precedente era
abituata a pensare che fosse.
Oggi più che
mai molte forme d'arte si
fondono insieme nella stessa espressione, L'ESPRESSIONE
DI QUESTO SECOLO: L'IMMAGINE.
Il cinema è sempre stato un linguaggio di
immagini, è diventato più articolato man
mano che si sviluppava con MUSICA e PAROLE ma principalmente lo era lo è, e sarà
un linguaggio di immagini.
Nel mio viaggio in questo magico mondo,
sono rimasto affascinato dalla LUCE, dai
COLORI, dagli ELEMENTI PRIMARI, sempre
cercando di trovare un qualche bilanciamento tra di esse, un EQUILIBRIO che credevo fosse il significato della mia intera esistenza. Per caso ho avuto l'opportunità di
avere tre figure principali che mi hanno guidato attraverso questa scoperta: BERNARDO
BERTOLUCCI - FRANCIS FORD COPPOLAWARREN BEATTY.
Nell'ultima parte della mia vita creativa ho
avuto una ulteriore opportunità, l'incontro
con un'altra figura determinante: CARLOS
SAURA. Con lui ho cominciato un nuovo
viaggio nelle arti visive. Nel nostro primo
film insieme, "FLAMENCO", mi accennò alla sua volontà di non usare una scenografia
normale ma una serie di strutture di alluminio con una specie di schermo fatto in mate-
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Memories:
"Cinema is undergoing a profound renewal, which
obliges us to adopt a new way of creating cinematography. In recent years, technology has developed
so fast it has outstripped our imagination and our
way of thinking." (Raffaele Mertes)

Vittorio Storaro

Italo Petriccione

"1 was fifteen or sixteen and still at high school.
During the summer vacation I would try and follow the shooting of one or two movies. For two
consecutive years I frequented the sets of Mario
Bava's films, learning from him the basic principles of photography, of cinema in the most technical sense of the word. He was a real pro, not only
as a director but also as a cinematographer and
creator of special effects. (...) I learnt other things
from him that would serve me well in the future.
How you relate with people is very important in
any field but especially so in the movies, given the
particular working conditions that make it necessary to create a peaceful atmosphere and to enjoy
being together. Mario Bava taught me to keep relationships friendly and tranquil, because you have
to like working together, it should never be 'hard
work."' (Raffaele Mertes)
Italo Petriccione
Nato a Milano nel 1958
Filmografia essenziale:
1988
"Marrakech express", reg. Gabriele Salvatores
1989
"Turné", reg. Gabriele Salvatores
1990
"Mediterraneo", reg. Gabriele Salvatores
1992
"Puerto Escondido", reg. Gabriele Salvatores
1993
"Sud", reg. Gabriele Salvatores
1994
"Come due coccodrilli", reg. Giacomo Campiotti
1996
"Nirvana", reg. Gabriele Salvatores
1997
"Ovosodo", reg. Paolo Virzì
1998
"L'amico del cuore", reg. Vincenzo Salemme
2000
"Denti", reg. Gabriele Salvatores
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Domenico Malaspina
Nato a Melito Portosalvi (RC) nel 1959
1989
"Favola", reg. Mimmo Raffa
1990
"Venne dal mare", reg. Mimmo Raffa
1998
"Roghudi", reg. Domenico Malaspina
Pierluigi Piredda

Pierluigi Piredda
Filmografia essenziale:
1992
"Point de fuitei", reg. Pierluigi Piredda
1993
"Uccidere con gli occhi", reg. Vieri Franchini
1995
"Il caso Gadamer", reg. Vieri Franchini
Bruno Cascio
Nato a Roma nel 1950
Filmografia essenziale:
1990
"Altre voci", reg. Pasquale Pozzessere
1991
"Plankton", reg. Alvaro Passeri
1992
"Verso Sud", reg. Pasquale Pozzessere
"Ottantametriquadri", reg. Dido Castelli
1993
"Padre e figlio", reg. Pasquale Pozzessere
1995
"Marciando nel buio", reg. Massimo Spano
1996
"Linda e il brigadiere", reg. Gianfrancesco
Lazotti
1997
"La casa bruciata", reg. Massimo Spano
"La vita per un'altra volta", reg. Domenico
Astuti
1998
"Game over", reg. Massimo Spano
1999
"Terra bruciata", reg. Fabio Segatori
"La vita, per un'altra volta", reg. Domenico Astuti
Memorie:
"Il film 'Verso Sud' di Pasquale Pozzessere è fotograficamente romantico, l'ambientazione di Roma è degradata, desolata e marginale, colta con
lo sguardo di un documentarista, senza concessioni al folklore".
"Sardegna, 1978. In 'Eutanasia di un amore' con
Tony Musante, Ornella Muti e Monica Guerritore, Bruno Cascio faceva parte della troupe. Di
più, all'epoca era il mio aiuto operatore. Impeccabile, uno dei miei preferiti. La sua vera caratteristica: la dolcezza. Oggi, ventanni dopo è ancora dolce, ma soprattutto è un ottimo autore
della fotografia. Stupisce la sua capacità di cam-

grapher is such a master of light that he saves
thefilm, and makes the lighting, together with
the choreography with which it blends, inter
mingles and becomes one, the focus of a
striking and spectacular visual. 'Tango' was
filmed mainly in interiors, using screens designed on spare, essential, theatrical lines,
with unerring technical virtuosity and tremendous evocative power, in a range of blood
red tones that sum up and symbolize the torrid passions of the story. The movie lives through its images and the tango itself - which
is perhaps the real star of the film. (...) One
leaves the movie theater confused (because of
the story) and entranced by its wonders. "
(Irene Bignardi, film critic, 1998)
Vittorio Storaro:
A revolutionary visual journey,
the images of the film GOYA

"Padre e figlio",
reg. Pasquale Pozzessere,
1993

For a long time I have believed that CINEMA is
no longer what the previous generation used
to know. Today, more than ever, many art
forms are melding in the same expression,
THE EXPRESSION OF THIS CENTURY: THE
IMAGE.
Cinema has always been a language of images. It became more articulate along the way
with MUSIC and WORDS, but basically it is,
and always will be, a language of images.
On my journey into this magic world, I was
fascinated by LIGHT, COLORS and PRIMARY
ELEMENTS, and was always trying to find some kind of balance between them, an EQUILIBRIUM that I believe is the meaning of my
life. By chance, I had the opportunity of having three leading figures to guide me along
thispath ofdiscovery: BERNARDO BERTOLUCCI - FRANCIS FORD COPPOLA - WARREN
BEAM.

In the most recent part of my creative life, I
had the further opportunity of meeting
another leading figure: CARLOS SAURA. With
him I started a new journey into the visual
arts. On ourfirstFilm together, "FLAMENCO, "
he mentioned that he did not want to use a
normal Scenography but a series of Aluminum frames with screens made of a kind of
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riale plastico. Praticamente, nell'assemblare
le diverse strutture, creammo una SCULTURA che divenne il SET, una scenografia dove
attori-ballerini-cantanti potevano recitare.
Su quelle superfici translucide ho potuto
continuare l'antico magico gioco tra LUCI e
OMBRE, ho potuto rappresentare la cultura
andalusa della Spagna attraverso la storia
d'amore tra il SOLE e la LUNA.
Nel nostro secondo progetto in comune
"TANGO" abbiamo avuto l'opportunità di
continuare ad esplorare le possibilità visive
di quegli schermi; nel rappresentare il viaggio interiore che il protagonista compie dentro se stesso, sono stato in grado di esprimere il parallelismo tra la VITA e la LUCE visualizzandolo con l'intero SPETTRO DEI
COLORI.
Dopo questa esperienza, nel terzo progetto
"GOYA", sapevamo che si trattava di una migrazione dall'ALBA al TRAMONTO, era tempo di mettere in scena su questo schermo
non solo luce, non solo colore, ma L'IMMAGINE in sé.
Praticamente ogni set, camere-case-padiglioni-gallerie-strade ecc., non erano reali o
duplicate in studio, con legno o qualsiasi altro materiale da costruzione, ma solo FOTOGRAFATI, SCANSIONATI e, attraverso le opportune correzioni al computer, colore-lucedensità-contrasto, STAMPATE su diversi materiali translucidi, e montate sulle stesse
strutture di alluminio che avevano utilizzato
nel progetto precedente.
Le incredibili opportunità di ricreare qualsiasi set, reale o fantastico, con la possibilità
di usare LUCE o COLORE, di FRONTE e dal
RETRO, in particolar modo catturate con il
nuovo sistema UNIVISIUM 1:2, ci dava
un'immensa libertà di esprimerci nel meraviglioso mondo del pittore Francisco Goya.
Una nuova opportunità di espressione che
ha aperto definitivamente una nuova porta
alle ARTI VISIVE, un VIAGGIO che la razza
umana sta facendo fin dai primi graffiti delle caverne. Un viaggio visivo che ci sta dan-

"Terra bruciata",
reg. Fabio Segatori,
1999

biare. E in questo ci assomigliamo. Ogni suo film
sembra diverso dall'altro, come stile fotografico,
inseguendo le parole del copione e le esigenze del
regista. In 'Padre e figlio' si serve di immagini da
cinema 'postneorealistico'. In 'Marciando nel
buio', cambia registro, velocità, colore. Ricalca
gli equilibri perfetti di certi film americani, in
questo caso un thriller militaresco, genere che in
pochi in Italia sanno avvicinare. Bruno ne esce
vincente, con un' opera ineccepibile, come lui è
stato sempre. 'Marciando nel buio' è stato amato
e odiato, ha diviso gli spettatori a Venezia, ricevendo però il plauso quasi incondizionato della
critica. Così, ha rivelato un regista, Massimo
Spano, che ha scritto e diretto il film con sicurezza, e ha confermato Bruno Cascio come uno
dei migliori della sua generazione".
(Marcello Gatti)
Memories:
The photography of 'Verso Sud' is romantic, but also reveals a run-down, desolate and marginalized
Rome, captured with the eye of a documentarist
without any concessions to the picturesque.
"Sardinia, 1978. Bruno Cascio was a member of
the crew on 'Eutanasia di un amore with Tony
Musante, Ornella Muti and Monica Guerritore.
What's more, he was my assistant cameraman during that period. You couldn't fault Cascio, and I
always liked to work with him. Gentleness was his
most outstanding quality. Today, twenty years later,
he is still gentle, but, above all, he is an excellent cinematographer. I am astounded by his versatility.
In this we are very alike. The photographic style of
each one of his films is different, because he faithfully interprets the script and the needs of the director. In 'Padre e figlio' he uses 'postneorealistic'
images. In 'Marciando nel buio, ' he changes register, speed and color, and this military thriller - a
genre that few Italians know how to handle - has
the perfect balance you find in some American movies. Bruno did a perfect job, as always. 'Marciando nel buio' divided the audience in Venice, who
either loved or hated it, but the critics were virtually unanimous in their praise. The movie proved to
be a showcase for a new talent, Massimo Spano,
who skillfully wrote and directed the film, and confirmed Bruno Cascio as one of the best cinematographers of his generation." (Marcello Gatti)
Roberto Cimatti
Nato a Faenza nel 1954
Filmografia essenziale:
1990
"La cosa", reg. Nanni Moretti
1991
"Matti da slegare", reg. Renato De Maria
1993
"Se c'è rimedio perché ti preoccupi", reg. Carlo
Sarti
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1997
"Fiabe metropolitane", reg. Egidio Eronico
1999
"Ponte Milvio", reg. Roberto Meddi
"Ricominciare", reg. Vincenzo Verdecchi

Giuseppe Schifani
Nato a Palermo nel 1955
Filmografia essenziale:
1993
"Il giorno di S. Sebastiano", reg. Pasquale Scimeca
1994
"De generazione", reg. Alberto Taraglio
1995
"I briganti di Zabut", reg. Pasquale Scimeca
1996
"Un gioco da bambini", reg. Pasquale Misuraca
Memorie:
" '1 briganti di Zabut' è il racconto di un bravo
cantastorie, ma non di quelli che siamo abituati
a vedere nell'iconografia siciliana. Scimeca è un
cantastorie che usa mezzi e linguaggi moderni e
non ha paura, nel finale del film, di inserire in video un'intervista toccante al protagonista, che
spiega che la sua unica risorsa sono i suoi strumenti di lavoro. Il passato così si mescola col presente, come già abbiamo visto in 'Reds' di Bertolucci o in 'Nick's movie' di Wenders. Pasquale
Scimeca racconta questo frammento di storia
italiana aiutato dalla brillante fotografia di Giuseppe Schifani, giovane promessa da tenere
sott'occhio. I personaggi del film sembrano vestiti da Chagall. 'I Briganti di Zabut', è un film incisivo e poetico, Schifani ha capito cosa voleva
Scimeca, poeta e regista, e delicatamente ha messo la sua firma nel modo migliore che può fare
un operatore". (A.I.C.)
Memories:
"7 briganti di Zabut' is the story of a talented ballad-singer but not the type we are used to seeing in
a Sicilian context. Scimeca, who both directs and
stars in the movie, is a ballad-singer who uses modern language and media and is not afraid to include in the finale of the film a moving video interview in which he explains that the 'instruments'
he works with are his only resource. Hence, the past merges with the present, as in 'Reds' by Warren
Beatty and 'Nick's Movie' by Wim Wenders. The
characters in Scimeca's incisive and poetic movie,
however, seem to be wearing costumes by Chagall.
In relating this fragment of Italian history, the director is helped enormously by the brilliant photography of Giuseppe Schifani, a cinematographer
destined to go far. Schifani understood what Scimeca wanted, as a director and a poet, and has signed the film with a subtle hand - the best way a
cinematographer could. " (AIC)

plastic material. In assembling the different
structures we virtually created a SCULPTURE
that became the SET, a scenography where ac
tors-dancers-singers couldperform.
On those translucent surfaces I could continue the ancient magic game between LIGHT
and SHADOWS, I could represent the Andalusian culture of Spain through the love story
between the SUN and the MOON.
On our second project together, "TANGO, " we
had the chance of continuing to explore the visual possibilities of those screens. By represen
ting the journey that the main character embarks on within himself, I was able to show th
parallel between LIFE and LIGHT, which I visualized with the entire COLOR SPECTRUM.
After this experience, we knew that the third
project, "GOYA, " would be a migration from
DAWN to SUNSET, that it was time to put on
these screens not only Light, not only Color,
but the IMAGE itself.

Virtually none of the sets - rooms-houses-pavilions-galleries-streets, etc. - were real or duplicated in the studios with wood or any other
construction material, but were merely PHOTOGRAPHED, SCANNED and, after the appro
priate computer corrections regarding colorlight-density-contrast, etc. had been made,
PRINTED on several kinds of translucent material and mounted on the same aluminum
frames that we had used on the previous
projects.
The incredible opportunities of re-creating
any kind of realistic or fantastic set, together
with the chance of using LIGHT or COLOR,
from the FRONT or from the BACK-particularly when captured with the new UNNISUM
1:2 system - gave us an immense freedom
with which to express ourselves in the wonder
ful world of the painter Francisco Goya.
A new possibility of expression that definitely
opened a new door into the VISUAL ARTS, a
JOURNEY that man has undertaken since the
first cave graffiti. A visual journey that is
taking us into a completely new dimension of
the world of the IMAGE, yet to be discovered.
(Vittorio Storaro, 1999)
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do una completa nuova dimensione nel
mondo IMMAGINE ancora da scoprire.
(Vittorio Storaro 1999)

Pasquale Mari e Anna Buonaiuto
sul set di
"Teatro di guerra",
reg. Mario Martone, 1997

2000

Luciano Tovoli

"Le fate ignoranti", reg. Ferzan Ozpetek

Luciano Tovoli.
I direttori di fotografia

"I Direttori della fotografia, siamo sicuri di
sapere chi siano? Sono modesti, anche se tecnici altamente abili? Sono creatori di immagini e per questo artisti a pieno diritto? E se
così fosse come creano? (...) Una cosa che
possiamo affermare senza alcuna possibilità
di errore storico è che i Direttori della fotografia erano lì dall'inizio, facendo film, piccoli, silenziosi ma sorprendenti film in bianco e nero, prima di tutti gli altri, prima anche che i termini con cui sono definite le altre funzioni fossero creati: termini come Produttore, Sceneggiatore, Regista, Attore, Scenografo, Montatore e così via semplicemente
non esistevano. Ancora più semplicemente
queste funzioni non esistevano del tutto e sono venute dopo. Questo è giusto per sottolineare che alla fine del secolo scorso i fratelli
Lumière in Francia o William Laurie Dickson, lavorando per Thomas Alva Edison negli Stati Uniti, hanno ricoperto molte fun-

Pasquale Mari
Nato a Napoli nel 1959
Filmografia essenziale:
1992
"Veglia", reg. Mario Martone
1993
"Antonio Mastronunzio pittore sannita", reg. Mario Martone
1994
"Rasoi", reg. Mario Martone
"Colpo di testa", reg. Olivier Girard
1995
"Una solitudine troppo rumorosa", reg. Stefano
Incerti
"Il verificatore", reg. Stefano Incerti
1996
"Il bagno turco", reg. Ferzan Ozpetek
"Isotta", reg. Maurizio Fiume
1997
"Teatro di guerra", reg. Mario Martone
"I vesuviani", reg. Antonio Capuano, Pappi Corsicato, Antonietta De Lillo, Stefano Incerti, Mario
Martone
1998
"La ballata dei lavavetri", reg. Peter Del Monte
"Torball", reg. Stefano Incerti
1999
"Harem Suarè", reg. Ferzan Ozpetek

"Teatro di guerra",
reg. Mario Martone,
1997

•

TEATRO DI
GUERRA

Memorie:
" 'Harem Suarè' di Ferzan Ozpetek è fotografato
da Pasquale Mari. E' la storia dell'ultimo harem
dell'impero ottomano ed è anche una metafora
tra le differenze tra oriente e occidente. "Per
quanto possa sembrare strano - racconta il regista - l'harem non era come lo descrivevano Ingres,
Liotard, Roberts, le donne non passavano la giornata nude a profumarsi tra flabelli e lukum. Nell'harem studiavano le lingue, musica, canto...più
che la bellezza contava l'intelligenza, la sapienza,
la capacità di intrigo, il mettere al mondo un possibile erede, l'affabulazione come nelle Mille e
una notte. Complimenti all'operatore preferito da
Mario Martone, che ha saputo descrivere visivamente un periodo così particolare". (A.I.C.)
"In 'Teatro di guerra', narrativamente le diverse
componenti si intrecciano con armonia, necessità, bellezza, e hanno la ricchezza di un livello
sempre duplice: c'è dinamismo cinematografico
nelle magnifiche sequenze di prova a teatro, nello
stile della messa in scena teatrale che cita il passato (il Living Theatre) e anticipa con originalità
il presente. C'è cinema e teatro insieme negli episodi di vita quotidiana a Napoli, che paiono brani
di documentario ma anche piccole scene di genere da opera lirica". (Lietta Tornabuoni)
"Nella varietà di storie che compongono 'Teatro
di guerra', la struttura narrativa è molto inventi-
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va e libera: attorno al nucleo delle prove (il film
per dare l'impressione di un unità formale, è tutto girato in super 16, prima le prove e poi il resto,
ed è poi stato gonfiato a 35 mm, come, tiene a dire Martone, tanti film di Ken Loach, di Mike Leight o di tanti altri registi) i raggi che se ne dipartono sono aspetti della vita napoletana di oggi
che non corrispondono alla convenzione cartolinesca di ieri. 'Teatro di guerra' è un film davvero
diverso ed estremamente ambizioso. Forse è riuscito a Martone quel 'romanzo di Napoli' che a
nessuno scrittore e regista era finora riuscito di
realizzare". (Goffredo Fofi, 1998)
Memories:
"Harem Suaré" directed by Ferzan Ospetek and
photographed by Pasquale Mari, is the story of the
last harem of the Ottoman Empire. The theme of
the movie is also a metaphor for the differences
between the East and the West. "Strange as it may
seem, " explains the director, "the harem was not as
Ingres, Liotard and Roberts portrayed it; the women did not spend the day in the nude, perfuming
themselves among flabella and luka. They studied
languages, music and singing in the harem. (...)
Intelligence, knowledge, a capacity for intrigue, giving birth to a possible heir and the art of story-telling in the manner of A Thousand and One Nights,
counted more than beauty. I have to congratulate
Pasquale Mari, the cinematographer Mario Martone always likes to work with, who was able to 'visualize' such a particular period so well." (AIC)
"In 'Teatro di guerra' the diverse narrative elements
are interwoven in a harmonious, essential and eloquent way, and function on two levels: On the one
hand, there is the cinematic dynamism in the magnificent sequences of rehearsals at the theater, and
in the style of the theatrical mise en scène that cites the past (Living Theater) and innovatively anticipates the present; on the other, cinema and theater are combined in the episodes of daily life in Naples, which seem like excerpts from a documentary
but also operatic vignettes." (Lietta Tornabuoni)
"The narrative structure of the various stories that
comprise 'Teatro di guerra' is very inventive and
free: the rays that spread out from the core of
rehearsals (to create the impression of formal unity
the film was shot entirely in super-16 - first the
rehearsals and then the rest - like many films by
Ken Loach, Mike Leigh and a lot of other directors,
as Mario Martone points out) represent aspects of
Neapolitan life today that do not correspond to the
picture postcard images of yesterday. 'Teatro di
guerra' is a very ambitious movie that really is different. Maybe Martone has succeeded in telling
that 'Neapolitan story' which no other writer or director has yet been able to relate. "
( Goffredo Fofi)

Luciano Tovoli,
cinematographers

Sul set di
"Teatro di guerra",
reg. Mario Martone,
1997

"Do we really know who Cinematographers
are? Are they modest, even though highlyskilled in technique? Are they creators of images
and therefore artists in their own right? And if
so, how do they create those images? (...) One
thing we can say withoutfear ofcontradiction
is that Cinematographers were there making
films from the very beginning; short, silent
but amazing films in black & white, before
everyone else, and also before the words now
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"Reversal of fortune"
'Il mistero von Bulow'),
reg. Barbet Schroeder,
1991

Sul set di
"Teatro di guerra",
reg. Mario Martone.
1997

M

used to describe the otherfunctions came into
existence. Words like Producer, Screenwriter,
Director, Actor, Set Designer, Editor and so on,
did not exist as such in the early days. In fact,
thefunctions did not exist as such, and came
into being later. I'm saying all this merely to
emphasize the fact that at the end of the last
century the Lumière brothers in France, and
William Laurie Dickson in the employ of Thomas Alva Edison in the United States, performed many functions, but the only one we
know they carried out to the full was that of
the Cinematographer. They made thefilmrun
through the camera, they chose the angle ofthe
light and the position of the camera, and
performed the almost magical act that every
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zioni, ma l'unica che, possiamo affermare,
abbiano applicato interamente è stata la
funzione di Direttori della fotografia. Loro
facevano scorrere il film nella macchina,
sceglievano l'angolo di luce e la posizione
della camera e compivano l'atto quasi magico che ancora oggi ogni direttore della fotografia compie; trasformare la realtà che lo
Scrittore prima e il Regista poi hanno organizzato graficamente, in immagini in bianco e nero (sempre meno e ciò è una vergogna ed una pena) ed a colori. C'è un momento in cui un Direttore della fotografia è
realmente solo perché normalmente, in un
set, è l'unico che possa ridurre, attraverso il
suo talento e la sua abilità, la qualità di approssimazioni con cui possiamo prevedere il
risultato finale sullo schermo. L'uso di differenti pellicole, di lenti diverse, di differenti
angolazioni di camera, l'impiego di diversi
tipi di luci e colori sulle luci, il gioco a tutta
gamma di differenti filtri davanti alle lenti,
la scelta di uno sviluppo e di un sistema di
stampa specifici nel laboratorio, tutti questi
rimangono gli strumenti, le lettere dell'alfabeto, le regole grammaticali del linguaggio
dei Direttori della fotografia. Così come i
production designer utilizzano il loro specifico alfabeto ed il loro specifico linguaggio,
noi Direttori della fotografia utilizziamo il
nostro specifico alfabeto e linguaggio, conosciuto, normalmente, solo da noi, riscrivendo, in un certo modo, durante il momento
delle riprese, insieme con il Regista la Sceneggiatura finale". (Luciano Tovoli, 1999)
Vittorio Giacci, "Luce fu e luce sarà"

I fratelli che inventarono il cinema, già con
il loro nome, evocarono la luce. E luce fu.
Da quel momento in poi, una lunga scia luminosa ha accompagnato l'uomo, lo ha
commosso e divertito, lo ha sedotto e lo ha
maturato, lo ha reso adulto e lo ha fatto tornare fanciullo, lo ha colpito e lo ha blandito, lo ha sconvolto e lo ha tranquillizzato, lo
ha fatto partecipe di una esperienza unica,
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Massimo Hanozet
Nato a Milano nel 1963
Memorie:
Massimo Hanozet, dal 1992 è direttore della fotografia di numerosi spot pubblicitari, girati in
Italia e negli Stati Uniti. Ha firmato la regia e la
fotografia di alcune puntate televisive della serie
"No limits". Hanozet lavora abitualmente con i
registi: Alessandro D'Alatri, Riccardo Milani, Albert Watson, Bob Giraldi.
Gino Sgreva
Nato a Verona nel 1961
Filmografia essenziale:
1994
"I virtuali", reg. Luca e Marco Mazzieri
"La storia di Gigi 2", reg. Luca e Marco Mazzieri
1995
"Fair way", reg. Nello Correale- A. Rizzo
"Gli angeli", reg. Roman Polansky
1996
"Oltremare", reg. Nello Correale
1998
"Voglio una donnaaaaa", reg. Luca e Marco Mazzieri
"Freack the mighty", reg. Stefano Salvati
"Fields of gold", reg. Stefano Salvati
Gino Sgreva sul set

Memorie:
"Parlare di luce nel 2000 è come speculare sull'essenza dell'universo. Tutto è luce nel senso che tutto è energia. Pensare che la luce sarà il perno della mia esistenza anche da un punto di vista lavorativo mi riempie di gioia e mi stimola ad indagare il senso di una scelta. All'inizio della mia carriera mi domandavo spesso come sarebbe stato il cinema del 2000, e come si sarebbe evoluto il ruolo
dell'autore della fotografia cinematografica. Tentavo di preconizzare gusti e tendenze fotografiche,
quale sarebbe stata la tecnologia a disposizione
per produrre immagini, e quali mezzi di diffusione delle stesse. Forse l'idea del 2000 stimolava immaginari un pò fantascientifici, ma certamente in
questi ultimi anni l'enorme progresso tecnologico
e dei mezzi di comunicazione e, perché no, il lavoro di tutti noi, hanno contribuito ad acuire e a
raffinare il senso estetico che guida la produzione
di immagini, rendendo certamente il pubblico più
consapevole ed attento ad apprezzare e criticare
l'elemento centrale di quello che vede: la luce!. E'
comunque divertente notare come una cinepresa
35 millimetri di cinquanta o più anni fa riesca ancora a produrre immagini di qualità fotografica
superiore a quelle ottenibili con una moderna telecamera digitale! Potersi esprimere attraverso i
chiaroscuri e il colore dà un sapore intenso all'esistenza. Ancora oggi quando accendo un controluce ben piazzato, un brivido d'emozione mi percorre la schiena, quando un pò di fumo da spessore ai
raggi di luce l'energia creativa diventa palpabile,
quando i colori intrecciano tra loro rapporti ar-
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monici il mio essere vibra di una consapevolezza
nuova. Usare la luce come strumento di indagine
e conoscenza (mettere e vedere le cose nella giusta
luce) può essere un percorso che attraversa tutti i
nostri livelli esistenziali, dalla razionalità all'inconscio, dall'epistemiologia alla mistica, è un lavoro sul nostro organo di percezione visiva, gli occhi, una sorta di ginnastica che ne sviluppa e ne
dilata le possibilità fisiologiche, per poter poi amplificare le potenzialità neurologiche e cerebrali,
concorrendo così all'evoluzione della nostra personalità e della nostra cultura. (Gino Sgreva)

Cinematographer still performs today, that is,
they transformed the story, which first the Writer and then the Director prepares in a written
form, into black & white (less and less now,
which is both a shame and a pity) and color

Gino Sgreva

Memories:
"Speaking of light in 2000 is like speculating on the
essence of the universe. All is light in the sense that
all is energy. Knowing that my life focuses on the light, also from the point of view of work, gives me
tremendous pleasure and makes me ask myself why
I chose this profession. At the beginning of my career I often asked myself what cinema in 2000
would be like, and how the role of the cinematographer would evolve. I tried to predict photographic styles and trends; the technology that would
be available for producing images; the media that
would be used for transmitting them. Maybe the
idea of 2000 gave rise to visions that were somewhat futuristic, but in recent years the enormous
progress made in the field of technology and communications - and also in our work in general - has
undoubtedly helped to perfect and refine the aesthetics that shape the production of images, making
the public more aware and able to appreciate and
evaluate the pivotal element of what they are seeing:
the light! However, it is amusing to note that a
35mm camera built over half a century ago is still
able to produce better quality images than those obtainable with a state-of-the-art digital telecamera.
Being able to express oneself with chiaroscuro and
color adds zest to life. I still get shivers up and down
my spine when I switch on a well-placed counter-light. When a little smoke gives consistency to beams
of light creative energy becomes palpable; when a
harmony is created between the colors a new awareness is born in me. Using the light as an instrument of research and knowledge (putting and seeing
things in the right light) can be a way of experiencing all the various existential levels, from rationality to the unconscious, from epistemology to mysticism. It is work carried out on our organ of visual
perception, our eyes; a form of exercise that develops and expands our physiological possibilities, and
consequently increases our neurological and cerebral potential, thus contributing to the development
of our personality and our culture. " (Gino Sgreva)
Giovanni Cavallini
Nato a Mombino nel 1960
Filmografia essenziale:
1994
"Il Ritorno a Parigi", reg. Maurizio Raso
"Maratona a New York", reg. Marina Spada

Una foto simbolica
di un set
del dopoguerra

Gino Sgreva

images. There is a moment when the Cinematographer is completely alone, because usually he is the only one on a set who, with his talent and skill, makes itpossible to predict with
greater accuracy the final results on the
screen. The different negatives, lenses, camera
angles, types of lights and colors on lights that
he uses; the entire range offilters in front of
the lens that he adopts; the specific printing
and developing system in the laboratory that
he chooses, are the tools, the alphabet, the
grammatical rules of the Cinematographer's
'language. ' fust as Production Designers
adopt their own alphabet and language, we
Cinematographers adopt ours - which is
usually only known to us- when during the
actual shooting we rewrite, with the Director,
the Final Script in a specific way. "
(Luciano Tovoli, 1999)
Vittorio Giacci,
there was light and there
will be light

The brothers who invented the cinema evoked
the light, even with their name. And there was
light.
From that moment on, man was accompanied by a long luminous trail that moved
and entertained him, seduced him and made
him mature, transformed him into an adult
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"Figli di Annibale",
reg. Davide Ferrarlo,
1999

irripetibile, insostituibile, che si forma e si
consuma nel buio ma che brilla di una luce
sfolgorante.
Per diverso tempo il cinema ha potuto fare a
meno della parola e anche del colore ma fin
da subito ha avuto bisogno della luce, senza
la quale la pellicola non si impressiona e
l'immagine non si fissa e non può essere
proiettata ne percepita.
Dunque, la luce generatrice di immagini, è
l'essenza stessa - e non potrebbe essere altrimenti- di quest'arte per immagini in movimento che chiamiamo cinema, allo stesso
modo in cui la vibrazione sonora è alla base
della musica o l'inchiostro della poesia.
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FIGLI DI
ANNIBALE
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2000
"Hotel Otello", reg. Leonardo Scucchi, Andrea
Biagini

Gina Lollobrigida
sul set de
"La romana",
reg. Luigi Zampa,
1954

Appare dunque ovvio che coloro che questa
luce la sanno creare, utilizzare, manipolare,
trasformare, i direttori della fotografia, siano
a pieno titolo autori, come soggetti agenti su
qualcosa che a loro appartiene e che solo loro sanno guidare e governare per farne
emergere un senso, un significato, uno stile,
una poetica.
Quali che siano, che saranno, o che potranno essere le definizioni giuridiche di questo
agire, resta il fatto incontrovertibile, oggettivo, reale, di un operatore che si fa arte trasfigurando un comportamento della fisica in
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"Gli incartati", reg. Giuseppe Giannotti
1996
"Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di
sesso e politica", reg. Lina Wertmiiller
1996
"Tutti giù per terra", reg. Davide Ferrario
1997
"Transfersal affair", reg. Dante Marracini
1998
"I figli di Annibale", reg. Davide Ferrario
1999
"In Principio erano le mutande", reg. Anna Negri
"Guardami", reg. Davide Ferrario

Chicca Ungaro

Memorie:
"Il libro di Rosanna Campo In principio erano le
mutande, mi ha molto colpita: era la prima volta
che leggevo qualcosa che raccontava i miei
vent'anni con il linguaggio che usavo io e le mie
amiche. Così ho deciso di farne un film dove
combinare la commedia all'italiana e il realismo
del cinema inglese". (Anna Negri)
Memories:
"The book entitled (In principio erano le mutande)
by Rosanna Campo made a big impression on me:
it was the first time I'd read something that described what it was like to be twenty in the same language as my girlfriends and I used. So I decided to
adapt it for the screen, combining Italian comedy
with the realism of English cinema." (Anna Negri)
Chicca Ungaro
Nata a Roma nel 1959
Filmografìa essenziale:
1995
"Festival", reg. Pupi Avati
1996
"Il più lungo giorno", reg. Roberto Riviello
1997
"La strana storia di Banda Sonora", reg. Francesca Archibugi
1998
"Le faremo tanto male", reg. Pino Quartullo
1999
"Le ragazze di piazza di Spagna", reg. Gianfrancesco Lazotti
"Libero Burro", reg. Sergio Castellitto
Memorie:
"La mia buona occasione l'ho avuta grazie all'incontro con Pupi Avati. Lui aveva visto alcuni miei
videoclip che gli erano piaciuti e, siccome è uno
che non ha paura di niente, mi ha detto: sai in
barba a tutti quelli che mi dicono «ma una donna non ce la farà», io ti faccio fare il mio film.
Così ho fatto 'Festival' come direttore di fotografia e tutto è andato bene. Abbiamo girato nei
tempi, mi hanno rispettata i ragazzi che lavoravano con me anche prima di quella occasione,
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hanno lavorato anche meglio e alla fine del
film mi hanno regalato un bouquet di splenditi fiori e mi hanno lanciata in aria come
fanno con i calciatori. Questo è stato il mio
inizio come direttore di fotografia".
(Chicca Ungaro, 1998)

"Nel film 'Festival', c'è all'origine uno spunto
di cronaca: Walter Chiari che nel 1986 alla
Mostra di Venezia s'illuse per qualche ora di
aver vinto la Coppa Volpi del miglior attore
con il film 'Romance' di Massimo Mazzucco.
Qui c'è Franco Melis, attore comico già famoso a cui capita la stessa disavventura, sperando che il premio gli cambi la vita, gli dia
una seconda partenza. Una storia ben congegnata; personaggi dal disegno psicologico
preciso. Appaiono molti uomini di cinema
tra i quali Gian luigi Rondi, Lello Bersani,
Gillo Pontecorvo e altri. Musiche di Pino Donaggio, fotografia - una novità per l'Italia - di una
donna: Chicca Ungaro'". (Morando Morandini)
"Nella famiglia dell'Aie ecco la prima donna Autore della fotografia, Noelie (Chicca) Ungaro. Attiva da parecchi anni e approdata al cinema d'autore con 'Festival'di Pupi Avati (1995), film amaro sul mondo dello spettacolo, 'Le faremo tanto
male' (1997)di Pino Quartullo dalla piecè teatrale omonima, fino a 'La strana storia di Banda Sonora'(1997) di Francesca Archibugi, sorta di
film/documentario per ora diffuso tramite Rai
Sat". (A.I.C.)
Memories:
"Pupi Avati was the one who gave me my big chance. He had seen some of my videoclips, which he
liked and, as Pupi's not afraid of anything, he said
to me: 'In spite of all the people who say a woman
will never make it, I'm going to have you do my
film. So I photographed 'Festival' and everything
went well. We finished shooting on time, the boys
who worked with me respected me - they had also
collaborated with me before but this time they did
an even better job and at the end of the film they
presented me with a huge bouquet of flowers and
tossed me into the air, like they do soccer players.
This was my initiation, my first film as cinematographer. " (Chicca Ungaro)
"The movie 'Festival' was based on a real episode:
At the 1986 Venice Film Festival, Walter Chiari deluded himself for a few hours that he had won the
Coppa Volpi for Best Actor in 'Romance'by Massimo Mazzucco. In 'Festival' the leading character
Franco Melis, a famous comic actor, falls into the
same trap, hoping that the award will change his
life, and allow him to make a new start. The characters are well-defined psychologically and the
story is well-thought out. Many personalities from
the Italian movie world are featured, including
Gian Luigi Rondi, Lello Bersani, Gillo Pontecorvo.
The music is by Pino Donaggio, and for the first ti-

Foto di scena
del film "Libero burro",
reg. Sergio Castellino,
1999

and allowed him to become a child again,
impressed him and cajoled him, upset and
tranquilized him, and allowed him to participate in a unique, unrepeatable experience,
which takes place and is enjoyed in the dark
but is filled with dazzling light.
For a long time cinema was able to do
without words and color, but from the very
beginning it needed light, without which the
film cannot be exposed and the image can
neither be fixed, projected nor perceived.
Therefore, the light that creates images is the
very essence - and it could not be otherwise ofthis art of moving images that we call cine-

Operatori
sulla torretta

Foto di scena
del film "Libero burro",
reg. Sergio Castellino,
1999

ma, in the same way that sound vibrations
are the basis of music, and ink ofpoetry.
It therefore seems obvious that those who know
how to create, utilize, manipulate and transform this light, that is, the cinematographers,
have every right to be called authors, in the
sense that they are individuals acting on something that pertains to them and that only
they know how to guide and control in order
to make a feeling, a meaning, a style, a poetic emerge.
Whatever the legal definition of this process
may be, will be or could be, the irrefutable,
concretefact remains that a cinematographer
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me in Italy the cinematography is by a woman:
Chicca Ungaro." (Morando Morandini)

una emozione.
Ed invece non è così poiché questo ruolo non
è ancora pienamente riconosciuto e la coscienza di esso non è ancora del tutto entrata né in chi fa cinema né in chi lo giudica e
neppure in chi lo vede.
E così, nonostante l'ovvietà della constatazione, essa è ancora materia di discussioni e
di battaglie, sacrosante come sacrosanta è
l'affermazione della verità.
Non si lotterà mai abbastanza dunque per
affermare, pretendere, rivendicare, che il ci-

"Noelie (Chicca) Ungaro is the first female cinematographer to join the AIC family. After debuting
in 1995 with 'Festival' by Pupi Avati, a bitter film
about the world of entertainment, she photographed 'Le faremo tanto male, ' by Pino Quartullo, based on the play with the same title, and 'La
strana storia di Banda Sonora' (1997), by Francesca Archibugi, which is part feature, part documentary and broadcast, for the moment, by RAI
SAT." (AIC)

Pietro Germi e
Franca Bettoja
ne "L'uomo di paglia",
reg. Pietro Germi
1958

nema sia finalmente riconosciuto come arte
visiva fra le arti figurative, e non come succedaneo tecnico di derivati della letteratura
o, peggio, del teatro, e dunque a chi ne crea
le immagini modellando la luce venga riconosciuta questa sua qualità creativa.
Il cinema è scrittura, infatti, non parola (nonostante che buona parte della attuale produzione cinematografica nazionale sembri dimostrare il contrario), e si tratta di una scrittura che essenzialmente si compone di inquadrature e di ottiche, di piani e di composizioni, di movimenti e di panoramiche, risolvendosi dunque nell'ambito della visione.
Certo, il cinema si compone di numerosi altri elementi che non intendo assolutamente
sottovalutare, primo fra tutti la sceneggiatura. E' altrettanto assodato però che qualsiasi
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"Milonga",
reg. Emidio Greco,
1998

Giulio Pietromarchi
Nato in Francia nel 1963
Filmografia essenziale:
1995
"Nella mischia", reg. Gianni Zanasi
1996
"5 giorni di tempesta", reg. Francesco Calogero
1997
"Fuori di me", reg. Gianni Zanasi
1999
"A domani", reg. Gianni Zanasi
2000
"Metronotte", reg. Francesco Calogero
"Non ci sono mezze stagioni", reg. Francesco
Apolloni
Marco Sperduti
Nato a Roma nel 1953
Filmografìa essenziale:
1996
"Ragazzi della notte", reg. Jerry Cala'
1997
"Giamaica", reg. Luigi Faccini
1998
"Milonga", reg. Emidio Greco
1999
"Film", reg. Laura Belli
Marcello Montarsi
Nato a Roma nel 1963
Filmografia essenziale:
1996
"Il Nostro piccolo angelo", reg. Andrea Frazzi
1997
"Dove va a finire il mio amore",
reg. Giacomo Campiotti
1997
"Il tempo dell'amore", reg. Giacomo Campiotti
1998
"Senza amore", reg. Manu Mortera
"Viol@", reg. Donatella Maiorca
"Due come noi, non dei migliori",
reg. Stefano Grossi
"Cappuccetto rosso", reg. Daniele
Ermolli
1999
"Yudida", reg. Fabrizio Ruggirello
Memorie:
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"Per ehi al pari di noi, ha scelto l'immagine come
via privilegiata alla comunicazione, dovrebbe affidarsi a ciò che si vede anziché a ciò che si dice.
La mia sintassi è fatta di luce, i miei discorsi lo
scorrere della pellicola, non sono e non possono
essere ciò che scrivo, io resto lì, nascosto fra la
luce e l'ombra delle figure che si muovono sullo
schermo. E' l'unica lingua che conosco; perciò, si
perdoni la stringatezza dell'eloquio, che non è
data da un eccesso di umiltà bensì, da una
profonda presa di coscienza".
(Marcello Montarsi)

Memories:
"Those who, like us, have chosen the image as a
means of communication, should rely on what is
seen rather than what is said. My syntax is composed of light, my conversation is the film running
through the camera. I am not and I cannot be
what I write, I remain hidden between the light
and shadow of the figures that move on the screen.
It is the only language I know: so please excuse my
being brief, which is not due to my being excessively humble but to my knowing precisely what I
am."
(Marcello Montarsi)
Arnaldo Catinari
Nato a Bologna nel 1964
Filmografia essenziale:
1992
"Supplì", reg. Vincenzo Verdecchi
1993
"La vera vita di Antonio H.", reg. Enzo Monteleone
1995
"La vida privada", reg. Vicente Perez Herrero
1996
"I Pugili", reg. Lino Capolicchio
1997
"Ecco fatto", reg. Gabriele Muccino
1998
"Radiofreccia", reg. Luciano Ligabue
"Ormai è fatta", reg. Enzo Monteleoni
"La stanza dello scirocco", reg. Maurizio Sciarra
1999
"Come te nessuno mai", reg. Gabriele Muccino
"Il pesce innamorato", reg. Leonardo Pieraccioni
2000
"Una notte con Sabrina Love", reg. Alejandro
Agresti
Memorie:
"Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile
un film così compiuto, girato da un regista così
giovane e tanto esperto del mezzo cinematografico. 'Come te nessuno mai' è una radiografia impeccabile dei sedicenni di oggi, ha la precisione
delle sceneggiature americane nel descrivere un
ambiente sociale e un mestiere (quello dello studente), in più ha la freschezza e il ritmo della
realtà. Meriti certo ne hanno il regista Gabriele
Muccino, già bravo in 'Ecco fatto', il co-sceneggiatore Silvio (fratello e protagonista), tutto il cast

Marcello Montarsi

makes art by transforming a scientificphenomenon into an emotion.
Yet this would not appear to be so, because the
cinematographer's role is still not fully recognized, and those who make movies, those
who judge them and even those who watch
them are still unaware of it.
Thus, notwithstanding the fact that we are
dealing with an obvious truth, it is still subject
to discussion and battles that are as just as
any affirmation of the truth itself.
We can never campaign enough, therefore, to
affirm, demand and claim that cinema finally be recognized as a visual art among the
figurative arts, and not as a technical surrogate deriving from literature or, worse still,
from the theater; and, consequently, that tho-

Ingrid Bergman

Arnaldo Catinari

se who create images by modeling the light
should have this creative attribute recognized.
Cinema is writing, but not with words
(although the majority ofItalian films produced at present would appear to demonstrate
the opposite), and it is a form of writing that,
being essentially composed offrames and optics, sequences and compositions, movements
and panoramas, is created within the sphere
of vision.
Of course, cinema is composed of many other
elements that I have absolutely no intention of
underestimating, above all the script. It is a
known fact, however, that any element intended to function as a part of the film must be
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"Come te nessuno mai"
reg. Gabriele Muccino,
1999

elemento che voglia essere funzionale all'opera cinematografica debba essere pensato,
fin dall'origine - copione compreso - in funzione visiva.
Resta da chiedersi allora, ad esempio, perché
continui ad essere tuttora in vigore, nella nostra legislazione, nonostante le nuove tecnologie abbiano ormai abbattuto il muro della

che profuma di verità e di autobiografismo giovanile. Ma è anche merito del Direttore della fotografia Arnaldo Catinari, che ha saputo rendere
i colori di una generazione post-moderna, che
scimmiotta in superficie i movimenti del '68 e del
'77, rivoluzionandoli in nome dell'amore. La scena più significativa, girata da Arnaldo Catinari, è
quella in cui il protagonista descrive le varie tipologie sociali e culturali dei giovani d'oggi. Una
bella idea registica servita da un autore della fotografia, pronto sia all' istantanea comica ed eccentrica che alla narrazione più classica (ad
esempio nelle scene familiari). Fino alla concitata macchina in spalla nelle sequenze dell'occupazione. Infine in primo piano le emozioni e gli occhi spauriti di un ragazzo confuso che trova la
sua strada ascoltando il cuore". (A.I.C.)
Arnaldo Catinari, dopo gli studi di architettura
presso l'Università di Firenze, segue dal 1983 il
corso di direzione della fotografia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma,
con Carlo Di Palma e Giuseppe Lanci, diplomandosi nel 1985. Dal 1996 è membro dell'A.E.C.
(Spanish Society of Cinematographers), dal 1999
è membro dell'A.I.C..

Carlo Di Palma
in una complicata
illuminazione marittima,
per Michelangelo Antonioni

complessità della messa in scena per immagini, il criterio di una valutazione ai fini dell'erogazione dei finanziamenti al cinema
giocata esclusivamente sulla base di una lettura di un testo che non fornisce per nulla o
se lo fa, lo fa in misura estremamente approssimativa, quello che sarà l'effettivo risultato per immagini sullo schermo, con ciò
contribuendo ad accrescere, anziché eliminare, l'equivoco che un film sia qualcosa
che, nella sua prima origine, possa permettersi di non avere alcun rapporto con l'immagine.
Un meccanismo siffatto è indubbiamente un
errore che è in buona parte colpevole, io credo, della distorsione verbale - o verbosa - del
cinema italiano dove solo sembra ormai contare il dialogo quando non la semplice battuta. Se per approvare un progetto, anziché esaminare un copione si potessero considerare -
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Memories:
"Until a few years ago, such an accomplished film,
shot by such a young, director so skilled in cinematic technique, would have been unthinkable.
'Come te nessuno mai' is a faultless analysis of today's sixteen-year-olds. It describes a social environment and an occupation (that of the student)
with the precision of an American screenplay. In
addition, the film has the spontaneity and rhythm
of life. Credit must certainly be given to the director Gabriele Muccino, whose talent was already
evident in 'Ecco fatto,' the co-writer Silvio (his
brother and a young actor), and the entire cast
who are totally believable and refer everything to
their own life and thoughts. But credit must also
be given to cinematographer Arnaldo Catinari,
who has cleverly rendered the colors of a postmodern generation that, on the surface, apes the '68
and '77 movements, revolutionizing them in the
name of love. The most outstanding scene shot by
Arnaldo Catinari is the one in which the protagonist describes the various social and cultural types
of modern youth. An inspired directorial idea, helped by a cinematographer who is equally at home
with the comic and bizarre snapshot, the most
classical form of narrative (in the family scenes,
for example), the thrilling hand-held camera sequence of the occupation, and the emotions and
frightened eyes, in close up, of a confused youth
who finds his way by following his heart. " (AIC)
After studying architecture at the University of Florence, in 1983 Arnaldo Catinari took a course in
cinematography taught by Carlo Di Palma and
Giuseppe Lanci at the Centro Sperimentale in Rome, obtaining his diploma in 1985. He has been a
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member of the AEC (Spanish Society of Cinematographers) since 1996, and a member of the AIC
since 1999.

Federico Fellini
passeggia intorno agli
studios in miniatura

Massimino Pau
Nato a Ales (Or) nel 1953
Filmografìa essenziale:
1992
"Mille bolle blu", reg. Leone Pompucci
1994
"Il branco", reg. Marco Risi
1995
"Camerieri", reg. Leone Pompucci
1997
"Uomo d'acqua dolce", reg. Antonio Albanese
"Il figlio di Bakunin", reg. Gianfranco Cabiddu
1999
"La fame e la sete", reg. Antonio Albanese

2000

"Il grande botto", reg. Leone Pompucci
Marco Cristiani

Marco Cristiani
Nato a Roma nel 1955
Filmografìa essenziale:
1996
"Cresceranno i carciofi a Mimongo", reg. Fulvio Ottaviani
1998
"Abbiamo solo fatto 1' amore", reg. Fulvio Ottaviani
"Un bacio nel buio", reg. Roberto Roco
1999
"Branchie", reg. Francesco Martinotti
Adolfo Troiani
Nato a Roma nel 1942
Filmografìa essenziale:
1997
"Un giorno, un giorno, una notte...", reg. Cosimo
Milone
1999
"Maria figlia di suo figlio", reg. Fabrizio Costa
"Delitto in prima serata", reg. Alessandro Capone
Memorie:
"Se avessi potuto, ma non era stato ammesso in
questa edizione di Valdarno Cinema 1997, avrei
dato la palma a 'Un giorno, un giorno, una notte...' un lungometraggio (che non ha ancora trovato un distributore) prodotto, scritto e diretto da
Cosimo Milone, vero esempio di cinema indipendente che si serve delle normali strutture del cinema industriale, sia pure girando con una troupe ridotta al minimo, per proporci un tipo di film
al di fuori di mode e facili calcoli di convenienza,
un film lirico che in taluni momenti ci ha ricordato Piavoli anche per certa sua sensualità non
solo e non tanto nelle immagini erotiche assai raffinate ma nella aderenza intima alla fisicità delle
cose e dei luoghi. Non c'è spazio per elogiare abbastanza le immagini sempre cariche di simbolicità, sempre trasfigurate nella memoria. Ottima
fotografia di Adolfo Troiani, capace di darci, anche negli esterni, inquadrature mai realistiche

Un operatore sul dolly

conceived, from the very beginning - script
included- in relation to the visual
It thus remains for us to ask ourselves why
our legislation continues to enforce, despite
the fact that the new technologies have
knocked down the wall of complexity that surrounded the mise en scène of images, the criterion of an evaluation regarding funding
for cinema that is exclusively based on an interpretation of a text that either communicates nothing or is extremely vague about the
images that will actually appear on the
screen. This only helps to increase, instead o
eliminate, the misunderstanding that the original conception of a film can be devoid of
any relationship .with the image.
Such a mechanism is undoubtedly an error,
and one that is mainly to blame, I think, for
the verbal - or verbose - distortion ofItalian
cinema in which only dialogue, if not the actual one-liner, seems to count. If, in order to
have a project approved, it were possible to
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bensì tese ad esprimere stati d'animo,
sensazioni. L'accurato e delicato contrappunto fra immagini e musiche, di
Marco Tutino, e silenzi". (Ernesto G.
Laura, critico cinematografico, 1997)

Adolfo Troiani sul set

Foto di scena
de "Il ragazzo selvaggio"
reg. Francois Truffaut,
1969

e conseguentemente visionare - le intenzioni
visive di un autore, forse si contribuirebbe ad
uscire da questa grave crisi e si ridarebbe al
cinema la sua dignità di arte visuale.
Io credo che sia questa, insieme ed in aggiunta a quella per il riconoscimento del diritto d'autore al direttore della fotografia, la
vera battaglia da sviluppare oggi, a difesa
non certo e non solo di una categoria ma di
tutto il cinema che, in assenza di questa "ovvia" valutazione del ruolo della fotografia,
ha progressivamente perso la propria identità, confondendosi e perdendosi sempre più
nell'indistinto, generico, massificato ed
omogeneizzato universo audio visuale.
Ma non è solo una battaglia, quanto piuttosto un dover essere, un imperativo per tutti
coloro cui sta a cuore il cinema e che hanno
amato insieme a Eisenstein Tissè, insieme a
Welles Toland, insieme a Bergman Nickvist,
insieme a Truffaut Almendros, insieme ad
Hitchcock Burks, insieme a Bunuel Figueroa
ed insieme al cinema italiano quand'era,
anche grazie a loro, la miglior cinematografia del mondo, i grandi direttori della fotografia che desidero ricordare tutti insieme in
un solo nome, quello di Gianni Di Venanzo,
ed in una sola parola: luce. E luce sarà.
(Vittorio Giacci, 1999)
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"Dopo gli studi di fotografìa lavora come assistente al fianco dello zio Oberdan. Ma professionalmente si forma
anche accanto ad altri direttori di fotografia, quali Leonida Barboni, Giuseppe Rotunno, Pasqualino De Santis.
Esordisce come operatore di macchina al fianco di Oberdan Troiani e in questa stessa
veste lavora accanto a Zuccoli, Capriotti e altri.
Dal 1974 è direttore della fotografia. Lavora soprattutto nel settore della pubblicità e della televisione. Attivo anche come pittore". (Stefano Masi)
Memories:
"If the film had been accepted for the 1997 Valdarno Cinema festival, I would have given the palm to
'Un giorno, un giorno, una notte...,' a full-length
feature (which has not yet found a distributor) produced, written and directed by Cosimo Milone. This
is a real example of independent cinema that takes
advantage of the regular structures of the film industry while shooting with a minimum crew, offering us the type of movie that eschews fashion and
commercialism. The sensuality in the very refined
erotic images and in the intimate rendering of the
physicality of things and places makes its lyricism
reminiscent of Piavoli. Words are not enough to
praise the highly-symbolic images transformed by
memory, and the excellent photography by Adolfo
Troiani, who has succeeded in capturing moods
and feelings in the exterior sequences, rather than
simply making them realistic. There is a precise yet
subtle counterpoint between the images and music
(by Marco Tutino), and the silence." (Ernesto G.
Laura, film critic)
"After studying photography, Troiani worked as assistant cameraman to his Uncle Oberdan. He also
trained with other cinematographers, such as Leonida Barboni, Giuseppe Rotunno and Pasqualino
De Santis. Later he became a cameraman, working
with Oberdan, and also Zucoli, Capriotti and
others. He debuted as cinematographer in 1974. He
is mainly active in the field of commercials and television, and also paints." (Stefano Masi)
Marco Pontecorvo
Nato a Roma nel 1966
Filmografia essenziale:
1997
"La tregua", reg. Francesco Rosi
"Piccoli ergastoli", reg. Francesca D'Aloja
"Meta", reg. Giovanna Ruju
1998
"L inganno", reg. Alessandra Colizzi
"Fuochino", reg. Carlotta Cerqueti
"L'ospite", reg. Alessandro Colizzi.

Marco Pontecorvo

2000
"Sulla spiaggia e al di là dal molo", reg. Giovanni
Fago
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Memorie:
"Ho lavorato con Marco Pontecorvo sul set del
mio film 'L'ospite' e tra noi c e stata subito una
buona intesa che ci ha consentito di lavorare in
modo proficuo nella direzione scelta. Marco è in
grado di coniugare una grande sensibilità cromatico-visiva ad un dinamico pragmatismo che gli
consente di adattare il suo talento a qualsiasi situazione, raggiungendo rapidamente, anche in
momenti di difficoltà, standard qualitativi molto
alti. Sono convinto che la sua fotografìa abbia
un'eleganza che raramente riscontro nei film italiani".
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Memories:
"I worked with Marco Pontecorvo on my film 'L'ospite. ' We immediately understood each other, which allowed us to develop and define the direction I
was moving in. Marco combines a marked sensibility for color and the visual with a dynamic,
practical approach that permits him to adapt to
any situation, swiftly achieving, even in difficult
moments, very high standards. His photography
possesses an elegance rarely found in Italian movies. " (Alessandro Colizzi, director)

consider - and consequently view - the visual concepts of an author instead of merely
examining the script, perhaps this would hel
us to emerge from the serious crisis in our
film industry and would restore to cinema its
dignity as a visual art.
I think that this, together with the campaign
have the cinematographer recognized as an
author, is the real battle to be waged today, i
defense of not only a profession but the entire
cinema that, in the absence of this "obvious"
evaluation of the role of photography, has
steadily lost its identity, becoming indistingui
shable from and losing itself more and more
in the amorphous, gmeric, standardized,
gray audiovisual world.

Sulla Spiaggia
e di là MJMolo
UMSU

(Alessandro Colizzi, regista)
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"Sulla spiaggia
e al di là dal molo",
reg. Giovanni Fago,
2000

Stefano Coletta
Filmografìa essenziale:
1998
"Panni sporchi", reg. Mario Monicelli
1999
"Il temporale", reg. Gian Vittorio Baldi
"Un altr'anno e poi cresco", reg. Federico Di Cecilia
"Il cielo cade", reg. Andrea e Antonio Frazzi
Memorie:
"Il Cinema è la vita, la nostra vita, non solo perché a noi in modo specifico dà da mangiare, ma
soprattutto perché parla, descrive, si confonde
con l'esistenza nostra di tutti i giorni. In molti casi ci fa tornare a provare sentimenti che temevamo di non più riconoscere. Ci stupisce di noi
stessi, ecco il miracolo! (...) Il Cinema sembra in
grado di offrirci: un pò di bellezza, di poesia, nella nostra esistenza quotidiana. Il che equivale a
dire, per quanto riguarda l'immagine, che il Cinema è l'unico mezzo in grado di conferirle senso e coerenza". (Stefano Coletta, 1989)
Memories:
"Cinema is life, our lives, not only because we ourselves make our living from it, but above all because it speaks to us, portrays reality and is part of
our daily existence. Many times it allows us to experience emotions we thought we'd never experience again. It allows us to amaze ourselves, and this
is the miracle! (...) The cinema offers us a little glamour to brighten up our lives and a little poetry to
enrich them. Which is the same as saying that it is
the only medium capable of creating images that
are both coherent and meaningful. "
(Stefano Coletta)

Stefano Coletta sul set
a destra:
Gianni Di Venanzo e
Rosanna Schiaffino
in basso
Marcello Mastroianni a Cinecittà
sul set di "Intervista",
reg. Federico Fellini, 1987

It is not just a battle, but rather a duty, an
imperative for everyone who cares about cinema and has loved, as well as Eisenstein/Tis
sé, Welles/Toiand, Bergman/Nykvist. Truffaut/Almendros, Hitchcock/Burks and
Bunuel/Figueroa, the Italian cinema when it
was the finest in the world, and the great cinematographers who helped to make it number one. I would like to pay tribute to them
now by mentioning one name, that of Gianni Di Venanzo, and a single world: light. And
there will be light. (Vittorio Giacci. 1999)
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