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"Tutto funziona! Questo è lo 
spaventoso: che funziona e che questo 
funzionare trascina ancora verso un 
altro funzionare, e che la tecnica 
sempre di più strappa e sradica l'uomo 
dalla Terra. Non lo so se voi siate 
spaventati, ma io lo sono quando vedo 
la Terra fotografata dalla Luna. Non c'è 
bisogno della bomba atomica, lo 
sradicamento dell'uomo è già avvenuto! 
Abbiamo ancora soltanto situazioni 
esclusivamente tecniche. Non è più 
"una Terra" quella sulla quale vive 
l'uomo oggi!... 
Secondo la nostra esperienza e la 
nostra storia dell'Umanità, almeno per 
quanto mi risulta, so che tutto quanto vi 
è di essenziale e di grande è scaturito 
dal fatto che l'uomo aveva una patria ed 
era radicato in una tradizione 
tramandata. 
Il mondo può anche non essere quello 
che è e come è tramite l'uomo, ma 
neppure può esserlo senza l'uomo. A 
mio parere questo va connesso a quel 
fattore che io (con un vocabolo 
antichissimo dai molti significati e ora 
logorato) ho chiamato Ge-Stell, un 
termine spesso coperto di ironia e forse 
scelto con poca oculatezza. Ma il 
dominio del Ge-stell significa che 
l'uomo è "gestell", collocato, investito e 
messo in discussione da una potenza 
che si rivela nell'essenza della tecnica e 
che lo stesso uomo non riesce più a 
controllare. 
Per rendere più intellegibile questo 
concetto dirò che il pensiero non esige 
altro: la filosofia è alla fine!" 

Martin Heidegger 
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La cinematografia è una forma d'Arte 
ben diversa dalle altre. 

E Sinergia t ra la sceneggiatura, la 
recitazione, la fotografìa , la scenografia, 
la musica, la sensibilità artistica e il 
r igore scientifico. 

E una fluida Rappresentazione creata 
con la Luce e con l 'Ombra sulla tela 
fuggente della pellicola. 

La Cinematografia è Arte che infonde 
nei suoi creatori dura tura passione ed 
incontenibile amore per la l ibertà 
espressiva. 

Il nostro impegno nel l 'offr i re ai 
professionisti del Cinema la massima 
l ibertà creativa possibile, si concretizza 
con la nuova generazione di pellicole 
cinematografiche: le pellicole 
EASTMAN EXR. 

Gli s t raordinari incrementi di 
lati tudine di posa, di saturazione 
cromatica e di nitidezza consentono 
oggi ai Cineasti di spingere la propr ia 
creatività più avanti. 

Alla Kodak, per le pellicole Eastman 
EXR, è stato at t r ibuito il più ambito 
r iconoscimento: il P remio Oscar.* 

Ne siamo molto fieri ed onorati e 
siamo ancor più determinat i a 
cont inuare nella ricerca. 

M i n i l i Cinema e Televisione 
* Il sesto Premio Oscar, in ordine di successione, attribuito alla Eastman 
Kodak per "eccezionali meriti scientifici". 
Premio "Oscar" è marchio registrato della Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences. 
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EDITORIALE 

Stampa dì serie 
RELEASE PRINT 

Per il cinema Italiano la crisi odierna è differente dalle 
altre occorse nel suo sviluppo storico. 
In passato, negli anni venti e quaranta in particolare, le 
crisi si erano scontrate con un tessuto socialmente 
integro, mentre questa di oggi si agita in un contesto 
mirato all'annullamento dell'uomo, e confortato in tale 
disegno perverso dal trasformismo degli intellettuali. 
Perciò crisi di soluzione non facile né immediata: non 
superabile cioè con espedienti quali una nuova legge che 
può solo esprimere le intenzioni di chi l'ha promulgata, a 
sua volta coinvolto nelle cause della crisi stessa. 
Il malessere naturalmente va al di là del cinema ed è 
conseguenza del tramontare delle idee incapaci a gemi-
nare un ricambio universalmente accettabile. 
La razionalizzazione dei movimenti culturali si ripete 
ciclicamente e in forme sempre più complesse ad ogni 
risvolto storico. È ancora recente l'eco della Bauhaus con 
la sua Faguswerk e la Werkbund, di Gropius, Beherens e 
Kandinskij, dello stesso futurismo italiano, ormai entrati 
a pieno diritto nell'informazione letteraria e nella storia 
dell'arte. Ma, se sotto la spinta all'industrializzazione 
l'avanguardia aveva dimensionato la carica umana insita 
nel prodotto artistico a favore di esigenze e richiami 
tecnologici, gli sforzi congiunti di questi artisti del primo 
novecento avevano finito anche per approdare a lidi 
lontani dal loro presumibile obiettivo. Conseguenza fu 
una spinta iperrazionale collettiva, priva di approfondi-
mento etico e lontana dal consenso. 
Venendo al presente, sia pur certi dell'insopprimibile 
anelito di emancipazione prima o poi destinato a preva-
lere, non va occultato che da quasi trent'anni assistiamo 
ad un fenomeno simile, o quasi, a quello del primo 
novecento, sviluppato in modo strisciante dall'estabilish-
ment delle nostre generazioni e che si schematizza 
nell'industria culturale sconosciuta prima al mondo del 
pensiero. 
L'onnipotenza della macchina ha trasformato tutte le 
ambizioni e una diversa morale penetra coi suoi pregiu-

The crisis the Italian Cinema is currently going through is 
different to all the others it has experienced during its 
evolution. 
In the past, especially in the Twenties and Forties, the 
crises came up against a solid social structure, while the 
present one is creating havoc in a society which is 
perversely aimed at destroying man, supported by the 
transformism of the intellectuals. For this reason, it is a 
crisis to which there is no easy or quick solution: that is, it 
cannot be overcome with a new law which can only 
express the intentions of its promulgators who, in their 
turn, are partly responsible for bringing the crisis 
about. 
The current malaise obviously goes beyond the Cinema 
itself, caused as it is by waning ideas incapable of 
producing something new and universally acceptable. 
The rationalizing of cultural movements occurs in cycles, 
appearing in a more complex form with each historic 
manifestation. We can still feel the reverberations of the 
Bauhaus with its Faguswerk and Werkbund, created by 
Gropius, Behrens and Kandinsky, and Italian futurism, 
now fully accepted as a part of literature and the history 
of art. But if the avant-garde movement, driven by a need 
to industrialize, shaped the human energy inherent in a 
work of art according to the call of technology and its 
requirements, the combined efforts of these artists res-
ulted in their arriving at a point that was miles away from 
their presumed objective. Returning to the present, we 
cannot ignore the fact that we have been experiencing a 
phenomenon similar to that of the early 1900sfor the past 
thirty years, even though we know that our desire for 
emancipation will sooner or later prevail. The current 
phenomenon has been created by the obsequious attitude 
of the Establishment of recent generations, and has its 
manifestation in the cultural industry, previously un-
known to the world of intellect. The omnipresent machine 
has modified ambition, and a different moral standard 
now governs the most minor actions of the individual. 
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Bringing order to a world still suffering from the 
breakdown of global competitiveness necessitates, within 
each of the systems, the actual expression of a strong 
desire to bring disorder to an end, and the complete 
rejection of every tendency to impose a Cartesian rela-
tionship as a pretext for creating a better life. History 
itself reveals the incapacity ofphilosophy today to direct 
society towards a more civilized way of living, towards 
the clarification of relationships between human beings, 
and it is the major cause of the catharsis and breakdown 
of a mode of thinking and living which seems to have 
become old-fashioned and redundant, especially when 
compared with the homological drive of automation and 
technology. The triumph of good over evil, of the just 
over the unjust, is an axiom that no longer regulates the 
behaviour o /homo economicus, who secretly favours the 
logic of privilege, prevarication, and the clan. 
When criteria are turned upside down like this, every-
thing is sacrified to production for production's sake, and 
the different faiths, beliefs and myths that have been a 
source of inner joy or despair to man for millenia, are 
destroyed by the Age of the Machine, the Age of the 
Calculator, and their diabolical rationality. 
Emerging from the present crisis is certainly going to be 
painful, as it will entail facing existential problems and 
matters of conscience that have never before assailed the 
intellectual fabric of the world. Above all, it could result 
in the breaking down of already weak barriers which 
would lay us open to every type of violation. And as Man 
continues to oscillate between the eternal choice of life or 
death, he will no longer be able to maintain a balanced 
relationship with Nature: we will witness a repeat of the 
tragedy of the Red Indians in America, the Indios in the 
Amazon, but in the opposite sense. 
For the moment, we are merely witnessing a repeat of the 
tragedy of the Roman Empire, when Barbarians des-
troyed the State Institutions that had existed for centu-
ries, and moral thinking of the day was only able to see 
and preserve the obvious and conventional in what had 
happened. Now as then, free ethnic peoples are victims of 
aggression; traditions are interfered with; and conven-
tional immorality holds sway. 
There is also the additional handicap of a cultural 
industry which, geared to the logic of money, denies Man 
the invention of the prototype by homologizing its goods 
in mass-production which costs less and gives the illusion 
of yielding more. 
When the breakdown is as total as this, the dried-up 
creativity of the "artists" has no reason to exist; indeed, it 
interferes with the global coverage of the media. 
The most desperate believe that the answer lies in total 
withdrawal, deluded by their own weakness. 
They forget that although mediaeval man was able to 
take refuge in solitude Man today has to reckon with 
overpopulation, slave as he is to the mechanism that 
binds him to the mediocre. 
Will we succeed in getting out of the impasse? History 
says we will. 700 years after the Emperor Constantine's 
reign, the studia humanitatis gave rise to a new surge of 
energy that resulted in the rebirth of man and the creation 
of a new civilization. An original aspect of our culture 
was rediscovered from the time of Lovato de' Lovati to 
Petrarch, which had been forgotten up until then but 
preserved in its entirety and kept alive in monastic 
libraries by those people who had apparently succeeded 
in alienating thenselves from the destiny of the world. 
The homines novi restored to civilized living those things 
that a society which had not known their like had 
discarded: codices were restudied, and classicism re-
evaluated and reinterpreted after having remained a dead 
letter for generations. For seven centuries, a silent war 
was waged on obscurantism in order that it might be 
overcome, and the goal of the Renaissance attained. 

dizi negli atti più reconditi dell'individuo indifeso. L'or-
dine ad una dimensione succeduto al crollo della compe-
tizione planetaria significa proprio, nei vari sistemi, 
agognare al crepuscolo dell'entropia e far fallire ogni 
tentativo diretto ad accettare il rapporto cartesiano solo 
tatticamente come pretesto al miglioramento della vita. 
La storia poi ha messo a nudo l'incapacità della filosofia 
attuale ad indirizzare lo sviluppo verso il viver civile e 
verso la chiarificazione dei rapporti tra gli uomini, ed è 
causa prima della catarsi e del disfacimento di un modo di 
pensare e di vivere trasformato in apparentemente 
vecchio e frusto, specie se comparato alla spinta omolo-
gatrice della tecnologia e dell'automazione. 
Il trionfo del bene sul male, del giusto sull'ingiusto non 
rappresentano più un assioma nel comportamento 
deir 'homo economicus" che subdolamente strizza 
l'occhio alla logica del privilegio, della prevaricazione e 
dei clan. 
Dinnanzi ad un simile capovolgimento di criteri tutto 
viene sacrificato alla produzione per la produzione e 
anche fedi, credenze e miti, che avevano fatto la gioia e la 
disperazione degli uomini nei millenni, cedono alla civiltà 
della macchina, a quella del calcolatore, e alla loro 
fredda, inumana, satanica razionalità. 
Certamente un trapasso definitivo non potrebbe essere 
indolore sollevando problemi esistenziali e di coscienza 
che mai prima avevano travagliato la compagine intellet-
tuale del mondo. Innanzitutto sarebbe lo sfondamento 
delle già fragili barriere agli inquinamenti di ogni genere. 
E, nell'eterna alternativa tra la vita e la morte, l'uomo non 
troverebbe spazio per un corretto rapporto con la natura: 
si ripeterebbe la tragedia degli indiani del Nord America e 
degli indio dell'Amazzonia, anche se riprodotta al nega-
tivo. 
Per ora tuttavia assistiamo al ripetersi della tragedia 
dell'Impero, quando i barbari scompaginarono quelle 
che per secoli erano state le istituzioni dello stato, mentre 
la morale corrente riusciva a cogliere del deposto soltanto 
l'ovvio e il convenzionale. Come allora, ci si accanisce 
contro le libere etnie, si cerca di rimescolare le tradizioni, 
si esalta l'immoralità convenzionale. 
L'handicap in più della cultura industriale, pilotata dalla 
lògica del denaro, rifiuta al pensiero il prototipo, il 
rischio del nuovo, l'unicità del prodotto, per omologare i 
suoi beni di scambio nella serie, che costa meno e dà 
l'illusione di fruttare di più. 
In un simile sfacelo l'eunuca creatività degli autori, non 
più autori ma riproduttori, non ha ragione di essere, anzi 
diviene deleteria nella planetaria diffusione dei media. 
I più turbati pensano alla soluzione dell'eremo, escamot-
age alla propria debolezza. 
Ma, se l'uomo medioevale trovava scampo nella soli-
tudine, l'uomo del duemila deve fare i conti col sovrappo-
polato, preso com'è dall'ingranaggio che lo avvinghia al 
destino della mediocrità circostante. 
Riusciremo a superare l'impasse? 
La storia dice di si. Sette secoli dopo Costantino sorge 
infatti una spinta nuova, gli "studia humanitatis", per 
l'elaborazione di una civiltà diversa e per la ricostruzione 
integrale dell'uomo. 
Da Lovato de' Lovati fino al Petrarca, esce allo scoperto 
un risvolto originale della nostra cultura, fino allora 
obliato ma tenuto integro e vitale in quelle biblioteche 
monastiche salvate da chi sembrava essersi estraniato dal 
destino del mondo. 
Gli "homines novi" recuperano al viver civile quanto di 
una società senza omologhi si era scartato: sono ristudiati 
i codici e si esegue, dopo generazioni, una rilettura critica 
del classicismo. Sette secoli di battaglie silenziose contro 
l'oscurantismo per raggiungere il traguardo del Rinasci-
mento. 
Sarà anche per noi una così lunga attesa? 
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In pieno Medio Evo il papa non impiegava meno di otto 
giorni per inviare i suoi ordini a Milano: un tragitto pieno 
di avversità: cavalli stanchi, vie sconnesse, briganti ad 
infestare le campagne. La notizia tuttavia, pur escluden-
do interi ceti dal correlare del pensiero umano, giungeva 
a destinazione. 
Oggi l'informazione, vera o falsa che sia, può giungere 
sempre in tempo reale e coinvolge l'universo degli uomini 
di buona volontà. 
C'è quindi di che essere ottimisti, malgrado il sapore 
aspro dell'irreparabile. 
Come ogni altro prodotto del nostro paese, anche questa 
modesta pubblicazione viene coinvolta dalla crisi ed esce 
in una edizione più contenuta, all'insegna dell'econo-
mia. 
In essa tuttavia l'AIC non è meno presente di quanto lo 
sia stata nei passati volumi e si fa promotrice di un-
'inchiesta che può sonare a difesa dell'intero mondo del 
Cinema, italiano o no. 
Chiediamo ai nostri collaboratori dove si stia effettiva-
mente andando e di sforzarsi ad escogitare un metodo 
perché anche il cinema, nostra creatura, nel suo divenire 
possa sopravvivere a sé stesso, con l'uomo presente e 
protagonista di un prossimo futuro. 
Se saremo stati fortunati in questa ricerca, ne siano 
giudici i nostri lettori. 

Will we have to wait this long? At the height of the Middle 
Ages, the Pope's orders took eight days to reach Milan 
slowed up as they were en route by various misfortunes, 
tired horses, terrible roads and robbers lying in wait in the 
open country. Nevertheless, the papal edicts arrived at 
their destination even though they denied entire classes of 
people the benefits of intellectual thinking. 
Nowadays, information — whether it be true orfalse — is 
communicated in real-time and reaches anyone disposed 
to receive it. 
We do, therefore, have cause to be optimistic, even 
though the situation seems utterly hopeless. 
This modest publication has also been affected by the 
crisis, just like any other Italian product, and is appearing 
in a reduced version this year in the name of economy. 
The A.I. C. is, nevertheless, as present in this volume as it 
has been in previous editions, and we are taking this 
opportunity to launch an inquiry that could save the 
world of Cinema, Italian and otherwise. 
First, we would like to ask our collaborators where we're 
going; and then, to do their utmost to devise a way of 
enabling the Cinema to survive the present crisis, to go 
beyond itself, with Man as an active presence and 
protagonist in the near future. 
Our readers will be the judge of whether we are successful 
or not. 

RAFFAELLO - La scuola d'Atene (1511) -
particolare - Stanza della Segnatura 
Raffaello Santi, detto Sanzio, nacque ad 
Urbino nel 1483 e morì a Roma nel 1520, a 
soli 37 anni di età ma lasciando al mondo 
un'enorme produzione di impareggiabile 
bellezza. 
Lavorò soprattutto a Roma, al servizio dei 
vari pontefici, e nelle stanze Vaticane, sotto 
il pontificato di Giulio II. 
In Raffaello la composizione spaziale 
acquista nuova ampiezza e respiro e, specie 
nella Scuola d'Atene, si agita e soffre in 
figure allegoriche delle arti e delle scienze. 
Questo dipinto, assieme alla Disputa per il S. 
Sacramento, alla Consegna delle Pandette e 
al Parnaso, costituisce la produzione più 
caratteristica del pittore rinascimentale, e ne 
determina l'ineguagliabile grandezza. 
La bellezza e i significati dei suoi dipinti, 
dove traspare tutta l'armonia cromatica e il 
rigore compositivo di cui era capace, gli 
fecero guadagnare l'attributo di "classico", 
vale a dire, culturalmente perfetto. 
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L *impossibilità del cinema a trasmettere ai 
posteri un messaggio quanto meno obiettivo è 
qui discussa dal direttore della fotografia 
CARLO CERCHIO 

Impossibilità del messaggio 
N O M E S S A G E F O R T H E F U T U R E 

We say the "Cinema of Man", but 
is ihere a Cinema that is not of 
man? 
I think we can safely affirm that 
everything man produces is his 
creation. For example, frescoes, 
paintings and sculpture are all 
creations of man, but he is also 
responsible for wars, for pollution, 

Cinema dell'uomo; ma vi è un 
cinema non dell'uomo? 
Penso si possa affermare che tutto 
ciò che fa l 'uomo è opera sua. Sono 
opera dell'uomo affreschi, quadri, e 
sculture, ma sono altresì opera 
dell'uomo la distruzione 
dell'ambiente, le guerre, gli 
inquinamenti. C. Cerchio 

Astratto n. 1 
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Tutto il cinema è, secondo me, 
cinema dell'uomo per la semplice 
ragione che è fatto da uomini per 
essere visto da altri uomini. Bello o 
brutto, fatto bene o male, sia che 
porti in sé valori umani secondo 
ciascuno di noi positivi o negativi. 
Gli autori dei film che vediamo 
solitamente nelle nostre sale 
cinematografiche o sui teleschermi 
però, sono nati, vivono e operano 
tutti in alcune delle poche nazioni 
industrializzate del mondo e il loro 
cinema è il cinema dell'uomo 
occidentale, del mondo industriale. 
Tutti quegli uomini e popoli che 
non si sono sviluppati secondo i 
nostri modelli, le loro realtà, i loro 
sogni, le loro paure, non trovano 
posto nel cinema. Ciò che 
vorremmo lasciare come memoria 
ai futuri abitanti della terra è quindi 
la memoria di alcuni uomini; la 
rappresentazione del mondo 
industrializzato. 
Dando per scontato che sia così 
interessante per i posteri conoscere 
la nostra vita attraverso questo 
cinema, e non so se lo è, ho dei 
grossi dubbi sulle reali possibilità di 
conservazione dei materiali. Quanti 
anni potrà durare questa memoria 
registrata su pellicola o nastro 
magnetico? Quanto durerà 
fisicamente l'immagine su uno di 
questi supporti? Chi deciderà quali 
film conservare e quali lasciar 
deperire, e in base a quali criteri? 
Per quanti anni ancora esisteranno 
le macchine, proiettori, video 
lettori, monitor, per leggere le 
immagini registrate con le attuali 
tecnologie? 
A questo proposito voglio 
raccontarvi un fatto accadutomi 
alcuni mesi orsono. 
Con un mio cugino abbiamo 
ritrovato in casa alcuni vecchi film 
passo nove e mezzo; erano filmini 
amatoriali girati dai nostri padri da 
ragazzi. Volevamo vederli, ma 
sforunatamente non abbiamo più il 
proiettore di quel formato, il nove e 
mezzo andò in disuso più di 
cinquant'anni fa. Abbiamo cercato 
un laboratorio che ci trascrivesse 
quei film su nastro mezzo pollice, 
ma nessuno è stato in grado di 
eseguire tale lavoro. Morale, quei 
film che ci sarebbe tanto piaciuto 
vedere sono praticamente invedibili. 
Non mi preoccupo quindi molto di 
lasciare i film ai posteri. Mi 
preoccupo molto di più dell'oggi, 
dei film che facciamo oggi per noi. 
Amerei molto vedere e, perché no?, 
fare film nuovi diversi da tutti i 
precedenti. Spesso, quando vado al 
cinema, esco deluso e annoiato 
dalla banalità delle cose viste, dallo 
scontato delle situazioni, 
dall'ovvietà del modo di girare. 
Questa delusione penso la provi 

and destroying the environment. 
According to me, all Cinema is the 
Cinema of Man, simply because it's 
created by men for other men to 
see. 
This is true whether it is good or 
bad, well-made or badly-made, or 
possesses values which we judge to 
be positive or negative. 
However, the authors of the 
majority of films which are shown 
in our cinemas or on TV were born, 
live and work, in some of the few 
industrialized countries of the 
world, and the Cinema they create 
is the Cinema of Western man, and 
the industrialized world. The 
dreams, fears and realities of those 
men and peoples who live in 
countries whose societies have not 
evolved according to our models, 
have no place in our Cinema. 
Therefore, what we really want to 
pass on to future generations is the 
memory of a few men, a 
representation of the industrialized 
world. 
Assuming that future generations 
would be extremely interested in 
learning about our life style 
through the cinema — which may 
not actually be true — I have very 
serious doubts about the possibility 
of preserving the material. 
How long will it before this 
memory, recorded on film or tape, 
actually fades? How long will the 
image on one of these materials 
last? Who will decide which films 
should be preserved and which 
should be left to deteriorate, and 
according to which criteria? 
For how many years will the 
equipment, projectors, VCRs and 
monitors exists to read the images 
recorded with today's technologies? 
Apropos of this, I'd like to recount 
an episode that happened a few 
months back. 
My cousin and Ifound some 
9.5mm films at home that our 
fathers had made, as amateurs, 
when they were young. We wanted 
to see them, but we unfortunately 
don't possess a 9.5mm projector, as 
that particular gauge of film 
became obsolete over 50 years ago. 
We tried to find a laboratory that 
would transribe the films onto 1/2" 
tape, but not one of them was 
equipped to do the job. The moral 
of the story: these old films that we 
so wanted to see are unviewable. 
Therefore, I'm not all that 
concerned about leaving films for 
future generations. I'm much more 
worried about today, and the films 
that we are making today. I would 
love to see — and why not? — films 
made that are completely different 
from those of the past. 
I often come out of the cinema 

feeling disappointed by the 
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unoriginal filming techniques. I 
think all cinema-goers experience 
this and, what's more, it is the 
reason they go to the cinema less 
and less. The Cinema doesn't know 
how to keep pace with the changes 
in life and human behaviour, 
doesn't know how to renew itself. 
Apart from these problems which 
concern the cinema in general, I 
think that the way we Italians run 
our Cinema and try to sell our films 
creates the biggest stumbling block. 
Sometimes, I get the feeling that 
various people — I don't know who 
or why — are trying to destroy our 
Cinema. Otherwise, how do you 
explain the fact that certain 
extremely valid screenplays are 
never made into films? How do you 
explain the fact that people, whom 
I consider very capable and gifted, 
never get the chance to realize their 
films? How do you explain the fact 
that a number of excellent Italian 

films are given a brief showing and 
then disappear from circulation, 
while other mediocre foreign films 
run for months on their first 
showing, so that anyone who wants 
to go to the cinema — me included — 
is obliged to go and see them. I'm 
certainly not a protectionist or an 
autarkist, but I do claim my right 
to be able to see Italian films as 
well. I claim my right to be able to 
choose the films I want to see. 
If we don't change our way of 
making and, above all, exploiting 

films, the cinema will die — with the 
Italian Cinema being the first to go! 
Perhaps it is already too late. 
If it is not, we must be prepared to 
exploit all the possibilities offered 
by new technologies for recounting 
stories with images and sound, to 
make our dreams come alive by 
utilizing any technical means 
available. 
I think it is a big mistake to resist 
new technologies, to regret the 
passing, and cling to the memory, 
of out-dated technologies which, 
although extremely valid when they 
were new, are certainly not valid for 
ever, nor in themselves. We have to 
make a big effort to put the new 
technologies to positive use, to 
exploit them according to our 
needs. 
There is no such thing as a "bad" 
machine. It is man who either uses 
a machine well or badly, puts it to 
good or ruinous use. The 
responsibility always lies with man, 
also when he's creating cinema. No 
matter if he uses film or video tape; 
if the films are shown on a big 
screen in a dark cinema or in an 
open-air theatre in summer; on a 
liquid crystal screen or simply on 
television, it will always be the 
cinema of man. 

anche il pubblico, ed è questo uno 
dei motivi per cui, secondo me, il 
cinema perde spettatori. Il cinema 
non ha saputo rinnovarsi, non è 
riuscito a seguire i cambiamenti 
della vita e dei costumi. 
Ma oltre questi problemi, che 
riguardano il cinema in generale, io 
vedo un grosso scoglio nella 
maniera in cui noi italiani gestiamo 
il nostro cinema, cerchiamo di 
vendere i nostri film. 
A volte mi assale il dubbio che, non 
so chi né per quale motivo, voglia 
affossarlo. Non mi spiego perché 
certe sceneggiature bellissime non 
riescano a diventare film. Non mi 
spiego perché persone, secondo me, 
molto dotate e capaci non riescano 
a trovare la possibilità di realizzare 
i loro film. Non mi spiego come 
alcuni bei film italiani facciano 
delle fugaci uscite e poi spariscano 
dalla circolazione, mentre altri film 
stranieri veramente mediocri, 
restano in sale di prima visione per 
mesi, costringendo così chi vuole 
andare al cinema ad andarli a 
vedere, me compreso. 
Sia ben chiaro che non sono un 
protezionista autarchico, ma 
rivendico il mio diritto di vedere 
anche film italiani. Rivendico il 
diritto di poter scegliere i film che 
voglio vedere. 
Se non cambierà il modo di fare ma 
soprattutto di sfruttare i nostri film, 
il cinema, e il nostro prima degli 
altri, morirà. Potrebbe anche essere 
troppo tardi. 
In tal caso dobbiamo essere pronti 
a sfruttare tutte le possibilità che la 
nuova tecnologia metterà a nostra 
disposizione per raccontare con 
immagini e suoni, dare corpo ai 
nostri sogni con qualunque mezzo 
tecnico. Secondo me è un grave 
errore resistere all'avvento di nuove 
tecniche, vivere ed operare nel 
ricordo e nel rimpianto di vecchie 
tecnologie, validissime un tempo 
perché nuove, non in assoluto e in 
eterno. Dobbiamo sforzarci di 
volgerle al positivo, di sfruttarle per 
quelli che sono i nostri bisogni. 
Non esistono macchine cattive, è 
sempre l'uomo che può usarle bene 
o male, può farle diventare utili o 
dannose. La responsabilità è quindi 
dell'uomo, anche quando fa il 
cinema, sia che lo faccia usando la 
pellicola, sia che lo faccia 
servendosi di telecamere, sia che 
questo cinema lo si veda su grande 
schermo nel buio di una sala o 
all'aperto di un'arena estiva, sia che 
lo si veda su di un grande schermo 
a cristalli liquidi come su di un 
comune televisore: sarà sempre il 
cinema dell'uomo. 
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Il regista GIANCARLO PLANT A lamenta 
l'omogeneizzazione della cultura 

nei mass-media e la decadenza del cinema 
non più vessillifero di verità 

G.Carlo Pianta 
"C'è posto 
per tutti" 
(1991) 

Cosa ci aspetta sotto casa 
WHAT'S WAITING A R O U N D T H E C O R N E R 

In ogni pagina del Mito tributato al 
Cinema si rinviene traccia del suo 
presunto potere taumaturgico. "Mi 
sono avvicinato al mondo della 
celluloide come il sole si avvicina al 
giorno, col desiderio di essere però 
io a tratteggiarne le ombre". 
Confidò al suo assistente un celebre 
direttore della fotografia quando lo 
chàssis della sua vita era ormai 
giunto agli ultimi fotogrammi. 
"Adesso mi ci allontano col 
progetto di dare luce alle tenebre". 
I tempi devono essere cambiati. Le 
biografie informano che, alla pari 
dei più pavidi mortali, anche le star 
traslocano di malavoglia dal loro 
lussuoso domicilio terrestre. E' di 
Scorsese poi il recente allarme che 
pure il negativo, reliquia un tempo 
ritenuta inalterabile, ha invece una 
precisa data di scadenza, come lo 
yogurt. 

On every page of the Myth 
attributed to the Cinema one finds 
references to its supposed 
thaumaturgical powers. "I have 
been to the world of celluloid what 
the sun is to the day, except that I 
was the one who wanted to create 
the shadows". Confided a famous 
director of photography to his 
assistant, when the magazine of his 
life had reached the last frame. 
"Now, I am leaving this world to 
lighten the darkness". 
Times must have changed. Even the 
biographies of the stars relate that 
they, like the most insignificant 
mortals, are very loath to "move 
on "from their luxury earthly 
abodes. 
And it was Scorsese who recently 
warned us that even a negative, that 
precious relic we once believed 
would always preserve our images 
intact, has an expiry date, just like 
a carton of yoghurt. 
In short, the Cinema, 
understandably preoccupied by not 
being able to leave its treasure chest 
of emotions for the film 
archaeologists of the future, has 
already stepped down from the 
golden pedestal of the Eternal to 
venture forth on the more or less 
shaky legs of the Ephemeral. 
But the most dangerous aspect of 
the Cinema's confused progress is, 
in fact, the very seed from which its 
glory sprang, the natural 
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effervescence which brought its 
legend alive, In a word: Man. Or 
rather, the men who have recounted 
beliefs and doubts which for a 
hundred years have made us one 
with the screen, penetrating our 
very soul; who have communicated 
ideals and lies that the ordinary 
movie-goer accepts in the darkness 
of the theater like a lay St. 
Sebastian, hoping they will pierce 
him through like so many arrows. 
This last decade of the 20th 
century, in which more seems to 
have happened than it did in the 
rest of history, is about to pass on 
two forms of behaviour, that are 
both unedifying and contradictory, 
to the future. 
On the one hand, we find ourselves 
witnessing the total homogenization 
of individual cultures — which 
apparently does not provoke 
bloodshed — instigated and 
accelerated by the fairground 
barkers of the mass media. 
True, they do not leave a trail of 
corpses in their wake but they are 
responsible for increasing the 
already swollen ranks of morons 
day after day, commercial after 
commercial. And on the other 
hand, we have the warmongering of 
opposing ethnic races which 
advocates the vindication of ancient 

Insomma, col comprensibile disagio 
di non poter più consegnare intatto 
agli archeologi del futuro il suo 
futuro di emozioni, il Cinema da un 
pò di tempo è sceso di qualche 
gradino dal piedistallo dorato 
dell'Eterno per attestarsi sulle 
gambe più o meno traballanti 
dell'Effimero. 
Ma ciò che più d'ogni altra cosa 
avvertiamo precario nel suo 
incedere glorioso è proprio il seme 
che ne ha concepito la sua gloria, il 
lievito naturale che ne ha animato 
la leggenda. Per farla breve: l'uomo 
che racconta. I dubbi e le certezze 
che da cento anni, come un sudario, 
ci avvolgono allo schermo. Gli 
ideali e le menzogne che il comune 
spettatore coltiva nel buio della sala 
come un laico Sebastiano, con la 
speranza poi di lasciarsene 
trafiggere. 
Questo scampolo di secolo, più 
denso di avvenimenti del resto della 
sua storia, sta per consegnare al suo 
proseguo due atteggiamenti 
contradditori e poco edificanti. Da 
un lato assistiamo al processo di 
omogeneizzazione pulviscolare, 
apparentemente non cruento delle 
culture, proposto e alimentato dal 
baraccone dei mass media. Che non 
semina cadaveri è vero ma che 
incrementa giorno dopo giorno, 

Elvira Giannini 
e Luigi Laezza 

in "C'è posto 
per tutti" (1991) 
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Ernesto Mahieux 
in "C'è posto 
per tutti" (1991) 

spot dopo spot, la schiera già 
cospicua dei rincoglioniti. Dall'altro 
invece il braccio violento delle 
opposte etnie, che trova il suo 
manifesto nelle rivendicazioni di 
antichi e circoscritti patrimoni 
culturali, per contendersene i 
privilegi e il primato. 
Da una parte milioni di uomini 
sempre più voraci di consumi 
voluttari, che vagano a casaccio in 
una immensa fiera di paese; sul 
fronte opposto milioni di novelli 
guerrieri, clonati a loro insaputa sul 
modello di Rambo e Terminator, 
ansiosi di sostenere il duello, pronti 
a immolarsi pur di portare a 
termine la personale crociata. E in 
mezzo poi l'innumerevole schiera 
dei paria, drogati, malati di fame e 
di aids, che alla vita ormai 
chiedono soltanto che si affretti a 
mettervi un coperchio. 
Il cinema, da sempre fabbrica 
d'illusioni, col tempo sembrerebbe 
piuttosto trasformarsi in distillatore 
di cinismo. Vogliamo infatti 
mettere a confronto un morto finto 
goduto nel buio della sala con 
quello vero vomitatoci a 
ventiquattro pollici dal telegiornale? 
Ma se il Cinema continuerà a 
distribuire illusioni, ad arruolare 
Rambi, a saziare gli ingordi e a 
moltiplicare i cinici, non potrà 
nemmeno ignorare gli sconfitti, i 
delusi. E sopratutto non dovremo 
consentirgli che dalle sue officine 
escano soltanto fumi consolatori. 
Noi non chiedamo che esso ci 
conduca per mano nel cammino 
della storia ma non possiamo 
nemmeno auspicarci che ci porti a 
spasso col paraocchi. Oggi 
sappiamo tutto di come si vive, di 
come si muore o come diavolo si 
fotte a Los Angeles e dintorni. Noi 
però non siamo affatto sereni 
quando di notte ci allontaniamo un 
attimo per andare a buttare 
l'immondizia sotto casa. Qualcuno 
allora ci racconti che cosa ci aspetta 
sotto casa. 

cultures, in order that they might 
assume their privileges and 
supremacy. 
Thus, on one side we have millions 
of people greedily consuming more 
and more luxury goods, as they 
wander aimlessly through the 
enormous trade fairs that their 
countries have become; and, on the 
opposite front, millions of novice 

fighters, unaware of being clones of 
"Rambo"or "Terminator", who 
can't wait to do battle, and are 
quite prepared to sacrifice their 
lives in the name of their own 
personal crusade. Then, in the 
middle, we have the vast numbers 
of social outcasts, drug-addicts, and 
victims of AIDS and starvation 
whose one desire in life is to end it 
all, as quickly as possible. 
As time passes, the Cinema no 
longer seems to be the dream 

factory it always was but rather a 
still dispensing cynicism. Is there 
really no difference between getting 
off on an actor dying spectacularly 
in the dark of the movie-theater 
and watching in horror as someone 
dies right in front of you on a 24" 
TV screen? 
However, if the Cinema continues 
to foster illusion, enlist Rambos, 
satiate the greedy and cause the 
cynics to multiply, neither can it 
ignore the defeated or the deceived. 
Above all, we must not allow it 
simply to console us with idle 
dreams. We are not asking it to 
lead us along the path of history in 
the making, but neither do we want 
it to put blinkers on us. Today, we 
know everything about how people 
live, how people die and, for God's 
sake, even how they f.k in Los 
Angeles, and the surrounding area. 
But neither do we feel so tranquil 
when we leave the house for a 
moment at night to put out the 
rubbish. So, somebody make a 
movie about what's waiting for us 
outside the door. 
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Ridare al Cinema di ciascun paese il posto e il 
prestigio che cultura e tradizione gli hanno 
assegnato è quanto auspicato dal direttore 
della fotografia CLAUDIO CIRILLO 

C. Cirillo 
al Modem Art Museum 

di New York 

La civiltà della parola 
A LANGUAGE CULTURE 

Each year we propose a theme for 
the A.I.C. publication, which we 
use as inspiration to express 
ourselves in the hope of doing 
something useful for our fellow 
man, or at least something that he 
will appreciate. 
This year the theme is: "The 
Cinema of Man, Today, as a 
Memory for the Future". 
A broad, expansive, stimulating 
and committed theme but for 
someone like myself who wishes to 
remain within the limits of the 
Italian Cinema, it is a difficult one, 
if not actually unfeasible. 
The Cinema, apart from its 
individual manifestations, 
immediately revealed itself to be a 
disruptive and disturbing influence 
on the culture of this century. The 
traditional arts of painting, 
sculpture and music have a history 
that dates back centuries, with their 
origins being lost in the mists of 
time. Their further development at 
last produced tangible and concrete 
works of art that always were, and 
still are, appreciated by a small part 
of humanity. Man has always had 
to struggle and suffer a great deal in 
order to represent and 
communicate his own 
extraordinary message, whether it 
be with a brush, scalpel or 
pentagram; and has always had to 
undergo torment and unhappiness 
so that his fellow human beings 

Per la nostra pubblicazione ci 
proponiamo, di volta in volta, un 
tema intorno al quale vorremmo si 
sviluppasse il nostro pensiero, 
nell'intento di fare cosa utile al 
prossimo, o almeno gradito. 
Il tema stavolta è: Il cinema 
dell'Uomo oggi, come memoria per 
il futuro. 
Tema stimolante, ampio, aperto, 
impegnativo, ma per me, che voglio 
rimanere nell'angustia del cinema 
italiano d'oggi, lo ritengo arduo, se 
non addirittura improponibile. Il 
cinema inteso in senso generale, 
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Jacopo Carucci 
(detto il Pontorno) 
Cena in Emmaus 

cioè, aldilà del tempo e dei confini, 
si è subito rivelato avvenimento 
dirompente, sconvolgente, nel 
mondo della cultura del nostro 
secolo. Le arti tradizionali, la 
pittura, la musica, la scultura, 
hanno secoli di storia dietro di sé, le 
loro origini sono rese nebulose 
dalla notte dei tempi; i successivi 
sviluppi, finalmente tangibili e 
concreti, sono stati e sono fruiti da 
una minima parte dell'umanità. 
L'Uomo con il pennello, il 
pentagramma, lo scalpello, ha 
sempre lottato e sofferto molto per 
diffondere e divulgare il proprio 
messaggio straordinario; farlo 
vivere appieno ai propri simili ha 
procurato sempre tormento, 
infelicità. Raro è l'artista al quale è 
stato concesso di godere della 
propria grazia. Quale mistero, il 
divario tra l'arte e l'umanità! Le 
lunghe code davanti a pinacoteche, 
musei o sale di concerto (fenomeni 
episodici, noti alla psicologia di 
massa) ancorché nel loro clamore, 
non spostano di tanto, ciò che la 
storia continua, purtroppo, ad 
additarci: l'arte, esclusivo privilegio 
di un'élite. Per arrivare ad una 
larga diffusione della cultura, a 
livello di massa, si deve attendere 
l'incontro dell'Uomo con la 
Macchina; i caratteri di Gutenberg 
ne hanno costituito la loro prima 
alleanza storica, che ha potenziato 
la diffusione della cultura e 
permesso lo sviluppo, ad altissimo 
livello, della "civiltà della parola". 
Ma ancor più eclatante e 
totalizzante è stato l'incontro 
dell'Uomo con la Macchina da 
presa in quanto, anche tra le 
enormi sacche dell'analfabetismo, 
ha ampliato l'orizzonte cognitivo 
creando, stavolta, la "civiltà 
dell'immagine" a disposizione della 
massa. Prodigioso! Quale forma 
d'arte ha vissuto, in meno di un 
secolo della propria storia, 
un'evoluzione complessa, fulminea 
e capillare quanto quella che ha 
avuto il cinema? Che forza, che 
immediatezza, che grande 
aggregazione può vantare! Intere 
generazioni hanno potuto 
finalmente conoscere nella sua 
molteplicità, la cultura del proprio 
Paese e quella degli altri, così 
diversa, così lontana nel tempo e 
nello spazio. È bello immaginare le 
miriadi d'occhi, suggestionati e 
rapiti dal fascino dell'immagine al 
buio, far percorrere, spesso 
inconsapevolmente, i sentieri della 
conoscenza e della cultura. Leggere 
e viaggiare non è, purtroppo, da 
tutti, solo il cinema (fenomeno 
mutevole, soggetto alle leggi della 
dialettica e del progresso) poteva 
così pienamente, surrogare quei due 
pilastri della cultura. Come l'Uomo 

might experience his art to the full. 
Rarely has an artist been allowed to 
enjoy his own talent! The gulf 
existing between art and humanity 
is one of the great mysteries of our 
time! The long queues outside 
museums, picture-galleries and 
concert halls (periodic 
manifestations, noted to experts on 
mass psychology) do not change, in 
spite of the great displays of 
enthusiasm, that which history 
unfortunately continues to point 
out to us: art is for the privileged 
few. We had to wait for Man to 
discover the Machine in order for 
culture to become more 
widespread, for it to reach the 
masses. Gutenberg and his printed 
characters constituted an historical 
alliance that caused culture to 
spread with tremendous rapidity 
and permitted the development of 
an extremely refined "language 
culture". 
However, when Man discovered the 
Movie Camera the result was even 
more sensational and total, in that 
it broadened the horizons of 
knowledge also among the 
thousands of illiterate, creating an 
"image culture". Nothing short of a 
miracle! What other art form has 
experienced such a rapid and 
complex evolution, become so 
widespread, in less than a century? 
What immediacy, what power, 
what a capacity to unite! Entire 
generations were finally able to 
become familiar with the many 
facets of their own culture and that 
of other countries, so different from 
their own, so distant in space and 
time. It's wonderful to imagine 
thousands of eyes in the dark, 
enraptured and influenced by those 
images; to lead people, often 
unaware, along paths of knowledge 
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and culture. Unfortunately, not 
everyone is able to read, or to 
travel, and only the Cinema (a 
mutable phenomenon subject to the 
laws of dialectics and progress) was 
able to replace those two pilasters 
of culture mentioned earlier, so 
effectively. 
Man invented printing which, via 
the books it produced, was to a 
great degree responsible for 
creating modern Man; in the same 
way, Man invented the Cinema 
which, via the films it created, is 
responsible for shaping Man today. 
So, here we have that exceptional 
and irreplaceable creature known as 
man in the world of Cinema which 
is the greatest of all time. But, if I 
wish to remain within the limits of 
the Italian Cinema as I said earlier, 
how much of what has been said, 
and what I still have to say, will 
remain valid? In the situation in 
which our Cinema now finds itself, 
is it possible to speak of the 
"Cinema of Man, Today, as a 
Memory for the Future"? 
Man still exists, but what about the 
Cinema? It has been sentenced to 
death by an unending series of 
iniquities. How could it have 
survived the hostility of those 
people who should have considered 
it the finest ambassador — as indeed 
it was — of our culture, and way of 
life. 
The Cinema has never been liked 
by these people, not even when it 
was in its heyday not so long ago. 
pie political leaders could not 
identify with its ideologies, did not 
tolerate its breaking new ground, 
and opposed any ideas it might put 
forward. However, the strength of 
our Cinema was such that it not 
only survived, but continued to be 
all the rage. Until people stopped 

ha creato la stampa e la stampa, Aristotele da Sangailo 
attraverso i libri, ha contribuito a Battaglia di Cascina 
creare l 'Uomo moderno, COSÌ < C 0 P i a d a cartone di Leonardo) 
l'Uomo ha creato il cinema ed il 
cinema sta formando l'Uomo 
d'oggi. Ecco, la presenza 
dell'Uomo, la sua eccezionalità, la 
sua insostituibilità, nel mondo del 
grande cinema di tutti i tempi. Ma 
se, come annunciato, voglio 
rimanere nell'angustia del cinema 
italiano d'oggi, cosa rimane di 
quanto detto e quanto ancora da 
dire? C'è, nel nostro ambito attuale, 
margine per parlare di cinema 
dell'Uomo oggi, come memoria per 
il futuro? 
L'Uomo c'è, ma il cinema? Una 
sequela d'iniquità ne ha decretato la 
morte. Come sopravvivere, infatti, 
all'ostilità di quanti avrebbero 
dovuto considerare la nostra 
cinematografia (come infatti era) il 
migliore ambasciatore del nostro 
costume e della nostra cultura? Da 
costoro, il cinema, non è mai stato 
amato, neanche nei momenti 
sublimi del recente passato. La 
classe al potere non si identificava 
ideologicamente con esso, non ne 
tollerava le fughe in avanti, 
l'avversava comunque si esprimesse 
sul piano delle idee. Ma la forza del 
nostro cinema era tale che 
sopravvisse e furoreggiò nonostante 
tutto. E questo, fino a che la gente 
frequentava le sale, cioè, fino a p § Kròyer 
quando la televisione del Servizio Eduard Grieg 
Pubblico, aldilà dei suoi difetti, e Nina Hangerup 
avendo comunque conservato il (la moglie) 
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Ioris Iven 
Borinage (1934) 

F. Goya 
1 sabba delle streghe 
(1819-1820 ca.) 

senso di responsabilità culturale nei 
riguardi del pubblico, consentiva la 
convivenza. Poi, l'avvento delle 
televisioni private, la proliferazione 
delle reti cablate, dei satelliti, la 
diffusione selvaggia delle 
video-cassette ha chiuso 
definitivamente il capitolo della 
convivenza ed ha dato inizio 
all'attuale stato di totale 
dipendenza economica e sudditanza 
dalla televisione e conseguente 
perdita dell'autonomia culturale. La 
classe politica al potere (occorre 
dirlo?) sempre la stessa, con il suo 
disamore, immutato nel tempo, è 
stata ed è testimone immobile dello 
scempio. 
Che memoria, dunque, 
tramanderemo di questi anni bui? 
Se il buio divenisse duraturo, 
l'umanità del futuro sarebbe in 
grado di comprenderne le ragioni e 
giustificare la sconfitta nonostante 
la presenza ed il valore dell'Uomo 
del cinema? Purtroppo questi, sono 
interrogativi soltanto nostri, mentre 
continuano a non esserlo di quanti, 
invece, potrebbero finalmente 
tendere la mano e scongiurare il 
peggio, sempre possibile. 
Eppure l'Uomo c'è, è preparato, si 
evolve, è determinato, è fiducioso e 
lo dimostra la vitalità del giovane 
cinema italiano. Con esso la ripresa 
è possibile, occorrono supporti (a 
quando la nuova legge?) che 
consentano alla produzione di 
uscire dal ghetto della "piccola 
opera" che altro scopo non 
raggiunge, se non quello di 
evidenziare, soltanto, la potenziale 
vitalità degli autori. 
I nostri giovani meritano attenzione 
e considerazione ma soprattutto 
sincerità. I trionfalismi eccessivi, le 
forzature evidenti, espressi nei 
riguardi di alcuni premi guadagnati 
dal nostro cinema giovane in qualche 
rassegna, danno il segno della 
durevolezza dell'iniquità verso il 
cinema. Il premio, deve dare al 
giovane la consapevolezza d'aver 
bene iniziato, null'altro. 
Realismo, non illusione, per i 
giovani, non più demagogia non 
più disamore, ma almeno adesso e 
finalmente, amore per coloro i quali 
possono e debbono ridare al cinema 
del proprio Paese il posto che la 
cultura e la tradizione gli hanno 
assegnato. 

going to the movies, or rather for as 
long as State television, aside from 
its defects, maintained a certain 
sense of cultural responsibility 
towards the viewers and allowed 
the two media to coexist. The 
arrival of private television, the 
proliferation of cable networks, 
satellites and the uncontrolled 
spread of video cassettes put an 
immediate end to the era of 
peaceful coexistence and the period 
of the Cinema's total dependence 
on, and subjection to, television 
began, which consequently resulted 
in the loss of its cultural 
independence. The ruling political 
class which is, needless to say, still 
the same, continues to display the 
indifference it has always shown, 
and to remain a passive witness to 
this tragedy. 
Therefore, what kind of memory of 
these dark times will we pass on? 
And if the situation were to 
continue, would future generations 
be capable of understanding the 
reasons and justifying the Cinema's 
defeat notwithstanding the presence 
and worth of the men who created 
it? Unfortunately, these are 
questions to which we ourselves have 
to find the answer, as those people 
who could now reach out and prevent 
the worst happening (which is still 
possible) refuse to make the effort. 
Even so, Man still exists. He's 
qualified, he's determined, he's 
confident and he's growing. This is 
reflected in the vitality of the films 
made by new young Italian 
directors. They are the people who 
could bring our Cinema alive again, 
but they need support (what 
happened to the new Cinema law?) 
that would permit production 
companies to emerge from the 
ghetto of the "minor work" which 
only succeeds in demonstrating the 
potential talent of these young 
authors. 
Our young directors merit 
consideration, attention but, above 
all, sincerity. All the 
trumpet-blowing and exaggerated 
enthusiasm which hails young 
directors who have won awards at 
some of the festivals is only further 
confirmation of the fact that the 
negative — and destructive — attitude 
towards our Cinema hasn't 
changed. 
We have to be realistic towards our 

young directors, we cannot illude 
them. We have to put aside 
demagoguery and disinterest, and 
finally show our love for these 
young people who can and must 
ensure that the Italian Cinema once 
again assumes its rightful place in 
our tradition and culture. 
ottobre 1991 
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Il direttore della fotografia 
CLAUDIO RAGONA 
vede la salvezza del cinema in un ritorno 
alla passata efficienza 

Opinione e certezza 
AN OPINION C O N F I R M E D 

After the Second World War, Italy 
was seized by a great desire to get 
busy. In all fields, new projects and 
undertakings were embarked upon 
that had never been realized before. 
Italy had come out of the War 
somewhat the worse for wear, and 
every Italian felt the desire and the 
need to put their country back on 
its feet. Thus, the so-called 
"rebuilding" of Italy began and the 
efforts made in all areas produced 
some very successful results. 
The first industrial exhibition took 

place in Padua, in 1949, and was 
inaugurated by the Home Secretary 
Scelba. 
Italy was being transformed from 
an agricultural economy into an 
industrialized nation. 
There was great activity in all 
cultural fields, including the 
Cinema which enjoyed tremendous 
success by educating the public with 
sociopolitical and neorealist films. 
Directors such as Genina, Visconti, 
De Sica, Rossellini, De Santis, 
Castellani and Germi created 
masterpieces which received greater 
recognition abroad than at home. 
Italy produced 240films annually, 
excluding coproductions and 
foreign movies made at Cinecittà, 
as there was no television then. The 
Italian Cinema industry was finally 
able to compete with its American 
counterpart on an equal footing, 
which was confirmed by the 

Finita la guerra, l'Italia fu presa da 
una gran voglia di "fare". In tutti i 
settori si dava inizio a imprese, a 
progetti mai prima intrapresi. La 
volontà e la necessità di lavorare 
per rimettere in sesto il paese uscito 
malconcio dall'evento bellico era 
sentita da tutti gli italiani. Iniziava 
la cosiddetta "ricostruzione" e gli 
sforzi di tutti, in tutti i campi, era 
molto efficace. 
La prima mostra del lavoro italiano 
fu allestita a Padova, nel 1949, e fu 
inaugurata dal Ministro Sceiba. 
L'Italia da paese agricolo si andava 
trasformando in nazione 
industriale. 
Nel campo della cultura c'era un 
grande fermento ed il cinema 
seguiva uno sviluppo simile 
imponendosi al pubblico, 
educandolo con i film socio-politici 
e con il neo-realismo. 
Registi quali Genina, Visconti, De 
Sica, Rossellini, De Santis, 
Castellani, Germi, realizzavano 
capolavori che all'estero ricevevano 
più riconoscimenti ancora che nel 
mercato nazionale. 
Allora non c'era la televisione e la 
nostra produzione cinematografica 
nazionale raggiungeva i 240 film 
l'anno escluse le coproduzioni e 
quei film stranieri che venivano 
realizzati a Cinecittà. 
Finalmente la produzione italiana 
cominciava a combattere ad armi 
pari con la concorrenza americana 

A. Genina 
"Cielo sulla palude" 

(1949) 
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e gli incassi nelle sale 
cinematografiche ne davano il 
giusto riscontro. 
Fellini, Antonioni, Rosi, Leone 
continuavano a dare al pubblico 
quell'interesse e quella qualità che 
oggi è raro trovare nelle sale 
cinematografiche. 
La televisione e la scomparsa di 
molti geniali registi italiani ha 
contribuito a fare vendere i locali 
cinematografici trasformati in 
centri commerciali, questo facilitato 
dalla cessione a esercenti stranieri 
del circuito di Stato. L'ultima 
operazione commerciale in tale 
senso è stata la vendita dello 
stabilimento cinematografico De 
Paolis divenuto un ennesimo 
supermarket. 
Oggi siamo in piena crisi 
cinematografica. 
Ho avuto il piacere di lavorare con 
molti dei sunnominati registi. Essi 
profondevano sul set oltre alla 
propria sensibilità, amore, poesia, 
fiducia: credevano fermamente nel 
proprio lavoro e questa sicurezza 
riuscivano a trasmetterla a tutti i 
collaboratori. 
Quando si girava Cielo sulla palude 
di Augusto Genina, autore della 
fotografia era G.R. Aldo. 
L'ambientazione aveva il suo valore 
e oltre che della giusta stagione ci si 
preoccupava anche del "sapore 
fotografico" e le albe e i tramonti 
venivano effettuati nelle ore 
appropriate, né questo portava 
ritardo alla lavorazione perché 
l'organizzazione già l'aveva 
programmato. 
L'organizzazione aveva previsto in 
Addio alle armi che una troupe di 
240 persone a "quota 3 Cime" 2700 
m. (sopra Misurina) avesse una 
tenda dove consumare un pasto 
caldo e ancora durante il lavoro la 

c y i d o r possibilità di ristorarsi con una 
"Addio alle armi" (1957) bevanda calda. Per fare accedere la 
(C. Ragona e G.F. Maioletti) troupe sul posto di lavorazione si 

box-office figures. 
Fellini, Antonioni, Rosi and Leone 
contined to make quality films that 
stimulated the public's interest, 
something that rarely happens in 
the Cinema today. 
The advent of television and the 
disappearance of many brilliant 
Italian film directors has partially 
contributed to a lot of cinemas 
being sold and transformed into 
commercial centres, which has also 
been facilitated by the sale of the 
State-owned cinema circuit to 
foreign exhibitors. 
The latest of these commercial 
operations was the sale of the De 
Paolis Studios and their being 
turned into yet another 
supermarket! 
Today, the Italian Cinema is going 
through a profound crisis. 
I had the pleasure of working with 
many of the above-mentioned 
directors. They all brought a 
profound sensitivity, love and 
poetry to their work and, what's 
more, they had faith in themselves; 
they believed in what they did 
completely and succeeded in 
communicating this to all their 
collaborators. 
G.R. Aldo was the 
cinematographer on Cielo sulla 
palude, directed by Augusto 
Genina. The proper importance was 
given to the settings and, not only 
were the scenes filmed in the 
appropriate season, but great 
attention was also given to the 
"quality" of the photography, with 
the dawns and sunsets being filmed 
at that precise time of day; neither 
did this cause any delays as the 
production had already provided 
for these things in the shooting 
schedule. 
When A Farewell to Arms was 

filmed, the production arranged for 
the crew of240 who were filming 
on the Tre Cime of Lavaredo at a 
height of2,700 mts. (above Lake 
Misurina) to have a large tent 
where they could get a hot meal, 
and also hot drinks to warm them 
up while they were working. 
Naturally, a mountain road suitable 
for motor vehicles was built six 
months before shooting started, to 
transport the crew to the location 
on the Tre Cime. 
For the filming Don Camillo, a 
commercial Italo-French 
production directed by Duvivier, 
the French working hours were 
adopted, that is, seven hours 
non-stop. Shooting lasted eight 
weeks as scheduled, but I have 
never had the opportunity to work 
those same hours since. 
I have never been able to 
understand why Italy doesn't adopt 
the seven hour program; and yet 

AIC



the production on that film was 
Italian. I remember the Production 
Manager's name was Mr. Cocco. Is 
it possible that an eleven hour 
shooting program can be more 
profitable, when it is interrupted by 
a break of about 21/2 hrs. before 
shooting proceeds at its normal 
rhythm again? 
In foreign crews, the secondary 
units figure in the daily shooting 
program. Three units worked on 
Ben-Hur, and shooting lasted a 
year and two months. Four units 
participated in the filming of 
Cleopatra and shooting lasted a 
year, with a crew comprising 500 
people. 
In Italy, secondary units are used 
very little and when they are, they 
are usually composed partly of 
members of the main unit. Does 
this taking people from the 
principal unit mean that the 
secondary unit has less of a 
contribution to make as regards the 
quality of the film? 
Is the footage shot by the 
"improvised" back up unit destined 

for use in a less important film? 
I remember that on the film 
Ben-Hur, the secondary unit 
(responsbile for realizing the 
chariot race sequence) summoned 
an average of3,000 extras a day. 
The extras were standing ready on 
the glacines of the circus at 7.00 a.m. 

era costruito, sei mesi prima delle 
riprese, una strada di montagna 
percorribile dai mezzi di 
locomozione. 
Per un film commerciale di 
coproduzione con la Francia, dal 
titolo Don Camillo, per la regia di 
Duvivier, si era adottato l'orario 
francese, cioè sette ore continuate. 
Il film durò otto settimane di 
lavorazione come previsto, ma da 
allora non ho più avuto occasione 
di lavorare con un orario del 
genere. 
Non mi sono mai spiegato come in 
Italia non si adotti la lavorazione di 
sette ore continuate: eppure anche 
in quel caso la produzione era 
italiana. Ricordo che 
l'organizzatore era il signor Cocco. 
Possibile sia più redditizia una 
lavorazione di 11 ore, spezzata da 
una pausa che normalmente porta 
via più di due ore e trenta prima di 
riprendere il ritmo normale di 
lavoro? 
Nelle troupe straniere le seconde 
unità sono all'ordine del giorno. 
Nel Ben-Hur lavoravano tre unità e 
la durata del film fu di un anno e 
due mesi. In Cleopatra le unità 
erano quattro, e il film durò un 
anno coinvolgendo cinquecento 
persone di troupe. 
In Italia le seconde unità hanno 
poco impiego, e di solito, quando si 
constituiscono sono formate da 

M. Ritt 
"Jovanka e le altre" (1959) 

(G. Di Giovanni, 
C. Ragona, R. Bramucci) 

W. Wyler 
"Ben-Hur" (1959) 

(M. Cristiani, 
P. Portalupi, C. Ragona) 

AIC



parte dei componenti della prima 
unità. Ridurre l'organico della 
prima unità vuol dire forse che 
l'impegno dell'unità di appoggio è 
meno importante (come qualità) 
della unità primaria? 
Il lavoro che effettua l'arrangiata 
unità di appoggio va inserito forse 
in un altro film meno importante? 
Ricordo che nel Ben-Hur venivano 
convocate dalla seconda unità (che 
operava per la realizzazione della 
corsa delle quadrighe) una media di 
tremila comparse al giorno. 
Le comparse erano pronte sugli 
spalti del circo alle sette del 
mattino e le bevande da distribuire 
durante la lavorazione, ad intervalli 
tra una ripresa e l'altra, erano 
affidate a più di cinquanta 
acquaioli che con bicchierini di 
carta distribuivano l'acqua e limone 
alle comparse. Nelle adiacenze del 
set erano stati costruiti 
innumerevoli box con la funzione 
di toilette, e più di trenta sportelli 
muniti di altrettanti cassieri 
effettuavano il pagamento della 
giornata lavorativa alle comparse. 

and attendants who had been given 
the job of distributing refreshing 
drinks served them with lemonade 
during the shooting breaks. 
Numerous boxes had been 
constructed in the vicinity of the set 
to provide toilet facilities, and 30 
cashiers were employed to pay the 
walks-ons daily. 
Whether filming in the desert or the 
mountains, foreign productions 
have always paid great attention to 
comfort and well-being: efficiency 
meant respect and consideration to 
them, as well as saving precious 
shooting time. 
Film crews, especially when 
working abroad, were provided 
with a doctor and trained nurses, 
stationed in a caravan which was 
always parked near the location. 
Many accidents were avoided by 
the intervention of these first aid 
units. 
The habit of organizing a meeting 
with the heads of the various 
sections of the crew at the end of 
the day's shooting, gave them the " 
chance to study the different 
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problems that had cropped up, and 
to organize the next day's filming 
accordingly. 
It is obvious that efficient 
organization can reduce shooting 
time, and it is also necessary to 
prepare the film, involving all the 
various departments responsible for 
its realization. 
Films are never prepared with 
sufficient thoroughness in Italy. 
The American productions are 
sensible enough to engage stand-ins 
for leading actors which, as well as 
facilitating the filming of the stars 
in long shot, spares them the 
somewhat boring and ennervating 
task of having to remain in front of 
the cameras while the 
cinematographer sets up the 
lighting. The problem is not even 
considered in Italy, except in a few 
isolated cases. 
What I have learned in the course 
of my professional career and from 
my daily experience, makes me 
think that I was very lucky to have 
worked as a cinematographer 
during a period when the 

Ancora oggi penso quanto fosse 
efficiente l'organizzazione a quei 
tempi. Sia nel deserto che in alta 
quota l'organizzazione dei film 
stranieri è stata sempre molto 
attenta ai generi di conforto: 
l'efficienza voleva dire risparmio di 
tempo per le riprese oltre al rispetto 
civile e umano. 
Le troupe in lavorazione, in 
particolare all'estero, erano 
provviste di un medico con relative 
infermiere, sistemati in una 
roulotte, sempre vicina al posto di 
lavorazione. Molti interventi di 
questi reparti medici hanno 
sconiugrato delle disgrazie. 
L'abitudine di riunire i capi reparto 
di una troupe a fine giornata 
lavorativa dava l'opportunità di 
studiare gli inconvenienti 
registratisi durante la lavorazione e 
fare il punto per il giorno seguente. 
È quindi scontato che una perfetta 
organizzazione fa diminuire i tempi 
di lavorazione, ed essenziale diventa 
la preparazione del film 
coinvolgendone tutti i reparti 
responsabili per l'esecuzione. 
La preparazione di un film in Italia 
è sempre insufficiente. 
Le troupe americane hanno la 
buona abitudine di scritturare per 
gli attori principali le 
corrispondenti controfigure che, 
oltre a facilitare le riprese degli 
attori in campo lungo li sollevano 
dal noioso e sfibrante lavoro di 
stare in scena quando l'autore della 
fotografia sistema la luce. In Italia, 
tranne sporadici casi, il problema 
non si pone. 
Quanto ho appreso dall'iter del mio 
lavoro e le esperienze giornaliere 
che continuo a fare mi fanno 
pensare di essere stato fortunato 
nella mia professione in un 
periodo nel quale la produzione d Lean 
era molto più responsabile e "Summertime" (1955) 
qualificata di Oggi. La tecnologia (A. Salvati e C. Ragona) 
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progredisce giornalmente ed 
ognuno di noi deve saper tradurre 
in pratica nuovi sistemi di lavoro. 
Oggi nel cinema è necessario il 
coinvolgimento di tutti i reparti e 
quindi la collaborazione diventa 
essenziale per un prodotto 
qualitativamente apprezzabile. 
Per un produttore è oggi difficile 
saper dare il giusto rilievo ad una 
storia se non stabilisce il canale cui 
questa viene proposta sia esso 
cinematografico o televisivo. 
L'assillo del produttore per un 
ritorno economico dal canale della 
distribuzione cinematografica e 
contemporaneamente da quello 
televisivo mette il progetto stesso in 
una posizione di ambiguità 
negando al prodotto finito una sua 
precisa identità. 
Non voglio essere catastrofico, ma 
se aggiungiamo l'inesperienza di 
alcuni registi nel tradurre in 
immagini i concetti espressi da una 
sceneggiatura, e in più la scarsa 
qualità per la mancanza di mezzi e 
l'insufficiente disponibilità di 
capitale, ci si renderà subito conto 
di quel che sta succedendo. 
Non debbo seguire statistiche di 
incasso per sapere quale forma di 
spettacolo cinematografico mi fa 
abbandonare la poltrona dove siedo 
davanti al televisore. La storia deve 
essere universale, intelligente, 
l'ambientazione deve appagare la 
vista di scene inconsuete e i dialoghi 
debbono suscitare in me delle 
riflessioni. Uscendo da una sala 
cinematografica debbo essere 
arricchito intellettualmente ed aver 
provato durante lo spettacolo certe 
emozioni. 
Mi auguro che la legge 
cinematografica di prossima 
promulgazione non continui a 
finanziare i soliti film che hanno il 
benestare delle segreterie dei partiti 
e il tacito compenso delle reti 
televisive. 
Mi auguro inoltre che molti centri 
commerciali vengano acquistati da 
esercenti cinematografici per 
costruirvi sale modello dove il 
conforto di un'ottima poltrona, una 
visione eccellente e un audio 
irreprensibile, con accessori igienici 
civili, possano far ritornare a 
proiettare spettacoli degni 
dell'attenzione di un pubblico 
ormai più che adulto. 

production was much more 
responsibile and qualified than it is 
today. 
Technology invents something new 
daily, and each one of us has to 
learn how to utilize the new 
systems. 
In the Cinema today, it is necessary 
to involve all the different 
professions, and their collaboration 
is therefore essential to the creation 
of a quality product. 
It is difficult for a producer to give 
the correct importance to a story if 
he does not first establish the 
channel via which it is to be 
communicated, i.e., cinema or 
television. His being preoccupied 
with enjoying a financial return on 
cinema distribution and television 
broadcasts simultaneously, results 
in a finished product that is neither 
one thing or another, and has no 
particular identity. 
I don't want to be a Job's 
comforter, but if we add to the 
above the inexperience shown by 
certain directors in transforming 
the concepts expressed in the script 
into images, and then the poor 
quality due to lack of equipment 
and insufficient capital, we will 
immediately realize the kind of 
situation we're in. 
I don't need to check the box-office 
ratings to know what kind of film 
will get me out of my armchair in 
front of the TV. The story must be 
intelligent and universal; the 
settings must be pleasing to the eye 
and the scenes original; and the 
dialogue must be thought-
provoking. I want to be moved by 
the films I see, and to come out of 
the cinema feeling intellectually 
stimulated. 
I hope that the new cinema law 
soon to be promulgated will not 
continue to provide financing for 
those films which are either 

favoured by the secretariats of the 
various political parties or have the 
tacit approval of the television 
networks. 
I hope that the Cinema will once 
again follow the road that made it 
great, pioneered by just men with 
the right ideas. 
I also look forward to the day when 
many commercial centres will be 
bought by exhibitors and turned 
into model cinemas offering 
comfortable seats, superb image 
reproduction, perfect sound, decent 
public amenities, and which are 
capable of showing films worthy of 
the attention of a cinema-going 
public with adult tastes. 

D. Lean 
"Summertime" (1955) 

(C. Ragona con R. Brazzi) 
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per realizzare un film dalla sceneggiatura alla copia campione 

Teatri di posa 
Mezzi tecnici da ripresa 

Cinefonico 
Effetti speciali 

Laboratorio di sviluppo e stampa 
Piscine e terreno per esterni 

Le attrezzature più moderne e aggiornate 
I prezzi più convenienti 

Le maestranze e i tecnici più qualificati 

SOCIETÀ' DELL'ENTE A U T O N O M O GESTIONE CINEMA 
Cinecittà S.p.A. Italiana Stabilimenti Cinematografici 

via Tuscolana 1055 - 00173 Roma 
telefono 06/722931 • telex 620478 CINCIT I • fax 7222155 
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Molti popoli stanno scomparendo: 
il direttore della fotografia 

RICCARDO GRASSETTI 
spiega come conservarne l'immagine 

Un archivio delle etnie 
PASSING ON A FADING M E M O R Y 

F. Quilici 
e R. Grassetti 
in "Cacciatori di navi" 

Quante volte vedendo dei filmati di 
qualche o di molti anni fa si rimane 
affascinati tornando indietro nel 
tempo. Vedere luoghi, paesaggi, 
costumi, gente ecc. che oggi non 
esistono più, o almeno sono 
totalmente cambiati! 
Nello stesso modo che accade a noi 
nell'osservare queste immagini 
filmate o fotografate dai nostri 
padri, quanto filmiamo oggi sarà 
sicuramente una preziosa 
testimonianza dei nostri tempi per il 
futuro. 
Fra non molti anni anche per il 
nostro lavoro si potrà parlare di 
"archeologia" cinematografica tale 
da permettere agli studiosi 
un'analisi di usi e costumi del 
passato semplicemente col frugare 
negli archivi cinematografici. 
Nella mia vita professionale, a 
differenza di molti colleghi, sono 
stato particolarmente fortunato. In 
più di trent'anni di lavoro ne ho 
passati due terzi in giro per il 
mondo col più grande 
documentarista, giornalista e 
scrittore che abbiamo oggi in Italia. 
Profondo conoscitore e studioso di 
usi e costumi di popoli, dai più 
primitivi ai più futuribilmente 
avanzati è Folco Quilici. 
In tutti questi anni attraverso i 
cinque continenti abbiamo filmato 
usi e costumi che stanno 
scomparendo e, in molti casi, 
addirittura sono già scomparsile il 

How many times do we remain 
fascinated while watching 
documentaries made in the near or 
distant past. When we look at those 
landscapes, costumes, people, places, 
etc. which have changed completely, 
if they still exist at all! 
In the same way that images filmed 
by our fathers are a valuable 
testimony of the past for us, the 
documentaries we shoot today will 
provide a valid picture of the times 
in which we live for future 
generations. In just a few years, we 
will be able to talk about 
cinematographic "archaeology " also 
in relation to our work, to the point 
that historians will be able to study 
usages and customs of the past 
simply by consulting the film 
archives. 
I can honestly say, unlike many of 
my colleagues, that I have been 
very lucky with my professional 
career. I've been photographing 
documentaries for more than thirty 
years now, and I have spent twenty 
of them travelling around the world 
with Italy's greatest documentary 
filmmaker, journalist and writer: 
Folco Quilici. A man who is a real 
authority and expert on the habits 
and customs of the peoples of this 
world, from the most primitive 
races to the most advanced 
civilizations. „ 
During all these years, we have 

filmed usages and customs across 
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five continents that are fast 
disappearing and, in many cases, 
already no longer exist; and the 
material we have stored in the 
archives constitutes a precious 
record. 
In New Guinea, we tracked down 
the last tribes of cannibals and 
filmed the sacred place where the 
bones left over from their banquets 
were piled up; still in New Guinea, 
we journeyed up the River Sepik 
for days on end, until we found 
ourserves amongst certain tribes of 
the interior who had never seen a 
white man. We filmed hunting 
scenes and fantastic dances, and 
also various aspects of everyday life 
as it was lived centuries ago. 
We found ourselves watching weird 
rites in which the young initiates 
were terrorized by a thousand 
taboos. 
In the same way that we were able 
to film modes of living which had 
remained unaltered in time, we 
unfortunately also found ourselves 
witnessing the advance of 
"civilization ". We actually saw the 

first plastic objects appearing in 
some of the huts, like bowls or 
small combs worn by the natives in 
their hair. 
It always becomes more difficult to 
film something original, and what 
happened to us on the Island of 
Komodo is a good example of this. 
We went there in search of the last 
of the prehistoric animals: the 
Komodo dragon, a giant lizard 
which reaches a length of almost 

five feet! In order to reach the 
habitat of these prehistoric 
creatures, we had to sail for an 
entire day acress the Pacific in a 
boat just a few metres long, 
completely at the mercy of 
mountainous waves that caused us 
all the fear and discomfort 
imaginable. 
When we landed on the Island, we 
had to face a seven or eight hour 
march in order to reach the habitat 
itself. Having arrived at our 
destination, we started to set up a 
small camp and the hides for 
filming. It was then that Quilici 
began to curse. He had found an 
empty pack of film with Japanese 
writing on it, telling us that a wily 
Oriental had gotten there first. 
This didn't stop us from filming all 
the Komodo dragons that came 
along, but it certainly dampened 
our enthusiasm. 
In Australia, we met up with the 
last Aborigines living in a primitive 
state, who still went hunting with a 
boomerang or woomera (a spear 
given increased leverage and 
propulsion by a notched stick that 
functions as an extension of the 
human arm). 

materiale da noi archiviato ne è 
diventato una testimonianza 
preziosa. 
In Nuova Guinea abbiamo trovato 
le ultime tribù di antropofagi 
filmando il luogo sacro dove 
venivano ammassate le ossa, resti 
dei loro banchetti; sempre in Nuova 
Guinea, risalendo per giorni e 
giorni il fiume Sepik, siamo arrivati 
tra certe tribù dell'interno che non 
avevano mai visto un uomo bianco. 
Abbiamo filmato scene di caccia e 
danze bellissime fino a risvolti di 
vita quotidiana così come si 
svolgevano secoli e secoli fa. 
Ci è capitato di assistere a strani riti 
di iniziazione di giovani 
protagonisti completamente 
terrorizzati da mille tabù. 
Purtroppo, come abbiamo filmato 
scene di vita rimaste immutate nel 
tempo, altrove abbiamo dovuto 
constatare l'avanzare dello 
sviluppo. In alcune capanne si 
cominciavano a vedere alcuni 
oggetti di plastica, recipienti o 
pettinini fra i capelli di qualche 
indigeno. 
Un altro esempio di come è sempre 
più difficile filmare cose inedite ci 
capitò nell'isola di Kommodor dove 
eravano andati alla ricerca degli 
ultimi animali preistorici, i varani 
giganti, lucertoloni lunghi fino a 
cinque metri. 
Per arrivare sul posto, dove 
dimorano i varani giganti, avevamo 
affrontato un giorno di traversata 
su di una barca di pochi metri, in 
balia di onde molto grandi e con 
inimmaginabili disagi e paure. 
Approdati all'isola, ci aspettavano 

Nuova Guinea - Un aborigeno 
mostra i resti 

di un banchetto di cannibali 
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Nuova Guinea 
Guerriero Papua 

sette otto ore di marcia per 
raggiungere il posto. Una volta 
arrivati a destinazione mentre 
preparavamo un piccolo campo e le 
postazioni mimetiche per filmare, 
Quilici cominciò a imprecare; aveva 
trovato la scatola di un rollino 
fotografico con la scritta in 
giapponese, segno che un piccolo 
orientale era arrivato prima di noi. 
Dopo quel fatto filmammo 
ovviamente tutti gli animali che 
arrivarono ma con molto meno 
entusiasmo. 
In Australia abbiamo incontrato gli 
ultimi aborigeni ancora allo stato 
primitivo e capaci di cacciare con il 
boomerang o il woomera (una 
lancia che viene scagliata 
lontanissima con l'ausilio di una 
leva che funge da prolunga del 
braccio umano). 
Questi indigeni sentivano rumori 
lontanissimi a noi nemmeno 
percettibili, l'odore di un incendio 
distante decine di chilometri, ed 
erano capaci di seguire le orme di 
un animale passato alcuni giorni 
prima, qualche volta stabilendone 
anche il sesso e la grandezza. 
Ho scritto "ultimi aborigeni" perché 
oggi sono ormai tutti 
semicivilizzati, censiti da un gruppo 
di etnologi che, oltre a catalogarli, 
li hanno anche parzialmente vestiti 
con il disastroso risultato di 

These natives were able to hear 
sounds in the distance that we 
would never be able to pick up; to 
smell the smoke from a fire dozens 
of kilometres away; and to follow 
the tracks left by an animal a 
number of days previously, 
sometimes being able to determine 
its weight and sex. 
I said "last Aborigines" earlier, 
because they are all semicivilized 
today. A group of ethnologists has 
even taken a census and, apart from 
documenting them in this way, has 
also partially clothed them with the 
humiliating result of transforming 
these proud hunters who stalked 
the Australian desert naked, into 
pathetic regamuffins who make 
those few articles of clothing do for 
everything. 
Many years previously in Africa, 
we had filmed the last natives to 
hunt elephants, lions and other 
animals, using arrows and spears 
tipped with deadly poison. They 
prepared this poison according to 
ancient recipes, the origins of which 
are lost in time. Perhaps as I write 
these words, the arrows, spears and 
recipes have already been forgotten, 
and replaced by automatic 
weapons. 
In 1969, I went to the Galàpagos " 
Islands on my own. They lie about 
1,000 kms. off the Ecuadoran coast, 
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and reaching them was well nigh 
impossible. 
No regular means of transport 
existed, but I succeeded in hiring a 
military aircraft to take me to the 
one island that was inhabited by a 
few people, where I was then able to 
rent a fishing boat. I cruised around 
those wild and completely deserted 
islands for about one month, 
watching and filming the most 
wonderful things like giant turtles, 
sea and land iguanas, beaches 
packed with seals, and every type of 
bird including the rare and 
beautiful albatross. 
One felt the greatness of all creation 
in those Islands, where sea and sky 
faded into the palest blue to 
become one, and the stars at night 
were so numerous and bright they 
hypnotized one for hours. 
On one of the islands, I found two 
people who had been shipwrecked, 
whom I took aboard saving them 
from a situation which was 
desperate, to say the least. 
Unfortunately, we soon ran out of 
provision as there were now three 
people to feed. Luckily we met up 
with an Ecuadoran warship, and I 
stopped it in the middle of the 
Pacific Ocean. I climbed aboard, 
and was able to buy enough 
supplies to enable us to continue 

trasformare dei fieri cacciatori che 
si aggiravano nudi per il deserto 
Australiano in poveri straccioni che 
indossano quegli unici indumenti 
fino all'usura completa. 
Molti anni addietro in Africa 
avevamo filmato gli ultimi 
cacciatori di elefanti, leoni o altri 
animali che usavano ancora solo 
frecce e lance intrise di un 
potentissimo veleno. Il veleno 
veniva fatto da loro stessi sulla base 
di ricette antichissime le cui origini 
si perdono nel tempo. E forse, ora 
che sto scrivendo, frecce, lance e 
ricette saranno già dimenticate e 
sostituite da moderne armi 
automatiche. 
Nel 1969, da solo, feci un viaggio 
alle isole Galapagos: ricordo che 
raggiungere quelle isole a quasi 
mille chilometri dalla costa 
Equadoriana era praticamente 
impossibile. Non esisteva alcun 
mezzo di comunicazione, e io vi 
riuscii noleggiando un aereo 
militare e, una volta arrivato 
nell'unica isola abitata da 
pochissime persone, affittando una 
barca da pesca. Per circa un mese 
girai tutte le isole, vedendo e 
filmando cose meravigliose, dalle 
tartarughe giganti alle iguane di 
mare e di terra, spiagge piene di 
foche e ogni tipo di uccelli, Nuova Guinea 

Bambini Papua 
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Nuova Guinea 
Giovane guerriero 
in riposo 

F. Quilici 
e R. Grassetti 
in Brasile 

compresi i bellissimi e rari albatros: 
isole selvagge completamente 
deserte. 
Quei posti ti facevano sentire la 
grandiosità del creato, dove mare e 
cielo si fondevano in graduali 
tonalità di blu e durante la notte le 
stelle erano così tante e luminose da 
far rimanere ore e ore a guardarle. 
In una di queste isole trovai due 
naufraghi che presi a bordo, 
salvandoli da una situazione a dir 
poco tragica. 
Purtroppo, con l'aumentare dei 
passeggeri, in poco tempo finirono 
le provviste. Per fortuna 
incrociammo una nave da guerra 
Equadoriana. La fermai nel bel 
mezzo dell'oceano Pacifico e, salito 
a bordo, riuscii a comprare i viveri 
necessari per terminare quella 
bellissima e strana avventura. 
In quell'occasione Quilici si trovava 
in Polinesia. Con lui inaugurammo 
il primo contatto telefonico della 
storia tra i due paesi; il contatto 
avvenne per caso con l'ufficio 
postale di Papeete quando, sempre 
per caso, Folco passava proprio in 
quel momento per l'ufficio a vedere 
se c'era posta per lui. Telepatia? 
Purtroppo oggi mi dicono che 
anche nelle Galapagos molte cose 
stanno cambiando. Agenzie di 
viaggio organizzano escursioni e 
hanno già costruito qualche hotel e 
parecchie altre strutture in cemento. 
La totale mancanza di acqua non è 
stata sufficiente a tener lontana la 
speculazione turistica cui è venuta 
incontro la tecnologia creando 
serbatoi e bacini per dissetare i 
vacanzieri. 
Per fortuna queste isole sono 
protette come patrimonio faunistico 
mondiale e in una di esse opera il 
Centro Darwin. Si spera pertanto 
che i danni siano limitati e non 
accada come in tanti altri "paradisi" 
radicalmente cambiati dalla civiltà 
suicida dell'uomo, quando non 
distrutti. 
Questo è uno dei tanti casi in cui 
riproiettando il materiale da noi e 
da altri filmato, si possono vedere 
cose che non esistono più o sono 
totalmente cambiate. 
Lo stesso succede anche per gli 
Indios dell'Amazzonia, gli 
Eschimesi dell'Alaska, gli Indiani 
dell'India o i Papua della Nuova 
Guinea. 
Posso solo sperare che il nostro 
lavoro e impegno di tanti anni, 
oltre ad averci dato enormi 
emozioni e fatto vivere esperienze 
irripetibili, serva a far conoscere e 
tramandare a chi in futuro lo potrà 
vedere le bellezze, gli usi e i costumi 
di un mondo che l'uomo sta 
perdendo per sempre. 

with our strange and fantastic 
adventure. 
At that time, Quilici was in 
Polynesia. He and I actually 
inaugurated the first telephone link 
between the two countries. It was 
made, quite by chance, with the 
Post office in Papeete, as Folco just 
happened to be passing at that 
precise moment to check if any mail 
had arrived. TELEPA THY?? 
Unfortunately, I've heard that 
things are changing in the 
Galàpagos Islands. Travel agencies 
are organizing trips there and they 
have already constructed some 
hotels and a fair number of 
concrete buildings. 
Luckily, the animals and birds on 
these Islands are protected species, 
and the Darwin Center actually 
operates from one of them. 
Therefore, one hopes that the 
damage will be limited and the 
Galàpagos Islands will not go the 
same way as other earthly paradises 
which have been radically changed, 
if not actually destroyed, by man's 
suicidal attempts at civilization. 
This is just one of the many 
instances in which people, looking 
again at material filmed by 
ourselves and others, are able to see 
things that have either changed 
totally or actually no longer exist. 
The same thing applies to the 
Indios in the Amazon, the Eskimos 
in Alaska, the Papuans in New 
Guinea and the people of India. 
I can only hope that the work we 
have undertaken with such 
dedication for so many years, as 
well as having allowed us to 
experience the most incredible 
emotions and to live unique 
experiences, will serve to 
communicate the beauty, habits 
and custons of a world that man is 
losing forever, so that these things 
might be appreciated by the people 
who are able to see them. 
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LECCHI - Rovine del Vascello d o p o i combattimenti del 1849 (negativi all'albumina) 

S. Lecchi nel 1844 illustrò all'Accademia delle Scienze di Parigi un suo principio per trattare la carta fotografica. Fece molte scoperte nel campo. Le sue fotografie sulla 
battaglia per la difesa di Roma del 1849 lo fanno di diritto il primo fotoreporter di guerra italiano. Della vita di Lecchi si ignora tutto anche il nome fuorché la prima 
iniziale S. Si sa solo che è morto in estrema povertà. 

Procedimento fotografico all'albumina 
Nel 1847 Niépce de Saint Victor, cugino di Nicéphore, sostituisce la carta sul vetro dei calotipi con una miscela di 
albumina, di ioduro di potassio e bromuro di potassio più cloruro di sodio. L'albumina, una volta trattata, veniva stesa 
sulla lastra e sensibilizzata con nitrato d'argento, quindi essiccata. Si ottenevano negativi che davano positivi molto 
incisi. 
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Film, bugie e videotape 

Il bombardamento dei mass-media diseduca la 
nostra gioventù, dice il direttore della 

fotografìa MARCELLO GATTI, mentre i 
cinematografi sono sempre più deserti 

Il tempo di fruizione di 
un'immagine nello spettatore medio 
è radicalmente cambiato, si è 
velocizzato. 
Il pubblico, soprattutto giovanile, 
viene plasmato da video musicali, 
spot pubblicitari, videogiochi, da 
quello sulla guerra del Golfo (meno 
reale di quella vera trasmessa in 
diretta) a quello sul colpo di stato 
in Russia. 
Fagocita migliaia di immagini al 
minuto, senza più pensare alla 
qualità, ormai disabituato alla 
lettura di libri (venduti ormai già 
registrati in audiocassette) e 
plagiato da ideologie improntate al 
successo e alla competizione, 
nonché gratificato culturalmente da 
Blob. In più si stufa subito: 
vuole sempre nuove cose, nuove 
immagini, nuove canzoni 
accattivanti e tramonti in 
technicolor. 
Esterno giorno: Roma 
In città, gli uccellini, in mancanza 
di alberi, si aggrappano sulle 
antenne della televisione. Anche noi 
operatori facciamo lo stesso: 
afferriamo queste antenne sentendo 
i brividi del tempo quando si faceva 
ancora del cinema. 
Qualche volta mi è capitato di dire 
ai ragazzi del Centro Sperimentale 
di Cinematografia di essere 
fortunato per aver fatto all'amore 
con il cinema come con una bella 

FILMS, LIES A N D VIDEOTAPE 

The way in which images are 
trasmitted to the viewer has 
changed considerably: it has been 
speeded up. 
The public - especially the teenagers 
— is being conditioned by 
video-clips and commercials, and 
video games like the one based on 
the Gulf War (less real than the 
images transmitted live on the 
news) and another simulating the 
coup in the Soviet Union. 
Viewers take in thousand of images 

per minute, without giving a 
thought to quality as they don't 
read books any more (which they 
can now buy in cassette form); they 
have been brainwashed into 
believing that success and 
competitiveness are all that count, 
and their major cultural activity is 
watching Blob. What's more, they 
get tired of everything immediately: 
they constantly want new things, 
new images, new songs in which to 
lose themselves and technicolour 
sunsets. 
Rome - Ext. Day 
There are no more trees in the city, 
and the birds cling precariously to 
the television aerials. We 
cinematographers do the same and 
shudder, as we nostalgically 
remember the days when Cinema 
still existed. 
I have sometimes found myself 
telling students at the Centro 
Sperimentale di Cinematografia 
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E.M.Salerno 
"Un momento 

da ricordare" 
(1991) 

that I was lucky enough to have 
made love with that beautiful 
woman called the Cinema, while 
they are forced to make do with a 
TV set in a cold, blue bed. 
As blue as the lamps that illuminate 
the billiard tables, like candles on 
graves, in the old Palazzo Cinema 
that has been turned into a billiard 
hall. 
My work is a completely different 
game, and it still excites me: a game 
of tennis which, miraculously, sends 
the blood pulsing through my veins 
every time. 
The concept of TV has to be 
changed and rethought completely 
especially now that HDTV is about 
to make its entrance. 
As TV moves closer to the 
dimension of Cinema, it could be 
used, with humility and without 
special effects, to once again give 
importance to man, as R. Rossellini 
taught us, in order to understand 
the world through his eyes. 
In this electronic era (in which 
people are only capable of making 
spectacular movies, endless sequels 
or remake after remake), we await a 
return to the reality that did, in 
fact, exist in the Fifties. 
And the Cinema? We 
cinematographers of a certain age 
are planning to follow our own Via 
Dolorosa et Easter, which will take 
in all the cinema that have been 
closed down. 

donna. Essi invece sono obbligati a 
farlo con un apparecchio tv in un 
letto azzurrino. 
Azzurro come i lumini, uno su ogni 
tavolo da biliardo, come sopra delle 
tombe, nel vecchio cinema Palazzo, 
ora adattato a sala giochi. 
Un gioco ben diverso è questo mio 
lavoro, che ancora riesce ad 
eccitarmi: partita a tennis che, ogni 
volta, magicamente rimette in moto 
il mio sangue. 
Il modo di fare tv, considerando 
anche l'imminente avvento dell'alta 
definizione, va modificato, 
rinnovato. 
Avvicinandosi come dimensioni al 
cinema, la tv potrà di nuovo 
servire, con umiltà e senza effetti 
speciali, a mettere in risalto l'uomo, 
come Roberto Rossellini ci ha 
insegnato, per arrivare, attraverso 
lui, all'ambiente. 
In questa era elettronica (in cui si è 
solo in grado di fare 
cinema-spettacolo, seguiti a 
puntate, remake su remake) 
aspettiamo un ritorno alla qualità, 
cui eravamo del resto già giunti 
dagli anni cinquanta. 
Ed il cinema? Intanto, noi operatori 
di una certa età, a Pasqua, faremo 
la nostra via crucis davanti ai 
cinema vuoti. 

AIC



Il modo più certo di tramandare al futuro un 
qualche messaggio sta nel salvare quanto resta 

delle passate opere cinematografiche. 
Il direttore della fotografia 

CESARE ALLIONE ce ne parla in proposito 

Gli incunaboli nostro tempo 
INCUNABULA O F OUR TIMES 

E fin dal principio l'homo sapiens 
ha cercato di comunicare e 
raccontare se stesso, le impressioni, 
le forme e le immagini di quello che 
era la vita da lui vissuta, e perché 
altri, vedendo, potessero farne 
memoria e ricordarla attraverso 
l'evoluzione delle varie espressioni. 
Da principio con i graffiti nelle 
profondità delle caverne poi sulle 
rocce all'aperto; figure schematiche 
di arcieri e di animali cacciati 
dall'uomo, poi tumuli, tombe, 
Stone Henge, scritture, obelischi, 
piramidi, sculture, monumenti, 
libri, pitture, affreschi, ecc. fino 
all'avvento della fotografia e del 
cinema. 
Quel cinema dell'uomo di oggi 
come memoria per il futuro. Che da 
Lumière ad ora ha raccontato e 
continua a raccontare su pellicola la 
nostra vita, come era, come è, come 
sarà. 
Circa dieci anni fa un uomo con 
una "pizza" sotto il braccio 
viaggiava da un festival all'altro, a 
Venezia, a Cannes, a New York, 
come a Londra, Berlino, Los 
Angeles: era il regista di Taxi 
Driver e Raging Bull, Martin 
Scorsese. Presentava prima e dopo i 
film i suoi "Clips", che rivelavano al 
pubblico una orribile scoperta... 
molti dei migliori e più importanti 
film della storia del cinema stavano 
scomparendo... — Il Re ed io era 
come una nuvola rosa, il 

From the very beginning, Homo 
sapiens has sought to tell his story, 
to communicate himself, his 
impressions and the images and 
forms of the life he lived, in order 
that others seeing these things 
might remember them, via the 
evolution of the various means of 
expression. 
First of all, with graffitti which 
depicted rudimentary bowmen and 
animals hunted by man in the 
caverns and then out in the open, 
and later tumuli, tombs, Stone 
Henge, ancient texts, obelisks, 
pyramids, sculpture, monuments, 
books, paintings, frescoes, etc., 
until the advent of photography 
and the cinema. 
That same cinema of man today as 
a memory for the future, which, 
from Lumière to the present, has 
told, and continues to tell, the story 
of our life on film, as it was, as it is, 
as it will be. 
About ten years ago, a man 
carrying a roll of film under his arm 
went from one festival to another, 
taking in Venice, Cannes, New 
York, London, Berlin and Los 
Angeles. His name was Martin 
Scorsese, the director of Taxi 
Driver and Raging Bull. Before and 
after the films were presented at the 
above festivals, he showed his clips 
which revealed a devastating fact to 
the public... many of the best and 
most important films in cinema 
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history were being destroyed... The 
King and I had become a faded 
dream, and The Leopard had paled 
into a "Pink Panther"— Scorsese 
sounded the alarm, warning us that 
many of our cultural gems were 
being lost forever. Films made 
before 1951 had become 
autodestructive. 
Up until that time, all shooting had 
been effected with cellulose 
nitrate-based film, an extremely 
unstable material that, as the years 
pass, becomes a highly-inflammable 
dust prone to spontaneous 
combustion. In 1978, 12 million feet 
of the original negatives of M.C.A. 
Universal films conserved in the 
national archives, literally went up 
in smoke. Three years later, the 
original negative of Citizen Kane 
was destroyed by fire. 
The Centro preservazione per i film 
has calculated that 50% of the films 
made before 1950 are in the process 
of disappearing and 90% of the 
silent films have already 
disappeared, due to carelessness, 
negligence and deterioration. 
Scorsese's warning has been heeded 
by film libraries, private and 
national film archives throughout 
the world. In the U.S., the UCLA 
Library of Congress, the Museum 
of Modern Art and the George 
Eastman Company are doing what 
they can to save 150 million feet of 
nitrate-based film from 
decomposition; naturally, it is in 
the Studios' interest to preserve 
their film libraries, and Ted Turner 
has just bought M. G.M. 's library 
for 1.3 billion dollars. 
The M. C.A. Universal film library 
is maybe worth twice as much. But 
only the films that are still 
commercially valid are being saved, 
for the moment. 
In order to restore Gone with the 
Wind, Ted Turner collected 2.4 
million dollars simply by basing his 
appeal on the necessity of 
preserving this landmark of cinema 
history. 
The cost of restoring films that 
would probably not be great 
box-office successes but which are 
important either from a critical or 
an historical point of view, will be 
met by the National Endowment 
for Art fund, and a few willing 
champions of the Cinema. But we 
do not have sufficient means to 
reach our goal; thus, the small 
amount of money available makes 
choosing the films which should be 
saved very difficult. 
In France, the Minister of Culture, 
Jack Lang, has concentrated his 
efforts on restoring films, French or 
otherwise, in the archives of the 
cinématheques. 
During the last ten years, the 

Gattopardo era diventato una 
Pantera Rosa — Scorsese gettava 
l'allarme, molti tesori della nostra 
cultura venivano persi per sempre. I 
film fatti prima del 1951 stavano 
autodistruggendosi. 
Fino a quell'anno tutte le riprese 
erano fatte su un tipo di pellicola 
dal supporto conosciuto come 
"Nitrato di cellulosa", un materiale 
molto instabile che con gli anni si 
dissolve in polvere e diventa 
altamente infiammabile e auto 
combustibile. Nel 1978 dodici 
milioni di piedi di negativi originali 
dei film della M.C.A. Universal, 
conservati negli archivi nazionali, 
andarono letteralmente in fumo. 
Tre anni dopo il fuoco cancellò il 
negativo originale di Citizane Kane. 
È stato calcolato dal "Centro 
preservazione per i film" che per 
disattenzione, negligenze, e 
deterioramenti il 50% dei film fatti 
prima del 1950 sta scadendo e il 
90% dei film muti è già svanito. 
L'allarme è stato recepito dalle 
cineteche, archivi nazionali e privati 
di tutto il mondo. In America, "The 
Library of Congress" dell'UCLA, il 
"Museo d'Arte Moderna" e la casa 
George Eastman fanno quello che 
possono in un mare di 150 milioni 
di piedi di pellicola al Nitrato che 
va in decomposizione; gli 
stabilimenti cinematografici hanno 
interesse a preservare le loro 
cineteche, Ted Turner ha pagato 
circa 1,3 bilioni di dollari per quella 
della M.G.M. 
Quella della M.C.A. Universal ne 
vale forse il doppio. Ma vengono 
per ora salvati solo i film che sono 
ancora commercialmente validi. 
Per rimettere in piedi Via col Vento 
Turner ha fatto appello alle 
necessità della relativa 
preservazione ed ha raccolto 2,4 
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milioni di dollari. 
La spesa per i film che 
probabilmente non farebbero grossi 
incassi, ma sono importanti da un 
punto di vista storico o di critica, è 
stata passata al "National 
Endowment for Art" (Dotazione 
nazionale per l'arte): e ad alcuni 
volenterosi paladini. Ma i mezzi 
non sono sufficienti allo scopo; così 
con pochi soldi la scelta da farsi per 
i film da salvare è estremamente 
difficile. 
In Francia il Ministro della 
Cultura, Jack Land, ha fatto il 
punto sui lavori di restauro dei 
film, francesi e no, conservati negli 
archivi delle "Cinémateques" 
d'oltr'Alpe. 
Negli ultimi dieci anni il Ministero 
della Cultura ha concesso per questi 
lavori crediti per 89 miliardi di lire; 
dal 1992 le spese annuali per salvare 
i vecchi film saliranno a quasi 11 
miliardi e mezzo. Il programma 
prevede il restauro di 20 milioni di 
metri di pellicola entro il 2005, data 
entro la quale devono essere salvate 
le ultime copie in Nitrato. 
Centocinquanta film francesi e 
stranieri riguardanti esclusivamente 
la presentazione di capolavori 
salvati, grazie al lavoro di restauro 
formano la prima edizione di "Cinè 
Memoires", un festival 
cinematografico diverso da tutti gli 
altri. La manifestazione, presieduta 
da Costa Gavras e patrocinata 
dall'infaticabile J. Lang, avrà 
cadenza annuale e, a partire dal 
1992, sarà affiancata da un'analoga 
iniziativa di Martin Scorsese negli 
Uniti. 
In Italia, l'Istituto Luce è la 
Cineteca di attualità più antica e 
prestigiosa derivata dalla più larga 
collezione di Cinegiornali e 
Immagini di Storia Italiana fino 
agli anni '60: è una Cineteca di oltre 
8 milioni di metri di pellicola fra 
materiale di inizio secolo e 
materiale realizzato durante il 
periodo Fascista. 
Un piano di ristrutturazione è stato 
fatto dall'I.B.M. su commessa 
dell'Ente Gestione Cinema da cui il 
Luce dipende. Il progetto è rimasto 
finora lettera morta per mancanza 
degli enormi capitali necessari a 
finanziare l'operazione. 
Vi è inoltre la Cineteca del Comune 
di Bologna — 5500 film su supporto 
di sicurezza, 800 su supporto 
Nitrato in via di trasferimento su 
supporto Safety. È una ricerca 
avviata in tutte le Cineteche del 
Mondo di film italiani del periodo 
Muto ritenuti perduti nel nostro 
paese. 
La "Cineteca Nazionale" con una 
collezione originale di molti classici 
italiani e stranieri fu requisita dalla 
Wehrmacht in ritirata e andò 

Ministry of Culture has made 
grants amounting to 89 billion lira 
for this work; from 1992 onwards, 
the annual sum set aside for saving 
old films from being destroyed will 
be increased to almost 11.5 billion 
lira. The program provides for the 
restoration of 60 million feet of 
film before the year 2005 - the 
deadline for saving the last 
nitrate-based prints. 
Thanks to the fact that they have 
been restored, one hundred and 

fifty French and foreign films will 
be shown at the first Cinè 
Mèmoires, a film festival different 
to all the others in that it is 
dedicated exclusively to films that 
have been saved from destruction. 
The Festival, organized by Costa 
Gavras and supported by the 
indefatigable Jack Lang, will take 
place annually and will be flanked 
by a similar event organized in the 
U.S. by Martin Scorsese, from 1992 
onwards. 
In Italy, the Istituto Luce is 
considered to be the oldest and most 
prestigious news library due to its 
having had the largest collection of 
newsreels and images from Italian 
history in the 60s: it is a film library 
holding more that 24 million feet of 
film, between material from the 
beginning of the century and film 
shot during the Fascist period. 
The Ente Gestione Cinema (Italian 
Cinema Organization), of which the 
Istituto Luce is part, commissioned 
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a re-structuring plan from IBM but, 
so far, the project has remained a 
dead letter as the enormous capital 
required to finance the operation is 
not available. 
There is also the Municipal Film 
Library of Bologna — 5,500 films 
already transferred onto a Safety 
base, and 800 on a nitrate base 
waiting to be transcribed onto a 
secure base. The Library is also 
concerned with locating Italian 
silent films that apparently no 
longer exist in this country, in film 
libraries throughout the world. 
The Cineteca Nazionale (National 
Film Library) with its original 
collection of many Italian and 
foreign film classics was 
requisitioned by the retreating 
Wehrmacht, and was later 
destroyed during the conflict. 
Reconstruction was begun 
immediately after the War, with the 
introduction of a law which 
sanctioned the deposit of a print 
and dupe negative of all feature 
films of Italian nationality that had 
been made with the help of a 
government grant, and which was 
extended to include shorts and 
films which had won quality 
awards, in 1964. 
At the last count in 1985, the 
Library held 29,000 copies of more 
that 10,000 films, between positives, 
negatives and dupe negatives. The 
films still on an inflammable base 
(about 20,000 reels) are being 

distrutta nel corso del conflitto. 
Subito dopo la guerra fu iniziata la 
ricostruzione con una legge che 
sancisce il deposito obbligatorio di 
tutti i film lungometraggi 
riconosciuti di nazionalità italiana e 
ammessi alle provvidenze di legge, 
estesa dal '64 anche ai 
cortometraggi ed ai film vincitori 
del premio di qualità consegnando 
anche una copia del controtipo. 
Secondo l'ultimo censimento del 
1985, la Cineteca comprendeva 
ventimila copie fra positivi, negativi 
e controtipi relativi a più di 
diecimila film. Per quelli ancora su 
supporto infiammabile (circa 
ventimila bobine) si sta compiendo 
il trasferimento su supporto idoneo, 
compatibilmente con i fondi 
disponibili. Se ne prevede la 
conclusione per il 1995. 
La Cineteca Nazionale Italiana del 
C.S.C, è aderente alla FIAF 
(Fédération des Archives du Film) e 
alla IFTA (International 
Federation of Television Archives). 
Molte altre Cineteche ed Archivi 
Italiani debbono essere menzionati, 
sono: la "Cineteca Regione 
Lombardia" di Milano, la 
"Cineteca del Friuli" di Gemona, la 
"Cineteca Sarda" di Cagliari, la 
"Mediateca Regionale Toscana" di 
Firenze, la "Mediateca Regionale 
Veneto" di Venezia, 1"'Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee" 
di Venezia, T'Archivio Audiovisivi 
del Movimento Operaio e 
Democratico" di Roma, T'Archivio 
Presidenza del Consiglio" di Roma, 
il "Centro di Cinematografia 
Scientifica dell'Università" di 
Padova, e tante altre ancora. 
Si deve tener conto anche del 
"Museo del Cinema" di Torino, un 
vero e proprio archivio generale 
della memoria cinematografica che 
conserva, non solo pellicole, ma 
tutti i reperti che possono 
salvaguardare la storia del cinema. 
La Cineteca del Museo, arricchita 
recentemente dall'acquisizione di 
un'importante collezione torinese, 
conserva circa cinquantamila film 
nei vari formati e centocinquanta 
film torinesi degli anni Dieci. 
Scambi con altre Cineteche 
porteranno altri dodicimila metri di 
pellicola e vi è una trattativa con la 
Cineteca di Amsterdam che 
conserva nei suoi archivi film 
italiani per circa quarantamila 
metri. Si tratta in massima parte di 
film non reperibili in Italia. Vi sono 
inoltre circa trentamila metri di film 
al Nitrato che si stanno 
progressivamente trasferendo su 
pellicola di sicurezza. E questa è 
solo una parte delle attività del 
Museo collegato con gli archivi 
FIAF (Fédération Internationale 
des Archives du Film) che a sua 
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volta comprende 90 Cineteche, 
Archivi Cinematografici e Musei 
sparsi in tutto il mondo. 
Ma non si creda che i problemi 
siano limitati al film su supporto al 
Nitrato: anche il Triacetato di 
cellulosa, il Safety, soffre di gravi 
patologie sulle quali vanno 
condotte ricerche accurate. Così per 
i film a colori. I colori dei film non 
ripresi in Technicolor sono soggetti 
ad una progressiva perdita dei 
cromatismi originali: è un problema 
che non è stato risolto e richiede 
procedimenti di restauro e di 
conservazione costosi. Nel nostro 

transferred onto a more suitable 
base, according to funds available. 
The work should be completed by 
1995. 
The Cineteca Nazionale Italiana of 
the C.S.C, is a member of the FIAF 
(Fédération des Archives du Film) 
and of the IFTA (International 
Federation of Television Archives). 
Many other Italian film libraries 
and archives should also be 
mentioned: the Cineteca Regione 
Lombardia in Milan, the Cineteca 
del Friuli in Gemona, the Cineteca 
Sarda in Cagliari, the Mediateca 
Regionale Veneto and the Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee 
in Venice, the Archivio Presidenza 
del Consiglio in Rome, the Centro 
di Cinematografia Scientifica 
dell'Università in Padua and many, 
many others. 
One also has to remember the 
Museo del Cinema in Turin, a real 
central archive which preserves the 
memory of the Cinema, and which 
holds not only films but all those 
collector's items which safeguard 
the history of the Cinema. The 
Museum's Film Library, which 
recently acquired an important 
Turin collection, holds approx. 
50,000 films in various gauges and 
150 films made in Turin between 
1910-1920. 
Exchanges with other film libraries 
will bring another 12,000 metres of 
film into the Library, and 
negotiations are underway with the 
Amsterdam Film Library which 
holds about 60,000 feet of Italian 
film in its archives. 
In the majority of cases, they are 
films which can no longer be found 
in Italy. The Turin Library also 
holds about 90,000feet of 
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nitrate-based film which they are 
gradually transferring onto a Safety 
base, but this is only a part of their 
activities. The Museum is linked to 
the FIAF (Fédération 
Internationale des Archives du 
Film) which, in its turn, comprises 
90 film libraries, archives and 
cinema museums in all parts of the 
world. 
But don't think that the problem is 
confined to films on a nitrate base: 
the triacetate cellulose base, the 
Safety base, also manifests serious 
symptoms, all of which are being 
thoroughly researched. The same 
applies to colour films, because 
when the colour is not shot in 
Technicolor it is subject to a 
gradual loss of the original 
chromatic tones: it is a problem 
that has still not been resolved, and 
involves costly restoration and 
preservation processes. In spite of 
Italy's having contributed a great 
deal to cinema history since 1910, 
the seventh art does not receive the 
attention other arts enjoy in this 
country. This cultural deficiency is 
reflected in the meagre sums of 
money allocated to the 
preservation, restoration and 
cataloguing of films. 
At this point, I feel it is necessary to 
mention the work that the ATIC 
(Associazione Tecnica Italiana per 
la Cinematografia e la Televisione), 
which counts some of the best 
restorers of films in recent decades 
amongst its members, is doing 
in this field. The Association has 
committed itself to founding the 
Centro Nazionale per la Cultura del 
Restauro del Film - with the aim of 
guiding and instructing the 
technicians involved by passing on 
those techniques that still constitute 
a craft but which, today, are often 
improvised. 
When Europe becomes a Free 
Market in 1992, it does not only 
mean that goods and capital will 
circulate freely but also information 
and images, as communications will 
open up. Government bodies and 
public institutions should dedicate 
particular attention to linking-up 
film libraries and archives, in 
order to create a cinema and TV 
communications network on a 
national, and international, level. 
In Spain, a Film Data Base has 
already been set up, containing 
information on Spanish films 
produced after the year 1898, and 
foreign movies shown in Spain 
from 1940 onwards. 
The appearance of a vast number of 
restored films on new bases 
necessitates the creation of specific 
instruments of communication, 
which will facilitate their circulation 
and make consultation easier (for 

Paese, che pure ha dato moltissimo 
alla storia del Cinema, la settima 
arte non gode dell'attenzione che 
altre arti si sono conquistate. 
Questa mancanza culturale si 
riflette nell'esiguità di finanziamenti 
finalizzati alla conservazione, al 
restauro e alla catalogazione. È qui 
d'obbligo citare l'attività dell'ATIC 
(Associazione Tecnica Italiana per 
la Cinematografia e la Televisione) 
che, annoverando tra i suoi Soci i 
migliori restauratori di film degli 
ultimi decenni, si è imposta 
l'impegno di costituire il "Centro 
Nazionale per la Cultura del 
Restauro del Film" — allo scopo di 
orientare ed istruire gli addetti 
tramandando quelle operazioni 
tecniche ancora artigianali che oggi 
sono spesso affidate 
all'improvvisazione. 
L'appuntamento con l'Europa del 
1992 non riguarda solo l'apertura 
delle frontiere per i capitali e i beni 
materiali, ma concerne anche la 
circolazione delle comunicazioni, 
dell'informazione e delle immagini. 
A questo settore gli organismi 
pubblici e le Istituzioni competenti 
dovranno dedicare un'attenzione 
tutta particolare per 
l'interconnessione delle cineteche e 
archivi onde realizzare una rete di 
comunicazione dati a livello 
nazionale ed internazionale sul 
cinema e la TV. 
In Spagna è già predisposta una 
Base dati Cine contenente notizie 
sui film spagnoli prodotti dal 1898 e 
film stranieri presentati in Spagna 
dal 1940. 
L'apparire in modo massiccio di 
film restaurati e su supporti nuovi 
comporta la creazione di strumenti 
informativi specifici per agevolarne 
la circolazione e facilitarne la 
consultazione (vedi con trascrizioni 
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a Gugliasco (Torino) 
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su magnetico e Audio Visuale, 
benché con il tempo anche il 
magnetico avrà i suoi problemi di 
"evanescenza"). 
Ma è il futuro prossimo che ci apre 
nuovi orizzonti quasi 
fantascientifici. Fino a qualche 
mese fa il "metodo digitale" 
riguardava particolarmente il 
sonoro, prima a 70 m/m ed ora a 
35 m/m. 
In senso teorico, e con riusciti 
esperimenti ora ha cominciato ad 
investire l'immagine nel suo più 
simbolico supporto: la pellicola. 
La digitalizzazione dell'immagine 
significa che la. stessa non viene 
fissata nel suo insieme ma 
attraverso un numero di 
piccolissime parti (punti). 
Supponiamo l'immagine di un 
paesaggio divida in 
cinquecentomila "punti", una per 
una quelle minuscole porzioni 
saranno trasformate in numeri 
corrispondenti secondo la forma, il 
colore, l'intensità e così sarà anche 
per i, più o meno, cinquecentomila 
fotogrammi che formano un film. E 
tra cento, mille anni quelle 
immagini non avranno subito la 
minima alterazione e questi "punti" 
potranno trovare posto in un 
dischetto, o su di un pezzo di silicio 
da conservare nel porta pillole e si 
potranno leggere in chiaro su 
grandi o piccoli monitor; già da 
oggi si può pensare alle immagini 
tridimensionali digitalizzate e 
compiuterizzate che ci fanno intuire 
le armonizzazioni future delle 
memorie ottiche. 
Non siamo ancora a questo, ma già 
il trasferimento della pellicola in un 
Limbo digitale e il suo ritorno in 
pellicola, sperimentato dai 
ricercatori e dall'industria, ci 
dimostra che vi arriveremo prima di 
quel che si pensi. 
Per il momento, tuttavia, la 
pellicola è ancora uno dei principali 
mezzi per trasmettere nel futuro le 
immagini del presente. 

example, transcription onto tape 
and audiovisual systems, in spite of 
the fact that videotape images are 
also destined to fade in time). 
However, it is in the immediate 

future that new horizons will open 
up, almost taking us into the world 
of science-fiction. Up until a few 
months ago, the Digital system was 
applied principally to sound, first 
with 70 mm film, and then with 35 
mm. 
Theoretically, it can now be applied 
to the image and its most common 
base: film. Successful experiments 
have also been carried out. 
The digitalization of the image 
means that it is not fixed in its 
entirety but via an infinite number 
of tiny dots. Imagine a landscape 
divided up into 500,000 dots which, 
one by one, are transformed into 
numbers corresponding to form, 
colour, intensity, and that's how it 
will be with each of the 500,000 
frames — more or less — that 
comprise a film. In a hundred, or 
even a thousand, years from now, 
these images will not have 
deteriorated in the slightest, and it 
will be possible to transfer the tiny 
dots of which they are composed 
onto disk or a silicon chip small 
enough to fit into a pill-box, and 
view them to perfection on a large 
or small screen. Even today, we can 
start thinking about 
three-dimensional digitalized and 
computerized images, and this 
enables us to intuit the possibilities 
that will be available in the future 

for creating optical memories. 
We haven't arrived there yet, but 
the transfer of film into a digital 
limbo and back to film again, 
already experimented by 
researchers and industry, 
demonstrates that we'll be there 
sooner than we think. 
Nevertheless, film is still one of the 
principal means of preserving our 
present images for the future. At 
least, for the moment. 
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Il problema dell'inquinamento investe l'intero 
pianeta quantunque sottovalutato. 
CARLO POLETTI invita ad affrontarlo 
anche col mezzo cinematografico perché possa 
ancora esistere unfututo per l'uomo 

Un problema a tutto campo 
A DEVASTATING PROBLEM 

The ecosystem is a real problem in 
highly-developed as well as 
underdeveloped countries 
throughout the world. 
It's also a problem we're very good 
at ignoring, but this won't stop it 
re-presenting itself in a much more 
serious form in the near future and, 
when we finally get around to 
dealing with it, it'll be too late. 
Newspapers and periodicals do 
most to inform the public about the 
problem; television communicates it 
to a much lesser degree as it is 
hampered by political and publicity 
interests. The theatre and other 
audiovisual media do the least; and, 
asfar as the Cinema is concerned, 
its "romanticising" of the facts, 
necessitated by its being a 
speculative business, results in the 
above-mentioned problem being 
put at the bottom of the list. 
Even so, the public has shown itself 
to be increasingly receptive to a 
"scientific"approach to the 

problem. I use the word "scientific" 
deliberately, as the public has 
finally realized that audiovisual 
media are able to inform as well as 
simply entertain, and that it is 
theoretically possible to explore, via 
two different channels, not only the 
world of fantasy but also the drama 
of the condition of man in society 
today, with equal effectiveness. The 
public has at last realized that it is 
modern society; that its destiny is 

Ecologia, un grosso problema, 
vero, in qualsiasi parte del mondo, 
nelle società ad alto come in quelle 
a basso indice di sviluppo. 
Problema sul quale siamo 
padronissimi di chiudere gli occhi, 
ma che non tarderà ad imporsi alla 
nostra attenzione con tutto il suo 
peso e forse, quando lo si prenderà 
sul serio, sarà ormai troppo tardi. 
La stampa quotidiana e periodica è 
il canale di informazione che più 
attivamente si occupa di tale 
problema; lo segue, ma a grande 
distanza, la televisione impacciata 
da inevitabili interferenze politiche 
e pubblicitarie. 
Teatro e audiovisivo vengono buoni 
ultimi; e, per quanto riguarda il 
cinema, la manipolazione 
"romanzesca", determinata dal 
carattere speculativo del cinema 
stesso, finisce col relegare in ultimo 
piano il problema di partenza. 
Eppure il pubblico ha dimostrato di 
prestare un'attenzione sempre più 
consapevole alla trattazione 
"scientifica" del problema. Insisto 
sull'aggettivo "scientifica" 
volutamente. Il pubblico ha finito 
per rendersi conto che l'audiovisivo 
può assolvere ad una funzione 
informativa accanto a quella 
semplicemente voluttuaria, ed è 
teoricamente possibile avvicinarsi 
attraverso due canali al dramma di 
fantasia ma anche, con altrettanta 
efficacia, a quello della condizione 
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Alberi abbattuti 
per inquinamento 

L'Eni 
per il riciclaggio 
dei rifiuti 

dell'uomo nella società attuale. Il 
pubblico ha finito per rendersi 
conto che la società attuale è lui 
stesso: che il suo destino e quello 
dell'ambiente naturale ed umano in 
cui egli vive sono funzioni 
inscindibili. 
Il pubblico, in poche parole, sta 
velocemente scavalcando la 
concezione ottocentesca dello 
spettacolo come pura fuga dal 
reale, aiutato efficacemente dalla 
stampa quotidiana e periodica, va 
"maturando". 
Ho detto più sopra "teoricamente 
possibile", può sembrare 
un'affermazione polemica, in realtà 
non lo è: tornando a parlare di 
cinema e di audiovisivo, vediamo 
come sia difficile che un film abbia 
il coraggio di affrontare 
frontalmente l'argomento citato in 
apertura. E sappiamo perché: alla 
base del funzionamento 
dell'audiovisivo c'è sempre una 
considerazione di costi e di redditi, 
ossia un calcolo speculativo. Niente 
da eccepire, salvo il fatto che 
cinema e audiovisivo vengono in 
questo modo ad essere canali a 
senso unico, governati dalla legge di 
un "divertimento" il cui carattere 
viene stabilito non dal pubblico ma 
dal sistema attraverso dogmi non 
controllabili. 
Citerò due soli esempi di 
un'alternativa possibile: l'iniziativa 
dei Frères Rèvillon, pellicciai 
francesi, che finanziarono nel 1992 
"Nanook of the North" di Robert 
Flaherty; e quella della Standard 
Oil che, nel 1946-48 permise allo 
stesso Flaherty di realizzare 
"Louisiana Story". In tutti e due i 
casi il sistema permise la creazione 
di due opere che, utilizzando il 
canale "cinema", informavano il 
pubblico sulla condizione umana 
dell'estremo nord e sulla esplosione 
tecnologia in un mondo ancora 
vergine. Inutile dire che tutti e due 
questi Film ebbero un successo 
mondiale, inutile sottolineare che 
confermarono già da allora la 
possibilità di un'alternativa a un 
connubio. 
È su questa possibilità che bisogna 
agire. Oggi non manca davvero la 
capacità tecnica e finanziaria di 
affrontare per mezzo 
dell'audiovisivo tale argomento; le 
telecamere hanno ripreso 
inquadrature della Luna, di Marte e 
di Giove, quindi, penso sia non 
soltanto possibile, ma anche 
doveroso, puntare l'obiettivo verso 
la realtà che ci circonda. Ma non 
bisogna farlo su un piano 
strettamente nazionale: l'ecologia 
non è un problema "folcloristico", 
ci coinvolge tutti e investe con forza 
sempre crescente la coscienza dei 
popoli del nostro pianeta. Ecco la 

inextricably linked with that of the 
ecosystem within which it 
functions. In short, the public is 
swiftly putting aside the 18th 
century concept of entertainment as 
sheer escapism and, helped by the 
newspapers and periodicals, is 
becoming more aware. 
I said "theoretically possible" 
earlier and, even though this may 
seem deliberately provoking, it is 
not. If we think about audiovisual 
media for a moment, we realize 
how unlikely it is that a film would 
deal directly with the problem I 
mentioned at the beginning. And 
we know the reason: audivisual 
media function on a cost-return 
basis, or rather constitute a 
speculative investment. One can 
raise no objection to this, except 
that it makes the cinema and other 
audiovisual media one-way 
channels providing "entertainment" 
that is not chosen by the public but 
by the "system " according to 
unverifiable principles. 
Here are two examples of a possible 
alternative: Nanook of the North 
(1922) directed by Robert Flaherty, 
and financed by the Frères 
Rèvillon, the French furriers; and 
Louisiana Story which Standard 
Oil permitted Flaherty to realize in 
1946-48. In both cases, the "system " 
allowed films to be made which 
used the channel called cinema to 
inform the public of the conditions 
under which people lived in the Far 
North and a technological 
explosion in a virgin land. Needless 
to say, these films were 
successes world wide and 
confirmed, even then, that an 
alternative existed to the usual way 
in which audivisual media are used. 
And this is the area in which we 
must act! Today, we really have the 
technical and financial means to 
deal with the problem. The TV 
cameras have photographed the 
Moon, Mars and Jupiter and, 
therefore, it is not only possible but 
also our duty to turn these same 
cameras on the reality that 
surrounds us. But we have to do it 
on an international level. The 
ecosystem is not a "folkloristic" 
problem, it involves the entire 
world. And we are all becoming 
increasingly aware of its vital 
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importance. This is why I am 
urging all the people in this 
profession, and in all the other 
fields that comprise the cinema 
industry, to start making 
suggestions, noting down ideas and 
proposals that would contribute to 
the realization of a "scenario " and 
"screenplay" on the vital subject of 
the ecosystem, dealing with it not 
only on a national, but also 
international, level. This "scenario " 
and "screenplay", being products of 
different nationalities, cultures and 
professions, would inevitabily be of 
a universal nature and, therefore, 
free from any nationalistic 
overtones. 
The principal idea behind the 
project is to continue with a topic 
which has been dealt with 
incompletely up until now: Man 
and his times. 

ragione per la quale si sollecita una 
fattiva collaborazione da parte di 
tutte le forze del settore e le 
componenti che formano l'industria 
"cinema" con un insieme di 
suggerimenti, note, proposte, 
progetti che formeranno un 
"soggetto", una "sceneggiatura" 
dell'argomento, non soltanto 
nazionali ma anche internazionali. 
Questo "soggetto", questa 
"sceneggiatura" avranno 
inevitabilmente, provenendo da 
nuclei diversi per nazionalità, 
specializzazione e patrimonio 
culturale, un carattere universale, 
svincolato da una matrice 
strettamente nazionalistica. 
Di tutto questo, l'idea è portare 
avanti un discorso 
frammentariamente condotto 
finora, quello sull'uomo e sul suo 
tempo. 

Robert Flaherty 
"Nanook of the North" 

(1922) 
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Il direttore della fotografia 
MARIO BERTA GNIN esalta la funzione 

culturale del documentario come esportatore 
di modelli di vita per l'uomo futuro 

Modelli di vita come memoria per il futuro 
WAYS O F LIVING AS A M E M O R Y F O R T H E F U T U R E 

Il documentario, nella 
composizione cinematografica, 
rappresenta la parte più incisiva 
e genuina di un momento 
descrittivo: d'ambiente, di vita, 
di storia. 
In sintesi, l'elaborazione filmica, 
vissuta dal vivo, con un rapporto 
ultra ventennale, permette di 
constatare come l'evolversi del 
tempo e della socialità, filtrati 
attraverso la macchina da presa, sia 
rigorosamente descrittiva, oltre che 
per l'impatto emozionale in cui si 
"vive" l'avvenimento stesso, per un 
riferimento tipicamente esistenziale 
e di costume. 
Ritornando con la memoria, a un 
passato non lontano, notiamo con 
il trascorrere incalzante degli anni, 
come tutto si svolga, si trasformi e 
molti ideali, intesi come "modelli di 
vita", rappresentativi di abitudini e 
riferimenti in noi pofondamente 
radicati, siano inesorabilmente 
emarginati dal nuovo divenire, in 
genere, vacuo e consumistico, 
carente di valori creativi ed artistici. 
A mio avviso, e di questo sono 
fermamente convinto, la 
cinematografia seria ed impegnata, 
rimarrà sempre il mezzo più vivo e 
valido inteso a proporre, "Come 
memoria per il futuro", nella forma 
più realistica e vitale, quelli che 
sono stati e sono per un'intera 
società i passati e attuali: "Modelli 
di vita" 

The documentary is the 
cinematographic form capable of 
representing a descriptive moment, 
whether in history, in life or in the 
world around us, in the most real 
and incisive way. 
The art of documentary 

filmmaking, experienced directly 
for a period of over twenty years, 
permits one to verify how the 
changing times and evolution of 
society seen through the eye of the 
movie camera are represented with 
incredible accuracy, not only 
because of the emotion experienced 
in "reliving" the event but also 
because of the existential and 
behavioural patterns that are 
revealed. If we go back in our 
minds to the not too distant 
past, we see how everything 
changes and evolves as the years 
rush by, and many ideals which had 
become "ways of living" and were 
born of habits and principles 
deeply-rooted in us, are relentlessy 
cast aside by a new way of living 
which is, in the main, vacuous and 
consumerist, and devoid of any 
creative or artistic values. 
I am firmly convinced that 
responsible and committed cinema 
will always to be the most profound 
and valid vehicle for proposing the 
"Ways of living" of a past and 
present society in their most 
realistic and vital form "As a 
Memory for the Future". 
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La filosofa GIULIANA SCAPPINI apre un 
dibattito su quanto contribuisca il film a 
tramandare l'immagine del nostro tempo ai 
secoli futuri 

Il messaggio del cinematografo 
THE CINEMATOGRAPH'S MESSAGE 

When doing historiographic 
research, it is essential to examine 
and check sources (archaeological, 
literary, ethnological, epistolary, 
juridic and epigraphic), written and 
otherwise, in order to arrive at 
reliable scientific conclusions. For 
this reason, the sources themselves 
are considered valid testimonies of 
a past existence, valuable evidence 
of a reality which, although it 
cannot be re-created, is capable of 
transmitting itself via its remaining 
fragments, of presenting itselffor 
analysis and illuminating the minds 
of those who follow. This is why we 
frequent libraries, anxious to 
discover — by deciphering the 
mysterious language of the infinite 
number of writings that pass in 
front of our eyes — the secret of 
human existence, to understand it, 
and to make it ours. We also visit 
exhibitions, museums and galleries 
for the same reason, in order to 
understand what those who came 
before us wanted, what they felt 
and how they lived. Books, like 
archaeological finds and works of 
art, are often confined to a 
particular period in time, and are 
expressions of a series of 
individual and collective drives, 
needs, desires and neuroses 
concerning which they provide 
conclusive and, at times, unique 
evidence. 
Furthermore, a message contained 

In qualsiasi tipo di ricerca 
storiografica l'esame o il controllo 
delle fonti scritte e non 
(archeologiche, letterarie, 
etnologiche, epistolari, giuridiche o 
epigrafiche) è strumento 
indispensabile per un risultato 
scientificamente attendibile. Le 
fonti sono pertanto considerate 
valide testimonianze di una vita 
passata, spie preziose di una realtà 
che non può riproporsi nella sua 
concretezza, ma che purtuttavia 
manda — attraverso i suoi resti — 
bagliori ancora illuminanti, 
desiderosa di offrirsi nel presente 
alla teoria dei vivi. Per questo 
frequentiamo le biblioteche ansiosi, 
attraverso la decodificazione del 
linguaggio all'inizio misterioso delle 
infinite scritture che ci corrono 
sotto gli occhi, di carpire il segreto 
del mondo degli umani, di 
comprenderlo, di impadronircene. 
Per questo visitiamo mostre, musei, 
gallerie per capire cosa voleva, cosa 
sentiva, come viveva colui che ci ha 
preceduto. I libri, così come i 
reperti archeologici o i prodotti 
dell'arte figurativa, sono spesso 
legati al loro tempo: sono 
frequentemente l'espressione di una 
serie di bisogni collettivi e 
individuali, di pulsioni, desideri, 
nevrosi dei quali rappresentano 
un'intensa e talvolta rarefatta 
testimonianza. 
Il messaggio del libro e dell'opera 
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d'arte ha peraltro lo svantaggio: a) 
per il libro: di dover essere fruito 
attraverso la mediazione di una 
tecnica il "saper leggere"; b) per 
l'opera d'arte: di non poter essere 
accolto nel momento nel quale 
l'opera (d'arte) si produce (cioè, 
come dice Walter Benjamin), ha 
bisogno delP'aura", delP'Hic et 
nunc" 1. Il cinema invece mette a 
disposizione — con l'uso di mezzi 
accessibili al semplice sguardo (o al 
semplice udito) — situazioni, 
avvenimenti, oggetti, musica nel 
momento stesso nel quale si 
compiono o vengono eseguiti o 
creati. Inaccessibili profondità 
psicologiche umane, o modesti 
fenomeni di costume, valori 
sottintesi e/o non espressi, impliciti 
modelli di comportamento o 
dolorose scelte di vita comprensibili 
forse in precedenza a élites capaci 
di leggere testi complessi o di 
compiere analisi molto strutturate 
sono messi a disposizione — seppure 
talvolta semplificati — di larghe 
masse umane che su di essi 
riflettono e in essi ritrovano 'vizi' e 
'virtù' individuali e collettivi che 
difficilmente avrebbero compreso 
leggendo un testo scritto. La 
riproducibilità tecnica delle 
immagini in un senso le ibernizza, 
le congela, le consegna, come 
paradigma emblematico, alla 
riflessione del fruitore che scarica 
su di esse una forte tensione 
emotiva. Questa tensione attraverso 
la proiezione prospettica e il 
ricordo per analogia produce un 
processo di identificazione con le 
immagini bidimensionali e nello 
stesso tempo di distacco critico. Il 
fatto poi che lo scorrere temporale 
delle immagini (24 al secondo) 
coincida quasi con quella dell'occio 
umano, contribuisce a creare quella 
sensazione di "essere dentro lo 
schermo" così ben descritta da 

R. Rossellini 
"Roma città aperta" 
(1944) 

V. De Sica 
"La ciociara" 
(1960) 

in a book or work of art suffers 
from the disadvantages that, in the 
case of the former, it requires the 
mastery of a special technique 
called "knowing how to read"; and, 
in the case of the latter, it cannot be 
viewed at the moment of its 
creation, or rather — as Walter 
Benjamin claims — it lacks an 
"aura"— the quality of "Hie et 
nunc". The Cinema, on the other 
hand, communicates — via means 
that can be perceived simply by the 
eye (and the ear) — situations, 
events, objects and music, at the 
same moment in which they are 
either taking place, being created, 
or being executed. Profound — and 
inaccessible — psychological truths, 
simple expressions of habit, subtle 
modes of behaviour, accepted 
values not always expressed and 
painful choices necessitated by life, 
which perhaps were only 
understood previously by various 
élites capable of interpreting 
difficult texts or effecting in-depth 
analyses, are put within reach — 
even if in a simplified way — of vast 
numbers of people who reflect on 
these things and are thus able to 
identify both individual and 
collective "vices"and "virtues" that 
they would probably not have 
understood had they been 
communicated in a written text. 
The technical reproduction of the 
image makes it possible, in a certian 
sense, to freeze it and present it to 
the viewer for reflection. This elicits 
a strong emotional reaction which 
enables the movie-goer to identify 
with the two-dimensional images, 
via projection and memory, while 
at the same time permitting 
objective criticism. Also, the fact 
that images are projected at a speed 
(24 frames per second) which 
virtually coincides with the speed at 
which the eye registers them, helps 
to create that illusion of "being part 
of the film " — described so well by 
Woody Allen in The Purple Rose 
of Cairo — thus allowing the 
audience to perceive movements, 
events, relationships, changes and 
ideas expressed via images in a 
"moment"outside time, which 
would be difficult to understand if 
they were communicated by other 
means. Watching people (images) 
move through time at a speed 
which is apparently the same as our 
own and making those images and 
sounds ours, widens our perception 
of the world and sometimes enables 
us to discover details and elements 
of which we were either not aware 
or had only a vague knowledge. 
This allows us to make 
comparisons and analogies which 
are capable of modifying our way 
of life, way of thinking, and way of 
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behaviour. 
The Cinema, therefore, has to be 
one of the most valid testimonies 
we can offer to future generations. 
Anyone who is interested in 
understanding the complete 
desperation experienced by people 
who have lived through a war or the 
feeling of the working classes who 
had to survive in a society brought 
to its knees by deprivation and to 
face an unknown future devoid of 
significance, only has to look at — 
and these are just a few examples — 
the sequence in which Anna 
Magnani chases after her man as he 
is being taken away by the Germans 
(Roma città aperta by Rossellini); a 
young woman being raped by an 
entire battalion of soldiers 
(Csillagosok katonàk by Jancsò); 
the utter desolation experienced by 
Sofia Loren in La Ciociara by De 
Sica (original version); or, better 
still, the chilling metaphysical 
representation of a symbolic war in 
Apocalypse Now by Coppola. 
The various nations either recover 

from these wars (at least, that's 
what they think) or the memory is 
pushed down into their collective 
unconscious, modifying their 
behaviour and creating new needs. 
Our hypothetical movie-goer I 
researcher of the future now 
finds himself examining such 
varied phenomena as 
incommunicativeness, the inability 
to externalize and the suffering we 
experience in realizing that our 
solitude is impenetrable and total 
(Il grido, L'Avventura, La notte, 
Deserto rosso by Antonioni); the 
desire to live in a dream world in an 
attempt to save ouselves (Il deserto 
dei Tartari by Zurlini); the 
desperate longing to break away 
from convention (Brief Encounter 
by Lean); and finally, the cruelty, 
disenchantment, complaisance, 
self-satisfaction, jocularity and, at 
times, coarseness evident in films 
portaying the Italian way of life (I 
vari medici della mutua in which 
Sordi reigns supreme). 
Next, our movie-goer of the future 
will encounter rebellion, and the 
fight against inertia, injustice, 
organized crime and social 
parasites, in an attempt to lay the 
foundations for a more just society 
(Il sasso in bocca and II caso Moro 
by Ferrara; I pugni in tasca by 
Bellocchio): the necessity to set 
oneself a splendid ideal even if it is 
doomed from the start (Mourir a 
Madrid by Rossif); and lastly, the 
need to understand one's own 
madness (Diario di una 
schizofrenica by Risi). 
Our researcher will notice a definite 
break in the pattern in the 
mid-seventies: having lost all hope 

Woody Allen nella Rosa purpurea 
del Cairo e permette quindi di 
afferrare, in una realtà atemporale, 
in un "attimo", relazioni, 
mutamenti, movimenti, fatti e idee 
espressi in immagini che a stento 
potremmo comprendere se ci 
servissimo di altri mezzi. 
L'osservare dall'esterno essere 
umani (immagini) muoversi con 
una scansione temporale 
apparentemente equivalente alla 
nostra accoppiando suono e 
immagine, permette di dilatare la 
nostra percezione dell'ambiente 
scoprendo talvolta attraverso lo 
schermo dettagli ed elementi dei 
quali non ci eravamo accorti o 
eravamo appena a conoscenza, 
permette paragoni e analogie, 
modifica il nostro stile di vita, di 
riflessione, di comportamento. È 
ovvio dunque che il cinema non 
possa non essere tra i testimoni più 
validi da noi oggi offerti al futuro. 
Per chi vorrà capire la sconvolgente 
disperazione generata dalla guerra 
nelle generazioni che l'hanno 
vissuta o con quali sentimenti le 
classi popolari abbiano vissuto lo 
strazio di un tessuto sociale 
frantumato dalle privazioni per un 
futuro incerto del quale non si 
comprende il significato, non avrà 
che da scegliere, per fare alcuni 
esempi, tra la sequenza di Anna 
Magnani che insegue il suo uomo 
portato via dai tedeschi (Roma città 
aperta di Rossellini), lo stupro di 
una giovane donna da parte di un 
intero battaglione di soldati 
(L'armata a cavallo di Jancsò) e la 
sconfinata desolazione di Sofia 
Loren nella Ciociara di De Sica ( l a 

versione) o ancor meglio la 
metafisica e congelata 
rappresentazione di una guerra 
emblematica in Apocalypse Now di 
Coppola. 
In seguito le collettività si 
riprendono dalla guerra (almeno 
credono) o anche il ricordo si tuffa 
nell'inconscio, produce modifiche e 
si mescola a nuovi bisogni. Di 
fronte all'ipotetico spettatore del 
futuro alla ricerca di fonti si apre il 
panorama delle incomunicabilità, 
dell'impossibilità di esteriorizzare, 
della sofferenza generata dal 
riconoscimento della nostra totale, 
singolare, non penetrabile 
solitudine (Il grido, L'avventura, La 
notte, Deserto Rosso di Antonioni), 
o la speranza di realizzare la 
dimensione del sogno, di salvarsi (Il 
deserto dei Tartari di Zurlini) o 
ancora lo struggimento per non 
poter superare le convenzioni Breve 
incontro di Lean), o infine la 
rappresentazione crudele, 
disincantata, compiacente e 
compiaciuta, ridanciana e talvolta 
rozza dei nostri film di costume (i 

Francis Ford Coppola 
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F. Rossif 
"Morire a Madrid" 
(1963) 

M. Ronet 
"Feu follet" 
(1963) 

vari Medici della mutua nei quali 
impera Alberto Sordi). Il nostro 
mitico spettatore continuando la 
sua ricerca scoprirebbe i film della 
ribellione, della lotta contro 
l'ingiustizia, l'inerzia, il 
parassitismo, la criminalità 
organizzata nel tentativo di 
tracciare una società più giusta (Il 
sasso in bocca, Il caso Moro di 
Ferrara, Ipugni in tasca di 
Bellocchio) o il bisogno di proporsi 
un modello splendido anche se 
sconfitto (Morire a Madrid di 
Rossif o infine la necessità di 
indagare il male quando determina 
la follia (Diario di una 
schizofrenica di Risi). 
I ricercatori del futuro potranno 
osservare come a metà degli anni 
70 si determina una frattura: finita 
la speranza di cambiare il mondo si 
cerca di capire gli esseri umani 
come sono, superando gli stereotipi 
di un condizionamento 
tradizionale, nei loro drammatici 
problemi quotidiani (Tornando a 
casa di Ashby). 
Saltano così i luoghi comuni della 
vita coniugale tradizionale (valore 
unico del matrimonio per la donna, 
la maternità non come valore 
natutale non imposto, ecc.). Uomo 
e donna si trovano di fronte, non 
mediati da problemi collettivi, 
(Scene da un matrimonio di 
Bergman, Fanny e Alexander 
sempre di Bergman) a chiedersi 
perché e come o scavano nei 
complicati meccanismi di 
subordinazione perversa che legano 
uomini ad altri uomini e che 
permettono alle coppie di legarsi a 
doppio filo senza poi avere la forza 
di spezzare il legame quando 
l'interesse non esiste più. Emerge la 
donna con stupore, senza passato e 
consapevole di poter — se vuole — 
essere libera (Feu follet di Malie, 
Bella di giorno di Bunuel, Scene da 
un matrimonio di Bergman), decisa 
a realizzare la propria libertà senza 
grandi rimorsi e a essere se stessa 
(Sinfonia d'autunno, Bergman). 
L'universo donna è la grande novità 
degli anni 70 e degli anni '80 
(Cassavetes, Mazursky, Fassbinder, 
Ferreri). Essa esplode con una 
violenza psicologica da imporre per 
la prima volta la differemza di sesso 
con connotati di intensa energia e 
di capacità intellettuali di gran 
pregio, insieme alla consapevolezza 
(finalmente) che gli esseri umani 
sono essenzialmente polivalenti, 
poligami, con infinite sfaccettature 
e che questo non è patologia ma 
fisiologia. La critica alla borghesia 
nel suo potere di corruzione non 
assume più accenti profetici, ma si 
sviluppa sul tono di una elegante 
ironia che non per questo ha meno 
mordente (Il fascino discreto della 

of changing the world, filmmakers 
made an attempt to understand 
human beings as they wrestled with 
the problems of daily living 
(Coming Home by Ashby) — going 
beyond the stereotyoes created by 
normal forms of conditioning. 
Thus, the traditional concepts of 
marriage (the sole aim of a 
woman's life being marriage and 
motherhood — with the latter being 
imposed rather than a natural 
choice) were turned upside down. 
Man and woman found themselves 
face to face (Scenes from a 
Marriage and Fanny and 
Alexander by Bergman) asking 
themselves the how and why of 
things — without any collective 
problems coming in between — or 
analysing the complicated and 
perverse mechanisms of power 
which result in men dominating 
each other, and couples creating a 
mutual dependence without having 
the strength to break the ties when 
the relationship is "over". The 
woman emerges from this without a 
past, astonished to find that she is 
free — if she wants to be — (Feu 
follet by Malie, Belle de jour by 
Buhuel, Scenes from a Marriage by 
Bergman). She is also determined-
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to enjoy this freedom without any 
serious feelings of guilt, and to be 
herself (Autumn Sonata by 
Bergman). 
The female universe hit the 
headlines in the Seventies and 
Eighties (Cassavetes, Mazursky, 
Fassbinder, Ferreri). Woman made 
a great psychological impact on the 
world, asserting herself with a form 
of expression marked by 
tremendous energy and an 
intellectual capacity of great worth. 
She also became aware (for the first 
time) that human beings were 

polygamous, many-sided and 
multi-faceted, and that this was not 
pathological but physiological. 
The power and corruption of the 
bourgeoisie was no longer loftily 
denounced, but exposed with a 
subtle irony that was equally as 
incisive (The Discreet Charm of the 
Bourgeoisie by Buhuel). At a more 
disturbing level, the "demons" that 
had been banished from 
consciousness gave rise to a taste 
for horror, the demoniacal, the 
dark side of existence and the 
nether world, as if to exorcise the 
horrors of wars that had returned 
to haunt us (Korea, Vietnam) — (the 
films of Corman, Donner, Romero, 
Rosenberg). 
For the first time, the desire to 
escape from this world was 
expressed in concrete terms and, at 
times, with very simple 
Psychological concepts (War 
Games, Star Trek, Return of the 
Jedi). "Good" and "Evil"fought it 
out once again (even if "Good" 
must always win to preserve the 
movie-goer's tranquility). As if in 
contrast to this, films began to 
appear that enquired in a refined 
and subtle way into our ambiguous 
dark side, and the state of being 

borghesia di Bunuel). A livelli più 
inquietanti però i "draghi" 
fuoriusciti dalla coscienza 
producono il gusto dell'orrore, del 
demoniaco, del sotterraneo, del 
catacombale quasi un esorcismo 
agli orrori di altre guerre che sono 
rifiorite (Corea, Vietnam) (i film di 
Corman, Donner, Romero, 
Rosenberg). Per la prima volta in 
termini chiari, talvolta 
psicologicamente elementari si 
propone il sogno l'evasione dal 
mondo reale deludente (War 
Games, Star Trek, Il ritorno dello 
Jedi) e si fronteggiano di nuovo 
Bene e Male (anche se per 
l'equilibrio dello spettatore DEVE 
vincere il Bene). Accanto a questo 
ecco profilarsi il film raffinato che 
sottilmente scava nelle nostre 
inconfessate e sotterranee 
ambiguità e nella natura della 
diversità (Querelle de Brest di 
Fassbinder, Gli occhiali d'oro di 
Montaldo, Victor Victoria di 
Edwards, Enrico II di Jarman). 
L'anima cangiante sembra però — 
negli anni '80 — non rassegnarsi a 
un ultimo sussulto di ribellione 
(Anni di piombo di von Trotta), poi 
il grigiore di tutti i giorni (Gente 
comune di Redford) e lo 
straordinario successo della 
mediocrità (Oltre il giardino di 
Ashby). Il pudore dei sentimenti 
(Camera con vista, Maurice di 
Ivory, i film di Rohmer) sono 
un'altra novità degli anni '80 così 
pure la metafisica idiozia della 
burocrazia così terrificante da 
congelare il dolore e da presentare 
sullo schermo immagini di 
situazioni senza speranza (Brazil di 
Gillian). I film sono sempre più 
frammenti, talvolta di denuncia 
d'indignata passione civile (Mery 

M. Antonioni 
"Il grido" 

(1957) 

D. Lean 
"Brief encounter" 

(1946) 

L. Nimoy 
"Star trek" 

(1986) 
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M. Bellocchio 
"I pugni in tasca" 
(1965) 

G. Ferrara 
"Il caso Moro" 
(1987) 

M. Risi 
"Mery per sempre" 
(1989) 

per sempre di Marco Risi), talvolta 
facendo scaturire un sussulto sul 
significato del Gioco umano (La 
casa dei giochi, Mamet). Su tutto 
domina la totale spregiudicatezza di 
Almodóvar per il quale non vi sono 
ormai più barriere e il cifrato 
postmoderno di Greenaway (I 
misteri del giardino di Compton 
House, Il ventre dell'architetto, 
Giochi nell'acqua) che con tono 
beffardo mescola con eccezionale 
cultura e consapevolezza citazioni e 
immagini di epoche lontane con 
quelle di epoche vicine indifferente 
al passato. Un cantuccio non 
trascurabile si può riservare al 
tenero, arrabbiato, indignato Nanni 
Moretti che ci rivela le difficoltà del 
singolo di trovare un suo pur 
piccolo equilibrio o un modesto 
significato all'esistenza. 
A questo punto lo spettatore del 
futuro ha raccolto materiale 
sufficiente intorno ai suoi antenati: 
può quindi andarsene dalla 
videoteca e forse classificare ciò che 
ha visto con l'etichetta di "estinti". 

"different " (Querelle de Brest by 
Fassbinder, Gli occhiali d'oro by 
Montaldo, Victor Victoria by 
Edwards, Henry II by Jarman). 
Our constantly changing spirit, 
however, seemed unable to resign 
itself to a last act of rebellion in the 
Eighties (Anni di piombo by von 
Trotta); to the greyness of our 
everyday existence ("Ordinary 
People by Redford); and 
extraordinary success enjoyed by 
the mediocre (Being There by 
Ashby). 
The fear of being what one is 
(Room with a View and Maurice by 
Ivory, and Rohmer's films) was one 
of the important topics dealt with 
in the Eighties, as was the stupidity 
of bureaucratic red tape, with its 
terrifying power of prolonging 
suffering indefinitely and creating 
situations completely devoid of 
hope (Brazil by Gilliam). 
Films are increasingly becoming 
isolated expressions, sometimes 
angrily condemning a case of civil 
outrage (Mery per sempre by Risi); 
sometimes being shockigly 
revealing about the games people 
play (House of Games by Mamet). 
The scene is, however, dominated 
by the totally uninhibited 
Almodóvar, who has gone just 
about as far as anyone can, and 
Peter Greenaway (The 
Draughtsman's Contract, The Belly 
of an Architect, Drowning by 
Numbers) whose postmodern 
symbolism derisively mixes, with 
great awareness and culture, 
references and images from distant 
eras with those of more recent ones 
with complete disregard to the past. 
We must also reserve a small corner 

for our own sensitive, indignant 
and angry Nanni Moretti, who 
reveals to us just how difficult it is 
for an individual to achieve even a 
small degree of harmony and find a 
simple meaning in life. 
At this point, our movie-goer I 
researcher of the future will 
have gathered sufficient material 
on his ancestors: he can now leave 
the video library to perhaps 
classify all that he has seen as 
"extinct". 
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E' chiaro quanto adombra 
il direttore della fotografia 
SERGIO SALVATI 
mentre afferma di non sapersi esprimere 

Se potessi esprìmermi 
IF ONLY COULD EXPRESS MYSELF! 

I think that in order to create the 
Cinema of man "today " we have to 
be able to keep pace with European 
Cinema, but first resolve the 
problems which have been bogging 
us down for some time. This is the 
only way we can create a "memory" 
that is worth conserving for the 
"future". This year, the subject 
should be approached with greater 
dedication, and developed in a way 
that is not in keeping with my 
simple way of expressing myself. 
I would like to speak out and do 
something constructive for the 
Cinema, but the problems are so 
many and writing about them 
seems too complex for words! 

Penso che per fare il cinema 
dell'uomo "oggi" dovremmo essere 
capaci di camminare più in 
parallelo con il cinema europeo, 
superando i molteplici problemi 
entro i quali ci rotoliamo da tempo. 
Solo così potrà esistere una 
"memoria" che valga la pena di 
essere tramandata nel "futuro". 
Quest'anno l'argomento andrebbe 
affrontato con un impegno 
maggiore del passato e con uno 
sviluppo non consono al mio modo 
introverso e semplice di esprimermi. 
Mi piacerebbe parlare e costruire 
per il cinema, ma i problemi sono 
tanti e per me risulta troppo 
complicato lo scriverne!! 

In attesa 
del 

futuro 
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Rompere con questo decennio di cinema e 
riprendere il discorso di onestà è quanto 

suggerisce come rimedio a tutti i nostri mali il 
direttore della fotografia ERNESTO LANZI 

Far conoscere l'uomo all'uomo 
BEING HONEST WITH OURSELVES 

G.Manera 
"Tragedy 
in New York" 

L'identità del cinema oggi percorre 
la strada della conoscenza 
dell'uomo con l'uomo. 
Strada irta di non facili 
problematiche, intricati nodi che 
legano l'ordigno infernale e lo 
soffocano. Mentre spirali di 
emozioni insoddisfatte barricano 
l'animo. E l'uomo è prigioniero. 
Liberare la sua mente è un compito 
che si è assunto il nuovo cinema. 
Ben ardua impresa che vuol essere 
memoria tangibile per il futuro. 
Cosa fare per lasciare delle 
stimmate ben precise? Far 
conoscere l'uomo all'uomo, e far 
nacere un sodalizio di affetti, di 
sentimenti, di comunicazioni: un 
connubio esaltante pregno di beni 
incommensurabili, di scambi di 
umori, nell'esaltante unicità di un 
unico desiderio: CAPIRSI. 
Il cinema è il ventre caldo, l'utero 
accogliente che protegge 
dall'aggressione di una realtà ignota. 
Il cinema nuovo è la disinvolta 
appropriazione dei nuovi generi di 
vite fruite dalle giovani generazioni. 
Riesce sempre se è guidato da un 

The identity of the Cinema today 
lies in man's knowledge of man. 
Not an easy road, beset as it is by 
many serious problems, intricate 
devices to prevent the world from 
blowing up in our faces. 
Meanwhile, our spiritual expression 
is stifled by dissatisfaction. 
Man is a prisoner, and the new 
cinema has assumed the task of 
freeing his mind. An extremely 
arduous undertaking, as it aims to 
leave a concrete memory for the 
future. 
How can we make the stigmata 
appear once more? 
We must get to know each other 
again, in order to create a solidarity 
based on human warmth, feeling 
and communication; an uplifting 
union with infinite benefits in which 
we can truly express ourselves, 
united in the unique desire TO 
UNDERSTAND ONE 
ANOTHER. 
The Cinema is the universal 
Mother, the protective womb that 
reassures, and guards us against the 
dangers of an unknown future. 
The new cinema is the unashamed 
appropriation of the new modes of 
living enjoyed by the young 
generation. 
It always succeeds if guided by a 
sure instinct, by an illuminated 
"post-faction " attitude which 
refuses to merely re-create the past. 
As long as the people who create it 
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do not lose sight of those social and 
psychological issues on which it is 
based, and of those natural feelings 
expressed in the sensitivity of the 
characters who continually re-enact 
the romances that are part of an 
adolescent's growing-up. 
Creating cinema today also means 
refusing to make the shoddy and 
vulgar films that have been forced 
on the public during the last 
decade. This means rising above the 
obvious and being honest with 
ourselves again — something we 
have ceased to be in pursuing less 
noble objectives, like accepting 
unrewarding projects because the 
money's good. 
Yes, we must make a definite break 
with the past and start to be honest 
with ourselves. 
This is all we need to do in order to 
leave a positive memory for future 
generations of cinema-goers. 
A new cinema with serious 
intentions and an unswerving desire 
to improve quality, to improve 
itself, to become more mature and 
create a product that will move 
the spirit, bring tears to the eyes 
and fill the heart with emotion, for 
that which we call the future. 

istinto sicuro, da un'illuminante 
"post-fazione" rinunciando a 
trovare un equivalente nel suo 
passato. Se rimangono ben visibili i 
materiali sociali e psicologici dei 
quali è costruito e di quei 
sentimenti della natura le cui 
immagini affiorano nella sensibilità 
di personaggi che percorrono le 
favole che accompagnano la 
crescita degli adolescenti. 
Fare cinema oggi vuol dire anche 
riscattarsi dal brutto, dal volgare di 
cui nell'ultimo decennio si è nutrito 
il pubblico. Ripulire i contorni 
viscidi dell'ovvio e instaurare con se 
stessi un discorso di onestà 
dimenticata per obiettivi poco 
nobili: un gratuito asservimento al 
facile guadagno. Rompere 
decisamente con questo decennio e 
riprendere un discorso di onestà. 
Ecco, tutto ciò basterebbe per 
lasciare un positivo ricordo per 
future generazioni di spettatori. 
Un nuovo cinema cui promettere 
serietà d'intenti e ferrea volontà di 
migliorare, di migliorarsi, di 
crescere per un prodotto che segni 
l'animo, umidifichi gli occhi, colmi 
il cuore di un uomo, per ciò che si 
chiama Futuro. 

E. Lanzi 
sull'Etna 

con 
L. Turolla 
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Ascoltiamo il messaggio di speranza che ci 
invia un giovane studente tedesco di cinema 

ANDREAS MIEKISCH 

Fiducia nell'avvenire 
TRUSTING IN T H E F U T U R E 

Gli dei danno tutti i dolori e tutte le Anche dopo la morte resta sempre 
gioie ai loro preferiti in modo pieno un raggio di luce che tramanderà in 

Goethe se stesso la fiducia che un giorno 
la convivenza degli uomini sarà 
basata sull'uguaglianza, essendo la 
luce non solo l'idea più pura 
dell'emancipazione, in quanto 
uguale per tutti, ma anche il primo 
elemento della creazione universale 
stessa. 
Il cinema alla fine sopravvivrà nella 
luce che c'era già da molto prima 
della sua scoperta, nella vita stessa. 
Il cinema sopravvivrà la propria 
morte: come del resto anche 
l'umanità la sua. 

Selbst nach dem Tod bleibt dock 
immer noch ein Strahl von Licht, 
der in sich selbst das Vertrauen in 
ein Zusammenleben der Menschen 
hinùberrettet, das auf Gleicheit 
basiert, indem dock das Licht, da es 
gleich ist fur alle, nicht nur die 
reins te Auspràgung des 
Gleichneitsgesanken ist, sondern 
auch das Grundelement der 
Schòpfung selbst. 
Das Kino wird in Licht uberleben, 
das short lange vor ihm da war, 
nàmlich im Leben selbst. Das Kino 
wird seinen eigenen Tod uberleben -
wie im ùbrigen auch die 
Menschlichkeit den ihren. 

Alle freuden und alle leiden geben 
die gotter ihren lieblingen ganz 

Goethe 
A primavera 
rifiorirà 
(Foto C. Poletti) 
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Cogliendo lo spunto da alcuni appunti 
di Cousteau il direttore della fotografìa 
ROBERTO GIROMETTI 
parla delVAmazzonia, dei suoi pericoli 
e dei pericoli del cinema italiano 

La foresta del Rio delle Amazzoni 
THE A M A Z O N FOREST 

I have often re-read an article on 
the Amazon written by Cousteau, 
and it has always impressed me. 
"From the first drops of rain that 

fell onto the earth from the Andes 
to the rivers that wind like silver 
ribbons through the thick green 
jungle, the Amazon was a new 
Universe for us, a perfect union of 
earth and water..." 
Going beyond the contemplative 
aspect, Cousteau continues by 
emphasizing the fact that man's 
total concern with profit and 
disregard of nature is rendering an 
ecological catastrophe of vast 
proportion imminent in these lands. 
Thus, age-old trees are felled by 
axes and bulldozers, areas of forest 
as large as cities are razed to the 
ground. The story of Francisco 
(Chico) Mendez Filho, narrated by 
the French explorer, was born from 
these events. It is a tale of the sad 
destiny that awaits this poor 
Brazilian who scrapes a living by 
tapping the latex from the rubber 
trees. The forest was his only means 
of survival, and the devastation 
brought by men without scruples 
has turned him into a courageous 
champion of the Amazon cause, 
and pushed him to fight against the 
livestock breeders who have 
deforested enormous areas to create 
more profitable grazing for their 
animals. 
Chico went as far as Washington to 

Ho riletto spesso un articolo di 
Cousteau sullAmazzonia e sempre 
ne sono rimasto impressionato. 
"Dalle prime fresche gocce di 
pioggia cadute sulla terra delle 
Ande, ai fiumi che s'incurvano 
come nastri attraverso il fitto 
intrico verde della foresta, 
l'Amazzonia era per noi un 
Universo nuovo, un'unione perfetta 
di terra e acqua...". 
Ma al di là dell'aspetto 

Donne di Tisuca 
nel Rio 

delle Amazzoni 
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La produzione 
di C. Boni vento 
in Amazzonia 

contemplativo, Cousteau prosegue 
il suo discorso sottolineando 
l'immensa catastrofe ecologica che 
incombe su quelle terre causa la 
sprovvedutezza dell'uomo teso 
soltanto al suo egoistico profitto. 
Cadono così alberi secolari sotto i 
colpi delle ascie e dei bulldozer, 
sono rasi al suolo territori più estesi 
delle nostre metropoli. Da questi 
avvenimenti nasce la storia di 
Francisco (Chico) Mendez Filho 
narrata dall'esploratore francese. È 
il racconto del triste destino di un 
povero brasiliano che si arrabatta 
ad estrarre il lattice dagli alberi di 
caucciù per sopravvivere. La foresta 
era la sua unica fonte di vita, e lo 
scempio che ne hanno fatto uomini 
senza scrupoli lo ha trasformato in 
un coraggioso combattente per la 
salvezza dell'Amazzonia, lo ha 
spinto alla lotta contro gli allevatori 
che disboscano per creare pascoli 
più redditizi. 
Chico si portò fino a Washington 
per scongiurare la costruzione di 
un'autostrada che avrebbe 
determinato la fine della foresta, 
aprendo la via ai moderni 
colonialisti. Ma inutilmente. 
Francisco Mendez Filho fu 
assassinato nel 1988 dagli stessi 
allevatori e la corsa alla distruzione 
della foresta Amazzonica fu 
ufficialmente suggellata dal sangue 
di questo difensore della natura. 
Dopo quanto narrato da Cousteau 
con lo scopo di sensibilizzare il 
mondo intero alla difesa del nostro 
pianeta, viene spontaneo di 
puntualizzare alcune cose. 
Innanzitutto il fatto che proprio 
noi, tutto presi dal nostro 
meraviglioso lavoro, il cinema, 
molte volte trascuriamo la stessa 
realtà che ci circonda. Partiamo 

stop a highway being built that 
would have opened up the forest to 
today's colonialists and been its 
death. But to no avail. 
Francisco Mendes Filho was 
murdered by the livestock breeders 
in 1988, and the death of this 
defender of nature gave the official 
go-ahead for the destruction of the 
Amazon forest to proceed 
unchecked. 
After reading what Cousteau has 
written in an attempt to make us 
more aware of the need to protect 
our splendid planet, one 
instinctively feels the need to point 
out a number of things. 
Above all, the fact that we 
ourselves, completely absorbed in 
our wonderful work the Cinema, 
very often neglect the surrounding 
reality. We set off on our 
adventures, without worrying for a 
moment about what we might 
encounter on our journey, going off 
to film our images in these 
magnificent places which are, at the 
same time, extremely dangerous. 
Thus, we don't concern ourselves 
with the teeming microbic life of 
the forest, which can often provoke 
fatal effects. We don't give a 
thought to the malaria, 
tuberculosis, hepatitis and leprosy 
waiting to strike the unwary 
traveller. Neither do we know 
anything about lieshmaniasis, 
which causes subcutaneous ulcers 
capable of necrotizing the nose and 
palate; yellow fever; 
schistosomiasis, transmitted by 
certain river gasteropods, which 
destroys the liver; onchocerciasis, 
provoked by simuliids, which 
causes blindness; Chagas' disease, 
which is transmitted by a coleopter 
bite and can manifest itself also 
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after 20 years in the form of 
malfunctions of the heart and 
digestive tract; and all the other 
diseases and sicknesses that are rife 
in these countries. In the same way, 
we also forget about the poisonous 
spiders, scorpions and snakes of 
every type, from the jararaca to the 
bush master, the rattlesnake and 
the coral snake. 
We don't think twice about the 
wasps, the bees and the thousands 
of other tiresome insects. 
These are just the dangers inherent 
in a journey through the forest. 
Perhaps what is more significant is 
that, as we venture into this 
exuberant, and unknown, world of 
green, not one of us considers how 
much moral injustice we inflict on 
the natives by behaving like 
neo-colonials; how much of their 
culture is being destroyed; or how 
inconvenient a reminder our filming 
could be for those people who 
callously, and criminally, seek to 
exploit these peaceful regions. 
Why don't we take to heart 
something that Cousteau wrote in 
his notes: "During the entire 
journey across the Amazon basin, 
passing through the different 
countries, I was always in awe of its 
magnificent rivers, I always felt 
extremely insignificant when 
surveying that vast sea of green, 
and was always aware that a very 
definite natural order reigned in 
this primordial forest, this so-called 
"savage"land. It was always 
modern society that seemed uncivil, 
noisy and destructive: it was always 
Man who took without leaving 
anything behind..." 
Still bearing Cousteau's words in 
mind, I would like emphasize 
something that personally concerns 
W e directors of photography, who 

alla ventura, senza minimamente 
preoccuparci di ciò che possiamo 
incontrare nei nostri viaggi, 
recandoci a riprendere le immagini 
di questi posti, stupendi a vedersi, 
ma contemporaneamente molto 
pericolosi. 
Trascuriamo così di preoccuparci 
ad esempio della esuberante vita 
microbica della foresta e dei suoi 
spesso fatali effetti. Nulla ci fa 
pensare alla malaria, alla 
tubercolosi, all'epatite, alla lebbra, 
che preparano il loro agguato al 
viaggiatore incauto. Nulla 
sappiamo della leishmaniosi, che 
produce ulcere sottocutanee capaci 
di necrotizzare il naso e il palato, 
della febbre gialla, della 
schistosomiasi, trasmessa da alcuni 
gasteropodi fluviali che distrugge il 
fegato, della oncocerosi, provocata 
da simulidi e che porta alla cecità, 
del morbo di Chagas da punture di 
un coleottero e che può comparire 
anche dopo vent'anni sotto forma 
di disfunzioni cardiache e digestive, 
e di tutti gli altri morbi e malattie 
che infestano quei paesi. Così si 
trascura il rischio dei veleni nascosti 
in ragni, scorpioni e serpi d'ogni 
genere, dal jararaca al crotalo 
muto, dal serpente a sonagli, a 
quello a corallo, non si pensa alle 
vespe, alle api, agli insetti fastidiosi 
di ogni specie. 
Questo per quanto si riferisce ai 
pericoli insiti in un viaggio nella 
foresta. Ma sopratutto nessuno di 
noi che si avventura nel verde di 
questo mondo sconosciuto, 
considera quali danni morali 
vengano recati a quelle popolazioni 
indigene, disturbate dal nostro 
comportamento di coloniali, 
quando venga scompaginata la loro 
cultura, quale nefasto richiamo sia 
il nostro lavoro per quelli che 
vogliono trasformare queste 
pacifiche regioni in motivo di 
sfruttamento criminale e 
sconsiderato. 
Perchè non far tesoro di quanto 
scritto da Cousteau nei suoi 
appunti di viaggio? 
"Durante tutto il viaggio attraverso 
l'Amazzonia, percorrendo i diversi 
paesi, sono sempre rimasto stupito 
dalla maestosità dei suoi 
innumerevoli fiumi, mi sono sempre 
sentito umile di fronte a 
quell'immenso mare di verde di 
alberi e ho sempre avuto la 
consapevolezza che in questa 
primordiale foresta, in questa terra 
cosidetta "selvaggia", regnava un 
preciso ordine naturale. 
Era sempre la società umana 
moderna a sembrare incivile, 
rumorosa, distruttiva: erano sempre 
gli uomini a portare via, senza 
lasciare nulla dietro di sè...". 
Riferendomi sempre a quanto 

Riprese di "Tummy" 
in località Xeren 

Bud Spencer 
Roberto Girometti 

Dionne Worweck 
Philip M. Thomas 

a "Extralarge" 
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La troupe 
di "Tummy" 
a Xeren 

In località 
Parati 
Ubatumiri 

scritto da Cousteau, vorrei 
sottolineare una cosa che ci 
riguarda da vicino, noi, sempre sul 
set e che viviamo direttamente la 
ripresa del film. 
Da parte nostra c'è uno sforzo 
continuo a fare qualcosa per lo 
spettacolo, a migliorarlo, a 
potenziarlo, per l'intrattenimento, 
la cultura e l'educazione della gente. 
Al di là della barricata invece, a 
livello politico, a livello economico, 
o che so io, nel nostro paese vi sono 
forme di condizionamento, leggi a 
volte incomprensibili, che tolgono 
quella sicurezza,quella certezza del 
sostegno che ci potrebbe mettere in 
condizioni di ben competere con 
altri paesi europei, interessati come 
noi allo spettacolo cinematografico. 
Nel fare una nuova legge per il 
cinema, ad esempio, dovrebbero 
essere rafforzati i parametri di 
nazionalità del film, come hanno 
fatto altri stati.Come può essere 
detto italiano il film il cui regista 
non è italiano? Come, un film i cui 
ambienti non siano quelli splendidi 
del nostro paese? Perchè la legge 
non cura di potenziare il nostro 
parco mezzi tecnici, ma anzi lo 
mortifica? Oggi anche le strutture 
umane e la loro professionalità 
sono legate alla conoscenza del 
mezzo tecnico e a quanto i tecnici 
ne possano facilmente disporre. 
E finalmente, chi meglio di un 
direttore di fotografia italiano potrà 
dare al film quella luce "nostra" e 
quei "nostri" colori che fanno tanto 
ammirato il nostro paese? 

are always on the set and directly 
involved in the shooting of a film. 
For our part, we constantly make 
an effort to do something for 
entertainment, to improve and 
strengthen it, in order to provide 
more enjoyment and culture for the 
viewers, and also to educate them. 
However, on the other side of the 
fence, at a political or economic 
level, I don't know, forms of 
conditioning exist in our country, 
laws that are impossible to 
understand, which deny us that 
security, that assurance of support 
which would put us in a position to 
easily compete with other European 
countries interested, as we are, in 
creating Cinema. 
For example, in the making of a 
new cinema law the nationality 
factor should be more specifically 
defined, as it is in other countries. 
How can a film be termed Italian if 
the director is not Italian? If the 
settings are not the splendid ones 
that abound in this country? Why 
doesn't the law augment the 
technical equipment at our disposal 
instead of rendering it obselete? 
Nowadays, the level of 
professionally in the various 
sectors is directly proportionate to 
their knowledge of technical 
equipment and how much of it is 
readily available. 
Finally, who better than an Italian 
cinematographer can give "our" 
particular light and "our" colours, 
which have always been so 
admired, to a film? 
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Un'esperienza cromatica affascinante nel 
preparare il film viene simbolicamente inviata 
dall'autore della fotografia PINO PINORI 
al suo collaboratore scomparso Mario 

Scrivere e filmare 
WRITING A N D FILMING 

Hi Mario! 
If I ask myself whether it's more 
exciting to write an article for our 
Annual or create the colour-tone 
for the photography of a film, the 
answer is it's the same. They are 
both experiences that allow me to 
be creative, to discover new things, 
to experience wonderful emotions. 
Even if one would appear to be a 
consequence of the other, when I 
actually recount emotions 
experienced on the set while 
creating the lighting, choosing the 
particular lighting equipment, the 
negative or negatives, selecting the 
lenses, deciding on the laboratory, 
and picking my collaborators, it 
allows me to relive those 
unrepeatable moments that enable 
me to continue to grow. 
The theme we've chosen for our 

publication this year, Mario, is: 
"The Cinema of Man, Today, as a 
Memory for the Future". But there 
cannot be a "future" without a 
'past", just as images cannot be 

created without worries, without 
fears, without sufferings, and 
without their being corroborated — 
and every time is like the first time I 
was asked to collaborate on the 
realization of a film. Like when I 
was asked to express in images all 
the emotions I experienced while 
listening, for an entire afternoon, to 
the incredible story of the Dannati 
della terra, and in which the final 

Ciao Mario! 
Se mi pongo la domanda: "È più 
eccitante scrivere un articolo per la 
nostra pubblicazione o 
interpretare il tono fotografico del 
prossimo film" la risposta è una 
sola. Hanno tutte e due il piacere 
dell'invenzione, della scoperta, la 
stessa carica emotiva. 
Anche se l'una è apparentemente la 
conseguenza dell'altra, nel caso 
specifico, raccontare emozioni già 
vissute sul Set come fare le luci, la 
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scelta degli apparecchi illuminanti, 
la scelta del o dei negativi, la scelta 
delle ottiche, dello stabilimento, dei 
collaboratori mi fa piacevolmente 
rivivere quegli irripetibili momenti 
necessari per continuare a crescere. 
"Il cinema dell'uomo, oggi, come 
memoria per il futuro": questo il 
tema scelto per la prossima 
pubblicazione. Mario, ma non può 
esserci il "Futuro" senza un 
"Passato" come non possono 
esserci immagini senza 
preoccupazioni, senza timori, senza 
sofferenze, senza conferme e ogni 
volta è come la prima volta come 
quando venni chiamato a 
collaborare alla realizzazione di un 
film. Mi si propose come 
trasformare in immagini tutte le 
emozioni che recepii nell'ascoltare, 
per un intero pomeriggio, la 
fantastica storia dei "Dannati della 
terra" dove la sequenza finale, di un 
simbolico carcere politico, fu 
illumiato solamente con i 
lanciafiamme. Drammatiche 
espressioni di tortura. Geniale 
Orsini Valentino. 
Pensare che mio padre mi voleva 
avvocato! 
Sono uscito da poco dalla sala di 
proiezione n. 1 di Cinecittà dove ho 
visto i provini fotografici fatti il 
21/05/91 in Val d 'Orda per il 
probabile prossimo film dell'uno, 
oggi, dei più professionali/sensibili 
registi italiani Giuliano Biagetti 
"Medico condotto" (supervisione di 
R. Rossellini) "L'età del malessere", 
"Vado a riprendermi il gatto" ecc., 
tantissime pubblicità, viene da 
collaborazioni con Rossellini, 
Losey, ecc. Provini fatti con la 
5245, la 5248, la TX100 AGFA e il 
nuovo ZOOM Angenieux 6x7 T2.9. 
Tutti i provini sono stati fatti in 
contro luce. 
Ho citato la data, Mario, per farti 
capire l'importanza dei colori in 
tale periodo, in quella particolare 
zona della Toscana, colori 
primaverili, colori delicatamente 
definiti, unici per raccontare una 
favola campagnola, unici anche 
perché accompagnati qua e là da 
solitari, longilinei, armonici cipressi 
(il ritocco dell'artista contadino). 
Fine maggio - primi di giugno 
Provini seguiti con estremo 
interesse (quasi fanatico, nel senso 
più bello della parola) dal Biagetti, 
grande cultore dell'impaginazione 
(parole da lui spesso usate quando 
vediamo in proiezione sequenze 
non solo nostre) con sorprendenti 
risultati cromatici soprattutto per la 
5245 con cielo grigio e con calze 
nere DIOR. 
Una gradevole saturazione di colore 
con nette separazioni dei medesimi 
tra i campi di grano verde, la gialla 
colza, l'orzo di un verde più chiaro 

sequence in a symbolic political 
prison was lit with flame-throwers. 
Dramatic expressions of torture. 
Valentino Orsini was brilliant! 
And to think that my father wanted 
me to be a lawyer! 
I have just come out of screening 
room no. 1 at Cinecittà where I saw 
the photographic tests I did on 
21/5/91 in Val d'Orda for what 
will probably be the next film made 
by a man who is one of Italy's most 
professional and sensitive directors: 
Giuliano Biagetti (Medico condotto 
— supervised by R. Rossellini, L'età 
del malessere, Vado a riprendermi il 
gatto, etc., and countless TV 
commercials. Collaborated with 
Rossellini, Losey etc.). 
The photographic tests were carried 
out with 5245, 5248, TX100 AGFA 
and the new Angenieux 6x17 T2.9 
ZOOM. 
I am mentioning the date, Mario, 
so that you might understand the 
importance of the colours in that 
particular part of Tuscany in May: 
spring colours, delicately defined 
colours, unique for recounting a 
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country tale, and unique also 
because they were set off by the tall 
and slender cypresses, dotted here 
and there, so harmonious to the 
Tuscan landscape (the artistic touch 
added by countryfolk). 
End of May - beginning of June. 
Photographic tests followed with 
extreme interest (almost fanatical, 
in the most positive sense of the 
word) by Biagetti who places great 
emphasis on composition (which he 
often said, also while we were 
watching sequences that weren't 
ours), with amazing results as 
regards colour, especially using the 
5245 with a grey sky and black 
stockings by DIOR. 
Colours that were pleasantly 
intense but with a net separation 
between the fields of young green 
corn, the yellow of the colza, the 
lighter green of the barley and the 
dark green of the ever-present 
cypresses. 
It was the confirmation I had 
hoped for, but did not obtain, years 
back when I was doing the 
preparatory tests for the film 

e l'immancabile verde scuro dei 
cipressi. 
Era la conferma da me inutilmente 
cercata, anni fa, quando ero in 
preparazione del film "Gorilla in 
Amazzonia", Duccio Tessari era il 
regista, girato poi sull'Orinoco, in-
America. 
Il panorama era magnifico. 
Giravamo anche in mezzo 
all'immenso fiume tra splendide 
foreste aperte e immensi macigni 
neri, perfettamente tondi, come 
fossero stati preparati e messi in 
tempi remoti da gigantesche mani 
per il godimento dell'occhio dei 
posteri. 
Volevo portare sullo schermo lo 
stesso risultato che si ha quando si 
proiettano le diapositive, con quella 
vivacità e esplosione di colori tanto 
da creare piacevoli mormorii fra i 
parenti invitati alla serata che si 
organizza al rientro in Italia da 
posti ameni. 
E ogni volta, Mario, è sempre come 
la prima volta. 
Volevo portare sullo schermo 
qualcosa di diverso e per questo mi 
rivolsi al Dr. Gammarota, tecnico 
della Kodak (come parlare del 
cinema dell'uomo senza considerare 
il suo anche sofferto passato), ma 
potevamo ottenere, forse, quello 
che cercavo solamente attraverso il 
laboratorio. 
Troppo costoso - lo accantonai. 
Un anno dopo uscì la 5245. 
Nuove emozioni. 
Emozioni che divido, passando a 
un diverso stadio di coscienza, son 
Stella Free, Esther Berke, Philip 
Katsourus, Pino Borselli, Daniele 
Brombin, Alberto Tacchini, 
Leandro Oleksiuk, Stefano Costa, 
Lorenzo Biscaretti, Maritò Talbot, 
Hilda Ljungihill e ancora Mirice, 
Ludovica, Irene, Marino l'islandese, 
allievi della "Libera Università del 
Cinema" diretta da Leonviola, 
futuri registi, dove saltuariamente 
vado a fare dei seminari, uscendone 
sempre più ricco. 
Ricco per il piacere di aver dato, 
ricco per il piacere di sentire le 
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diverse culture unite da un unico 
desiderio di poter un giorno dare 
nuove giovani storie, nuove giovani 
immagini, ricco per il contatti con 
l'Australiana, la Tedesca, 
l'Islandese, un altro Tedesco, una 
Canadese, due Pisane, una 
Bolognese e altri. Ricco per il 
piacere di aver preso dal loro 
entusiasmo. 
Ricco perché il Biagetti ne ha scelti 
tre per il suo prossimo film come 
collaboratori alla regia. 
Nuove emozioni. 
Emozioni, sempre, per quanto 
riguarda la "mia" — mi perdonino i 
toscani — Campagna Senese, che ho 
unito alla 5248 e paesaggi policromi 
e immagini altrettanto suggestive 
con tinte leggermente più spente 
della 5245 per raccontare non solo 
le tiepide albe estive del film. Fine 
luglio. 
La terra, già dissodata da quello 
che resta dopo la 
falciatura/trebbiatura, prende il 
colore del sigaro toscano, l'Antico 
Toscano, un bel definito marrone 
sempre accompagnato dal verde 
solitario cipresso dove i 
protagonisti/contadini pedalano, 
seguiti da Don Boccino, con le loro 
sgangherate bici, per andare a 
caccia, per andare sui campi, per 
andare a collaborare con solidarietà 

Gorilla in Amazzonia which was 
then shot on the Orinoco River. 
Duccio Tessari was the director. 
The panorama was magnificent. 
We were filming in the middle of 
the vast river amongst splendid 
forests, and immense black 
boulders that were perfectly round 
and seemed to have been fashioned 
and placed there by giant hands so 
that future generations might 
appreciate their beauty. 
I wanted to re-create that same 
effect one sees when slides are 
projected at home, those vivid and 
explosive colours that are greeted 
by appreciative murmurs from all 
the relatives who have been invited 
round to see them upon one's 
return from more pleasant climes! 
And each time is always like the 
first time, Mario. 
I wanted to create an effect that 
was different, and so I consulted 
Dr. Gammarota, a Kodak 
technician (how can we talk about 
the Cinema of man, today, without 
considering all the difficulties that 
had to be overcome in the past), 
but we could only have created — 
maybe — the effect I wanted in the 
laboratory. 
Too expensive! I dismissed the idea. 
A year later, the 5245 came on the 
market. 
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More new emotions! 
Emotions that have resulted in my 
reaching another level of awareness 
in that they are shared with Stella 
Free, Esther Berke, Philip 
Katsourus, Pino Borselli, Daniele 
Brombin, Alberto Tacchini, 
Leandro Oleksiuk, Stefano Costa, 
Lorenzo Biscaretti, Maritò Talbot 
and Hilda Ljungihll, not to mention 
Mirice, Ludovica, Irene and 
Marino the Icelander, students of 
the Libera Università del Cinema, 
run by Leonviola, where I 
occasionally hold seminars, which I 
always come out of feeling 
enriched. 
Enriched, because I have given 
something; enriched by seeing 
different cultures united in a single 
desire to one day create new 
"young"stories, new "young" 
images; enriched by the contact 
with an Australian girl, a German 
girl, an Icelander, a German boy, a 
Canadian girl, two girls from Pisa 
and one from Bologna, and others; 
enriched by the fact that Biagetti 
has chosen three of them to work as 
his assistants on the coming film. 
More emotions! 
Emotions that I always experience 
for "my"— I hope you Tuscans will 
excuse me — Sienese countryside, 
which I united with the 5248 and 
the polychromatic landscapes and 
equally evocative images with more 
muted colours obtained with the 
5245, to communicate, amongst 
other things, the soft summer dawn. 
End of July. 
The earth has already been 
ploughed after the mowing and 
threshing, taking on the colour of 
an Antico Toscano cigar, a 
sharply-defined brown, and always 
accompanied by the lone green 
cypresses. The protagonists — the 
countryfolk — move through this 
landscape on their broken-down 
bikes, followed by Don Boccino the 
priest. They are either going 
hunting, going to work in the fields, 
going to help one of their number 
who needs assistance, or just going 
on their way... 
I intend to photograph the scenes 
set in winter with the new AGFA 
TX 100, a negative which has a very 

precise characteristic as far as I am 
concerned in that it reproduces the 
colours exactly as you photograph 
them, rather than in a more muted 
or more vivid tone. 
In other words, the colours are real. 
I photographed the same images 
with different film, at the same time 
of day. Then, I projected the images 
simultaneously in order to observe 
their different characteristices, and 
decide where they should be used in 
the film. 
This is the first time that I shall 

a chi necessita di assistenza, per P. Pinori 
andare. Campagna 
La parte invernale del film la farò s e n e s e 

tutta con la nuova TX100 
dellAGFA, negativo con una 
caratteristica molto precisa, per 
quanto mi riguarda, ripropone i 
colori così come li fotografi, né più 
accesi, né più spenti. Reali. 
Ho fatto le stesse immagini allo 
stesso momento con le diverse 
pellicole che poi ho proiettato in 
simultanea per cui ho potuto 
constatare le diverse caratteristiche 
determinandone poi la loro 
collocazione. 
È la prima volta che in un 
lungometraggio userò negativi di 
case diverse (mi ricordo Ansano 
Giannarelli nel lontano febbraio 
1966, quando mi propose, insieme a 
Piero Nelli, di adoperare la 
pellicola SAV per fotografare in 
esterni l'Africa, in modo 
completamente diverso da come in 
quel periodo ce la propinavano i 
colori dei film americani). Pellicola 
SAV che si usa per la colonna 
sonora, senza grigi, solo bianco e 
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nero. Assoluto. 
Ottenemmo dei risultati 
straordinari. 
SAV in esterni - colore in interni, 
luce ambiente. (Prendemmo il 
nastro d'argento) e già prevedo oggi 
un risultato positivo, e per la storia 
e per la fotografia. 
E per la prima volta mi viene voglia 
anche di scrivere la parola come la 
usa Vittorio Storaro, quindi nella 
maniera giusta per questo film: 
FOTO-GRAFIA dove tutti gli 
esterni giorno, con il validissimo 
supporto del regista, saranno fatti 
in contro luce (i provini erano 
esaltanti per questo) e oltre le 
ottiche ZEISS, all'altrettanto 
definito 6x7 T 2.9 Angenieux, 
anch'egli provinato lo stesso giorno. 
Una tendenza ad una dominante 
leggermente sul blu e una 
straordinaria definizione tanto da 
farlo sposare tranquillamente alla 
serie degli ZEISS che io prediligo. 
Come vedi, Mario, non si finisce 
mai di imparare. Ogni lavoro è 
sempre come il primo giorno di 
scuola, emozionante e eccitante, 
eccitante come l'umiltà che sento 
nello scrivere una frase che tempo 
fa lessi su un libro di frattali e che 
faccio anche tua perché solo io 
conoscevo la tua vera gioia di dare 
al cinema. 

Ciao, Pino 
Dove il mondo cessa di essere il 
palcoscenico delle nostre speranze e 
dei nostri desideri per divenire 
l'oggetto della libera curiosità e 
della contemplazione, lì iniziano 
l'arte e la scienza. 
Se cerchiamo di descrivere la nostra 
esperienza all'interno degli schemi 
della logica, entriamo nel mondo 
della scienza: se, invece, le relazioni 
che intercorrono tra le forme della 
nostra rappresentazione sfuggono 
alla comprensione razionale e pur 
tuttavìa manifestano intuitivamente 
il loro significato, entriamo nel 
mondo della creazione artistica. 
Ciò che accomuna i due mondi è 
l'aspirazione a qualcosa di non 
arbitrario, di universale. 

Einstein 

using negatives manufactured by 
different Companies in the same 
feature film (I remember 
Ansano Giannarelli, when way 
back in 1966 he suggested that 
Piero Nelli and I use the SA V film 
to photograph exteriors in Africa, 
in a completely different way to 
that in which the colour appeared 
in the American films. The V is 
used for the soundtrack. It has no 
grey tones, just black and white. 
We obtained some extraordinary 
results. 
SA V for the exteriors - colour for 
the interiors with existing light. We 
won a Nastro d'Argento), and I 
anticipate a positive result for this 
film, as regards both the story and 
the photography. 
And for the first time, Ifeel like 
writing the word in the same way as 
Vittorio Storaro: FOTO-GRAFIA 
and, therefore, in the correct way 
for this particular film, in which all 
the daytime exteriors will be shot 
using back lighting (the tests were 
exciting precisely because of this), 
with the director making his own 
extremely valid contribution, and 
also using, as well as the ZEISS 
lenses, the equally sharp Angenieux 
6x17 T2.9 which I also 
experimented with during the tests. 
The dominant tone tends slightly 
towards blue, and an extraordinary 
sharpness is achieved, so much so 
that the Angenieux marries 
prefectly with the set of ZEISS 
lenses that I favour. 
One never stops learning, Mario, as 
you can see. Starting a new film is 
always as emotional and exciting as 
one's first day at school. It is also as 
moving as the humbleness Ifeel in 
writing these words that I read in a 
book by Frattali, and which I am 
dedicating to you — because only I 
know how much real joy you 
experienced in giving to the 
Cinema, 

Bye, Pino 
"... Art and science begin at that 
point where the world ceases to be 
a stage for our hopes and desires, 
and becomes the object of our 
unrestrained curiosity and free 
contemplation. 
If we seek to describe our 
experience within the framework of 
logic, we enter the world of science. 
If, on the other hand, the 
relationships that exist between the 
forms we create cannot be 
understood rationally, but their 
significance can nevertheless be 
intuited, we have entered the world 
of art. 
These two worlds are united by 
their aspiring to something which is 
not arbitrary, but universal". 

Einstein 
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10 anni per lo sviluppo della tecnologia nell'illuminazione professionale 
D e Sisti Lighting - Via Quarto Negroni, 7 - 00040 Cecchina - Ariccia (Roma) 

Tel. 06/9343170-9343833-9344414-9344640 - Fax 06/9343489 

AIC



0 p m LU LU H 

AIC



DUCOS A.L. du HAURON - Veduta di Angoulémrae (1877) (per gentile concessione della Kodak Co.) 

DUCOS ARTHUR LOUIS du HAURON (Langon, 1837-1920) 
Ottico e scienziato francese si occupò diffusamente dei problemi fotografici, e propose di ottenere il colore con sistema 
sottrattivo. Costrì un apparecchio a più obiettivi allineati per la ripresa successiva di fotografie per registrare l'analisi 
del movimento e un apparecchio simile per la riproiezione. Propose per primo l'esecuzione di riprese a fotogrammi 
intervallati per sopperire alla scarsa sensibilità delle emulsioni. La ripresa avrebbe dovuto poi essere riproiettata a 
velocità adatta alla fusione dell'immagine. Studiò la tricromia nei suoi dettagli e ottenne in tal modo ottimi risultati. 
Nel 1891 brevettò un sistema in 3D con l'uso degli anaglifi. 
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Sede Nord Italia 
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Un attento uomo di 

finanza sceglie 

sempre titoli 

azionari ad alto 

rendimento e basso 

rischio 

Come produttore voi esaminate le cifre 
con la medesima attenzione di un 

prestigioso analista finanziario di Wall 
Street. Perchè, sia che produciate film o 

sceneggiati televisivi, siete 
costantemente vincolati dall'undicesimo 

comandamento: "stai nel budget". 
Così voi fate di tutto per massimizzare 

l'efficienza minimizzando 
contemporaneamente i margini di 

rischio. 
Come quando, ad esempio, girate su 

pellicola Eastman. Una scelta vincente, 
sempre! 

L'ineguagliabile latitudine di posa delle 
pellicole Eastman consente spesso di 

limitare le dimensioni ed i costi del 
parco-lampade e riduce soprattutto i 
tempi di illuminazione che sono più 

veloci. 
Con una costanza qualitativa ed una 
affidabilità di prodot to tale da farvi 
risparmiare tempo e rispettare le 

previsioni del vostro budget. 
Con le pellicole Eastman tutti sono 

contenti. Perchè consentono ai cineasti 
di raggiungere nuove vette senza alcun 

incremento dei costi. 
Tutto funziona perfettamente fin 

dall'inizio. Dal montaggio del set fino 
all'anteprima. 

L'apprezzamento del pubblico per le 
splendide immagini proiettate premia 

l'impegno dei responsabili della 
produzione. 

Eastman 
Cinema e Televisione 
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A vanzata tecnologica delle emulsioni e 
prospettive per il futuro del cinama avanzate 

da JOERG D. AGIN 
vicepresidente della Kodak 

Note per analisti finanziari 

John Green - Nel parco 
Yosemite con l'Ektachrome 
64 ASA (1986) 

FINANCIAL ANALYSTS R E M A R K S 

Cento anni fa... nel 1891, Thomas 
Alva Edison aprì il primo studio 
cinematografico. Non ci fu alcun 
profitto fino al 1894, quando 
Edison vendette una manciata di 
proiettori da uno spettatore alla 
volta e un imprecisato numero di 
film tutti di lunghezza inferiore al 
minuto. 
In questi cento anni abbiamo 
percorso molta strada. Il nostro 
giro d'affari ha registrato 15 anni di 
continua crescita e ci si aspetta che 
questa tendenza continui. Nel 1990 

One hundred years ago... in 1981, 
Thomas Alva Edison opened the 

first motion picture studio. There 
was no return on investment until 
1894, when Edison sold a handful 
of peepshow projectors and an 
unspecified number of films, all of 
them under a minute in length. 
We have come a long way in 100 

years. Our business has had 15 
consecutive years of volume 
growth, and we expect it to 
continue. In 1990, more than 14 
billion tickets were purchased at 
some 90,000 theatre box offices in 
the Western world. I'll talk more 
about the theatre business later. 
Today's movies are also seen at 
home. VCRs are the gateway for 
watching movies. In fact, more than 
half of the revenues for feature 
films now come from video cassette 
and laser disk rentals and sales. 
And you can be sure that home 
video will become an even more 
profitable outlet for movies in the 
1990s. 
Some recent research in the United 
Kingdom supports the widely held 
notion that a variety of media is 
synergistic. People who rent the top 
four videos were more likely to 
have seen the top films in the 
cinema. 
Let's not forget television. A large 
share of the most popular 
programming on television is 
produced on film. That includes 

AIC



some 75 percent of evening prime 
time programming. It's the same in 
most other Western countries. 
In short, we have become a visually 
literate society. Moving images are 
a primary source of entertainment 
and information. And film 
origination is the common 
denominator. 
The trends are all positive. During 
the 1980s, there were more movie 
theatres showing more films and 
earning higher revenues. There were 
more TV channels showing more 
film programs. 
The VCR was the media 
phenomenon of the 1980s. Today, 
some 70 percent of TV households 
in the U.S. own at least one VCR. 
The percent of U.S. family income 
spent on film entertainment has 
grown from 0.3% in 1980 to 0.9% in 
1989. 
During the last decade, Kodak 
invested to develop revolutionary 
new film technology. We are 
already collecting dividends. Our 
new EXR films provide creative 
freedom and cost benefits for our 
customers by enabling them to 
record better quality pictures with 
less light, and with greater 
flexibility. 
As a result, Kodak is holding its 
substantial share of the motion 
picture film market. Industry trends 
indicate that the demand for 
entertainment programming for 
theatres and television will increase 
5 to 10 percent per year during each 
of the next ten years. 
In the last decade, Kodak also 
invested to develop hybrid systems 
combining film and digital 
technologies, which will enable 
filmmakers to leverage computer 
power. 
We are now well positioned to reap 
the harvest of those investments. 
The stream of innovative 

sono stati venduti più di 14 miliardi 
di biglietti nelle circa 90.000 sale del 
mondo occidentale. Parlerò più 
diffusamente delle sale in seguito. 
Oggi i film sono spesso visti anche a 
casa. I videoregistratori sono lo 
strattagemma per vedere i film. 
Infatti più di metà degli incassi dei 
lungometraggi attualmente 
proviene dal noleggio e dalla 
vendita di videocassette e 
videodischi e si può essere sicuri che 
l'home video diventerà un mercato 
ancor più redditizio per i film degli 
anni V0. 
Alcune recenti ricerche nel Regno 
Unito confermano la diffusa 
opinione secondo la quale la 
diversificazione dei media è 
complementare. Coloro che 
avevano noleggiato i video in testa 
alle classifiche erano probabilmente 
gli stessi che avevano visto i film 
risultati migliori nelle sale. 
Ma non dimentichiamo la 
televisione. Gran parte della 
programmazione di maggior 
successo della televisione è 
costituita da film, cioè circa il 75% 
della programmazione in apertura 
della serata. Lo stesso si verifica 
nella maggior parte dei paesi 
occidentali. 
Insomma, siamo diventati una 
società visivamente matura. Le 
immagini in movimento 
rappresentano una fonte primaria 
di divertimento e di informazione e 
l'origine da film è il denominatore 
comune. 
I segnali sono tutti positivi. Negli 
anni ^0 ci sono state un più gran 
numero di sale cinematografiche 
che hanno proiettato un più gran 
numero di film registrando incassi 
più elevati e ci sono stati più canali 
televisivi che hanno trasmesso più 
programmi filmati. 

Il fiume Oswego 
in un dagherrotipo 
di George Bernard 

(1853) 

Nadar (Gaspard Félix 
Tournachon) inventore 
del processo a collodio 

umido (1852) 
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Foto di Eastman 
col metodo "Strip 
& develope" (1884) 

Motto della Kodak 
apparso con una delle 
prime macchine (1888) 
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La videoregistrazione è stata il 
fenomeno degli anni '80 nel campo 
dei media. Oggi negli Stati Uniti 
circa il 70% delle famiglie con 
televisore possiede almeno un 
videoregistratore. La percentuale di 
reddito della famiglia americana 
spesa in spettacoli cinematografici è 
salita dallo 0,3% del 1980 allo 0,9% 
del 1989. 
Negli ultimi dieci anni la Kodak ha 
investito grandi somme nella ricerca 
di una nuova tecnologia 
rivoluzionaria della pellicola e ne 
stiamo già raccogliendo i profitti. 
Le nostre nuove pellicole EXR 
(extended range) garantiscono ai 
nostri clienti libertà creativa e 
condizioni vantaggiose permettendo 
loro di ottenere immagini di 
migliore qualità con meno luce e 
maggiore versatilità. 
Come conseguenza la Kodak 
occupa un posto fondamentale nel 
mercato delle pellicole 
cinematografiche. Gli indirizzi 
dell'industria indicano che la 
domanda di programmi per i 
cinema e per la televisione avrà un 
incremento fra il 5 e il 10% annuo 
nei prossimi dieci anni. 
Negli ultimi dieci anni la Kodak ha 
anche investito per sviluppare 
sistemi misti di pellicola e 
tecnologie informatiche che 
renderanno possibile ai cineasti di 
sfruttare la potenzialità 
dell'informatica. 
Ora abbiamo raggiunto un buon 
livello per raccogliere i frutti di 
quest'investimento. Il flusso di 
tecnologie innovatrici che abbiamo 
sviluppato coincide con le mutevoli 
esigenze creative e commerciali dei 
nostri clienti. 
Considerando che il flusso 
innovatore della Kodak incontra le 
esigenze creative e produttive della 
nostra industria, noi continuiamo a 
sposare la tecnologia con gli 
obiettivi, dando vita così a una più 
larga e solida base commerciale. 
Una di queste nuove tecnologie 
migliorative è rappresentata dai 
numeretti "Keykode Kodak" che 
sono codici a barre impressionati 
direttamente sulla pellicole. Questi 
codici corrispondono ai numeri del 
metraggio usati dai montatori per 
accoppiare perfettamente le 
pellicole. Ciò rende la pellicola... 
leggibile per la macchina e consente 
ai produttori di usufruire dei 
vantaggi di costo e di tempo del 
montaggio elettronico senza 
sacrificare la qualità dell'immagine. 
La tecnologia mista più 
entusiasmante che la Kodak sta 
sviluppando è un sistema digitale 
intermedio del film. Utilizzando 
questa tecnologia il film può essere 
riversato in forma digitale senza 
sacrificare la qualità dell'immagine 

technologies we have developed is 
converging with the changing 
creative and business needs of our 
customers. 
When Kodak's stream of 
innovation meets those creative and 
productive needs of our industry, 
then we are continuing to match 
technology to the task. And, in 
doing so, we are building a larger 
and stronger base of business. 
One of these new enabling 
technologies is Kodak Keykode 
numbers. Kodak Keycode numbers 
are bar codes, optically encoded 
directly on the film. These codes 
match the footage numbers used by 
editors to piece together film 
programs accurately. What this 
does is make the film... 
machine-readable. This allows film 

AIC



mm 

m4 mm 

producers to enjoy the cost and 
time benefits of electronic editing 
without sacrificing image quality. 
The most exciting hybrid 
technology Kodak is developing is a 
digital intermediate system for 
motion picture film. Using this 
technology, film can be scanned 
into digital format without 
sacrificing any of the image quality 
captured on the original negative. 
After manipulation, it can be 
written back to film with no 
degradation of quality. 
In digital format, film can be 
manipulated at computer 
workstations. Images can be 
composited. Parts of images can be 
repositioned, re-sized and cloned. 
Scratches can be erased 
electronically. Colors can be altered 

impressionata sul negativo 
originale. Dopo la manipolazione 
essa può essere ritrascritta senza 
perdita di qualità. 
Sotto forma digitale il film può 
essere manipolato al computer. Le 
immagini possono essere 
combinate. Parti di immagini 
possono essere spostate, 
ridimensionate e clonate. I graffi 
possono essere cancellati 
elettronicamente. I colori cambiati 
per motivi artistici o tecnici. 
Faccio un esempio: può darsi che il 
film sia stato girato in una giornata 
grigia e che il regista in seguito 
desideri un cielo azzurro. Questo 
sarà facilissimo per il nostro 
sistema digitale intermedio. Una 
volta completato il lavoro, le 
immagini possono essere riversate 
sulla pellicola senza alcuna perdita 
di qualità dell'immagine. 
Attualmente la Kodak sta 
sviluppando tutte le attrezzature 
necessarie per questo sistema, 
compreso un centro di elaborazione 
di immagini costruito su una 
piattaforma "Sun", un lettore di 
pellicola a CCD ad alta risoluzione 
e un registratore laser e programmi 
per la manipolazione delle 
immagini. Il lettore viene costruito 
usando classificatori lineari ad alta 
velocità fabbricati dalla Kodak. Il 
progetto utilizza un brevetto della 
Kodak — un acceleratore 
dell'elaborazione delle immagini 
basato su di un potente micro-chip 
originariamente progettato per la 
visione meccanica e per funzioni di 
comando. 
Noi utilizziamo una struttura 
aperta, rendendo il software 
accessibile ai programmatori per 
conto di terzi... ampliando così il 
mercato e usiamo inoltre interfacce 
periferiche che sono standard 
nell'industria. Contiamo di 
dimostrare i risultati ottenibili con 
questo sistema al Congresso 
autunnale di quest'anno della 
SMPTE e di renderlo disponibile 
sul mercato nel 1992. 
Possiamo anticipare che 
dapprincipio questo sistema digitale 
intermedio Kodak sarà utilizzato 
dall'industria degli effetti speciali 
ottici perché vi è una richiesta in 
proposito che può essere 
soddisfatta a costi accessibili. 
Comunque la possibilità di 
digitalizzare le informazioni 
presenta delle possibilità più estese. 
Dal momento che il mezzo 
magnetico non immagazzina bene 
per lunghi periodi, la possibilità di 
digitalizzare tali informazioni e di 
trasferirle su un mezzo di 
archiviazione di lunga durata, come 
la pellicola, è un'interessante 
alternativa. Nastri per computer, 
nastri audio e cassette e colonne 

Gregg Toland 
(1930) 

AIC



sonore cinematografiche sono 
interessanti obiettivi a breve 
termine. 
Consideriamo le prospettive della 
Kodak per il lavoro di 
conservazione attraverso questi 
numeri: 
* Più di 100 milioni di piedi di 
pellicola su supporto infiammabile 
sono ancora conservati in vari 
archivi degli Stati Uniti. Essi sono 
"a rischio" di andare perduti. 
* Le fonoteche negli Stati Uniti 
immagazzinano e conservano più di 
4.500.000 registrazioni sonore. 
* La sola Library of Congress ha 
quasi due milioni di registrazioni e 
ne aggiunge circa 100.000 ogni 
anno. 
* Fra le 600.000 domande annue di 
copyright circa 200.000 sono 
programmi audio, video o per film. 
I suoni e i dati immagazzinati su 
mezzo magnetico, digitalizzati e 

for artistic or practical reasons. 
I'll give you an example: Maybe the 
film was shot on a grey day and the 
directors now wants a blue sky. 
That will be an easy task for our 
digital intermediate system. Once 
the work is completed, images can 
be recorded back onto film without 
any loss of the original image 
quality. 
Kodak is currently developing all of 
the necessary components for this 
system, including an image 
processing workstation built on a 
Sun platform, a high-resolution 
CCD film scanner and laser 
recorder, and image manipulation 
software programs. The scanner is 
built using high-speed linear arrays 
made by Kodak. The project 
utilizes a core strength at Kodak — a 
transputer-based image processing 
accelerator originally devised for 
machine vision and for government 

Comica 
del cinetoscopio 
di Edison 
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work. 
We are using architecture, making 
software accessible to third-party 
software developers... thereby 
broadening the market. And we 
are using peripheral interfaces 
which are industry standards. 
We except to demonstrate output 

from this system at the fall 
SMPTE Conference this year and 
to have customer availability 
in 1992. 
Initially, we anticipate this Kodak 
digital intermediate system will be 
used by the visual effects industry 
because there is a current need 
which can be satisfied at affordable 
costs. 
However, the ability to digitize 
information has more fundamental 
implications. Since magnetic media 
does not store well over the long 
term, the ability to digitize such 
information and write it onto an 

registrati otticamente su un altro 
mezzo con più lunga possibilità di 
durata, allungheranno 
notevolmente la loro utilizzabilità... 
per scopi pratici, senza i costi di 
conservazione attuali. 
Quando sarà realizzabile ciò? 
Adesso abbiamo la tecnologia per 
farlo. Comunque diventerà ancora 
più conveniente nel corso di questi 
dieci anni quando il costo della 
memoria compiuterizzata diventerà 
ancora meno caro. Posso 
assicurarvi che saremo 
all'avanguardia nel condurre e nel 
trar profitto da questa attività. 
È una sfida coraggiosa, ma 
VOGLIAMO vincerla. 
Nel numero di marzo-aprile 1991 
della Harvard Business Review 
George Gilder ha osservato che il 
costo di uso del computer scende 
all'incirca del 50% annualmente. Ad 
un certo punto del prossimo futuro 
la necessità di salvaguardare i film a 
soggetto a lungo termine si 
incontrerà con l'abbassamento dei 
costi dell'uso e della memoria del 
computer. A quel punto diventerà 
conveniente archiviare le opere 
cinematografiche in forma 
digitalizzata su pellicola. 
I vantaggi offerti da questa 
possibilità sono quasi infiniti. 
Quando questo accadrà, la Kodak 
condurrà l'industria 
cinematografica attraverso 
T'autostrada" digitale verso il 
futuro. 
Parte della crescita del mercato 
delle pellicole cinematografiche sarà 
guidato dall'evoluzione della 
televisione ad alta definizione. 
Molto probabilmente ci saranno 
differenti standard di trasmissione 
in HDTV negli Stati Uniti, in 
Giappone e in Europa Occidentale. 
II comune denominatore è 
rappresentato dalle pellicole 16 mm 
e 35 mm che sono compatibili con 
tutti gli standard della HDTV 
proposti. 
La pellicola è a prova di futuro. 
Questo significa che la pellicola 
soddisferà gli standard di domani 
per qualità d'immagine e 
compatibilità in qualsivoglia 
formato proposto per la HDTV. 
Infatti alcuni produttori stanno 
adesso producendo programmi 
televisivi su pellicola in previsione 
della HDTV, poiché sanno che tali 
programmi su pellicola sono a 
prova di futuro. 
Quando la HDTV diventerà una 
realtà, siano certi che aumenterà la 
programmazione su film. 
Supponiamo che stiate producendo 
uno sceneggiato che richieda 
quattro telecamere; se la producete 
in formato HDTV dovrete 
fronteggiare probabilmente un 
investimento fra i quattro e i cinque 

Partita di boxe 
del cinetoscopio 
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Analisi del movimento 
ripresa da Jules Mare) 
nel 1889 su Kodak 

milioni di dollari per videocamere, 
registratori e monitor e, 
probabilmente, vi occorreranno da 
due a quattro volte più luce per una 
corretta esposizione dell'immagine 
ed inoltre un maggiore consumo di 
energia determinando maggior 
calore e richiedendo quindi maggior 
condizionamento d'aria. Quindi 
l'alternativa più interessante sarà 
lavorare con le macchine da presa e 
poi riversare in HDTV. C'è un'altra 
ragione critica citata da Jonathan 
Weber in un articolo pubblicato sul 
Los Angeles Times di domenica 13 
gennaio 1991. Cito Mr. Weber: 
"Sebbene i primi promotori della 
HTDV l'avessero proposta come un 
mezzo di produzione che poteva 
eventualmente rimpiazzare la 
pellicola, i più ad Hollywood sono 
convinti che la qualità 
dell'immagine non abbia ancora la 
finezza e la gradevolezza della 
normale pellicola". 
La Kodak sta svolgendo un ruolo 
fondamentale nel fornire 
un'interfaccia conveniente tra 
produzione in pellicola e in HDTV, 
sviluppando un telecinema che 
utilizza una avanzata tecnologia per 
riversare la pellicola sia in 35 mm 
che in 16 mm in qualsiasi formato 
dell'alta definizione proposto. 
Questo accenno alla pellicola 16 
mm è importante perché in Europa 
molte opere di rilievo sono prodotte 
e conservate su pellicola 16 mm. 
Quando la necessità di convertire i 
programmi su pellicola nello 
standard ad alta definizione 
diventerà indispensabile saremo 
pronti a trarre profitto dai nostri 
investimenti nello sviluppo di un 
avanzato telecinema HDTV. Senza 
di esso la programmazione HDTV 
dovrebbe essere tutta relizzata con 
telecamete HDTV e la conversione 
sarebbe lenta. Il telecinema dice 

archival media with a long-life 
expectancy, such as film, is an 
attractive alternative. Computer 
tapes, audio tapes and cassettes, 
and motion picture sound tracks 
represent attractive near-term 
potential. 
Consider the potential for 
preservation by Kodak from these 
numbers: 
* Over 100 million feet of film on 
nitrate base still exists in various 
U.S. archives. It is "at risk"of 
being lost. 
* Audio archives in the U.S. are 
storing and preserving over 4.5 
million audio recordings. 
* The Library of Congress alone 
has close to two million recordings. 
It adds some 100,000 yearly. 
* Within the 600,000 copyright 
applications each year, some 
200,000 are for audio, video, or film 
programs. 
Sound and data stored on magnetic 
medium, digitized and recorded 
optically on another medium with a 
longer life expectancy would greatly 
extend useful life... for practical 
purpose, without the maintenance 
costs of today. 
When will this be done? We have 
the technology to do it now. 
However, it will become more 
practical later during this decade 
when the cost of computer memory 
becomes even more practical. I can 
assure you, we will be leaders in 
driving and profiting from this 
business. 
It is a daunting challenge, but it 
WILL happen. 
In the March-April, 1991 issue of 

AIC



Harvard Business Review, George 
Gilder observed that the cost of 
computing processing power is 
dropping as much as 50 percent 
annually. At some point in the 
forseeable future, the need for 
long-term safeguarding of 
entertainment films will converge 
with the lowering cost of computer 
power and memory. At this point, it 
will become practical to archive 
movies in digital format on film. 
The opportunities afforded by this 

possibility are nearly boundless. 
When it happens, Kodak intends to 
lead the motion picture industry 
down the digital highway to the 
future. 
Part of the growth market for film 
in motion imaging will be driven by 
the evolution of high-definition 
television. 
Most likely, there will be different 
HDTV transmission standards in 
the U.S., Japan, and Western 
Europe. The common denominator 
is 16 mm and 35 mm motion 
picture film which are compatible 
with with all of the proposed 
HDTV standards. 
Film IS future-proof. That means 
today's films will satisfy tomorrow's 
standards for HDTV. They know 
their programs are future-proof on 
film. 
When HDTV becomes a reality, we 
believe it will increase film-based 
programming. Say you are 
producing a situation comedy 
which requires four cameras. If you 
originate in HDTV format, you are 
Probably facing a four to five 
million dollar capital investment for 

all'industria che tutti i programmi 
passati, presenti e futuri girati su 
pellicola potranno essere facilmente 
visti dai fruitori della HDTV. 
Con o senza la HDTV prevediamo 
una maggiore produzione di 
programmi televisivi negli anni '90, 
sia qui da noi che all'estero. 
Ciò è particolarmente vero 
nell'Europa Occidentale dove c'è 
una proliferazione di reti televisive 
private a caccia di programmi. Le 
entrate pubblicitarie cresceranno 
del 10% annuo, il che stimolerà la 
maggiore qualità dei programmi. 
Alcune necessità saranno 
soddisfatte dalle esistenti televisioni 
nazionali, ma la maggior parte dei 
paesi ha demandato una grossa 
parte della nuova programmazione 
alle televisioni locali. 
In conclusione, ci sarà un 
significativo aumento della 
produzione e, per tutte le ragioni 
che abbiamo menzionato, ci 
aspettiamo che la maggior parte di 
tale produzione sia su pellicola... 
delle quali la maggior parte su 
pellicola Kodak. 
Vorrei ritornare brevemente sulla 
nostra attività tradizionale, perché 
anch'essa è in crescita. Prevediamo 
che il settore dell'esercizio si 
manterrà stabile intorno ai 23.700 
schermi negli Stati Uniti e fra 1 
miliardo e 1 miliardo e 200 milioni 
di spettatori. 
Prevediamo un aumento dall'I al 
2% del numero di schermi 
oltreoceano, nel mondo 
occidentale, quando il concetto di 
multisala prenderà piede. Questo 
aumento potrebbe anche non 
sembrare molto, ma aggiungerebbe 
nei prossimi cinque anni dai 5.000 

Laboratorio fotografico 
industriale (1885-1905) 

Scuola militare 
Usa per aerofotograflsti 

(1918) 
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video cameras, recorders, and 
monitors. And, you will probably 
need two to four times more light 
for proper exposure of images. 
That Requires more power and 
more heat, requiring more 
air-conditioning. Thus, the more 
attractive alternative will be to work 
with existing film cameras, and 
then transfer to HDTV. 
There's another critical reason cited 
by Jonathon Weber in an article 
published by the Los Angeles Times 
on Sunday, January 13th, 1991. I'll 
quote Mr. Weber: "Although early 
proponents of HDTV had 
promoted it as a production 
medium that could eventually 
replace film, most in Hollywood 
believe that the picture quality still 
doesn't have the subtlety and feel of 
regular film ". 
Kodak is playing a leading role in 
provising a practical interface 
between film production and 
HDTV. We are developing a 
telecine using advanced CCD 
technology proprietary to Kodak. 
This telecine will be used to convert 
both 35 mm and 16 mm film to 
HDTV in any of the proposed 
HDTV formats. That reference to 
16 mm film is important because in 
Europe many valuable properties 
are produced and stored in 16 mm 
format. 
When the need to convert film 

programming to HDTV format 
video becomes more prevalent, we 
stand to profit from our 
investiment in developing an 
advanced HDTV telecine. Without 
it, HDTVprogramming would all 
have to be produced with HDTV 
electronic cameras, and conversion 
would be slow. The telecine tells the 
industry that all programs, past, 
present, and future, shot on film 
can be easily seen by HDTV 
viewers. 
With or without HDTV, we 
anticipate more television program 
producing during the 1990s, both 
here and abroad. 
That's particularly true in Western 
Europe, where there is a 
proliferation of privately-owned 
channels for programming. 
Advertising revenues will grow 10% 
per year, which will stimulate 
higher quality programming. Some 
needs will be satisfied by existing 
syndicated programming, but most 
countries have mandated that large 
slices of new programming be 
produced locally. 
The bottomline is: there will be a 
significant increase in production, 
and for all the reasons we have 
discussed, we except the dominant 
share of that production will be 
originated on film... most of it on 
film from the Eastman Kodak 
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Company. 
Briefly, I'd like to get back to our 
conventional business, because we 
see it growing also. We expect 
theatrical film business to hold 
steady in the U.S. at around 23,700 
screens and between 1 billion and 
I.2 billion admissions. 
We anticipate a one to two percent 
increase in screens overseas, in the 
Western World, as the multiplex 
concept takes hold. That might not 
sound like much, but it should add 
up to 5,000 to 10,000 more screens 
during the next five years, most of 
which will be in multiplexed 
environments. A recent study by 
the Australian Motion Picture 
Association indicated that while 
overall cinema attendance was up 
II.7percent, multiplexed cinema 
attendance grew 40.9 percent. 
This could result in more film 
origination, and it should increase 
our print business. 
There also potential new markets 
and tremendous business 
opportunities in the Soviet Union 
and other Eastern European 
countries. On average, Russians see 
14 movies per year. That's more 
than any other nationality. In 
comparison, Americans see four 
movies per year, on average. 
There are 151,000 movie screens in 

ai 0.000 schermi, la maggior parte 
dei quali si troverebbe in multisale. 
Un recente studio della Australian 
Motion Picture Association ha 
scoperto che, mentre il numero 
generale di spettatori al cinema è 
aumentato dell'I 1,7%, quello delle 
multisale è aumentato del 40,9%. 
Questo potrebbe comportare una 
maggior produzione di pellicola e 
dovrebbe accrescere le nostre 
vendite di materiale da stampa. 
Ci sono anche dei nuovi mercati 
potenziali e enormi prospettive 
d'affari nell'Unione Sovietica e 
negli altri paesi dell'Europa 
Orientale. In media ogni Russo 
vede 14 film all'anno, cioè più che 
in qualsiasi altro paese. Al 
confronto gli Americani vedono in 
media solo quattro film all'anno. 
Ci sono 151.000 schermi in Unione 
Sovietica rispetto alle circa 23.700 
sale degli Stati Uniti. La pellicola a 
colori da stampa usata in Unione 
Sovietica da sola equivale a metà di 
quella usata in tutto il mondo 
occidentale. I Sovietici sono 
sinceramente interessati alla 
pellicola Kodak a causa della 
nostra qualità superiore e della 
nostra posizione di guida del 
settore. Noi abbiamo una solida 
base d'affari in Unione Sovietica e 
altri mercati dell'Europa Orientale 

"The robe" il primo 
cinemascope girato 

in Kodak (1953) 

nella pagina precedente: 
Neil Armstrong 

sulla Luna (1969) 
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Un fotogramma di 
"Who framed Roger Rabbit?" 
(1988) 

"Barry Lyndon" 
fotografato 
da John Alcott 
(1975) 

da conquistare. 
Ci sono molti problemi da 
risolvere, incluse gravi limitazioni 
nella liquidità disponibile per 
comprare pellicole prodotte negli 
Stati Uniti. Ma noi stiamo 
perseguendo con decisione metodi 
non tradizionali per fare affari; 
incluse alleanze con produttori 
locali di pellicola e accordi di 
scambio. A lungo termine ci sono le 
premesse per creare nuovi mercati. 
La capacità di richiamo del 
cinematografo è stata aumentata 
anche grazie a miglioramenti 
tecnologici. La Kodak ha 
contribuito a creare un sistema 
stereo digitale di ascolto per le sale 
chiamato Cinema Digital Sound, 
vale a dire CDS. 
Il CDS offre sei canali di suono 
digitale puro stampato otticamente 
sulla pellicola. È un potenziamento 
dell'arte cinematografica che può 
ottenere un enorme successo al 
botteghino. 
Recentemente The Doors è stato 
proiettato in CDS nei cinema dove 
era stato programmato. Le sale che 
proiettavano The Doors in CDS 
hanno totalizzato spettatori con un 
rapporto di 2 a 1 rispetto alle sale 
normali. 
Ci aspettiamo che il suono stereo 
digitale diventi di uso comune nelle 
sale entro i primi anni ^O. 
Prevediamo anche la costruzione di 
più sale IMAX e di altri sistemi 
speciali in parchi di divertimento e 
in altri luoghi di convegno per i 
turisti, e ciò per fondate ragioni. Le 
sale di proiezione speciali attirano 
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the Soviet Union, compared to 
around 23,700 in the United States. 
Color print film used in the Soviet 
Union alone could equal half of 
what is used by the Western world 
combined. They are genuinely 
interested in Eastman films because 
of our quality advantage and 
leadership position in the industry. 
We have a solid business base in the 
Soviet Union and other Eastern 
European markets upon which to 
grow. 
There are a lot of problems to work 
out, including severe limitations in 
hard currency revenues available 
for buying U.S.-made film 
products. But we are aggressively 
pursuing some non-traditional 
approaches to doing business, 
including alliances with local film 
manufacturers and barter 
arrangements. Over the long-term, 
there is a great deal of 
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potential for new business. 
The attractiveness of the movie 
viewing environment is also being 
updated by technology. Kodak has 
co-developed a stereo digital sound 
system for theatres. We call it 
Cinema Digital Sound, or CDC. 
CDC provides six channels of pure 
digital sound printed optically on 
the film. It is an enhancement of 
the art form which can pack a 
patent punch at the box-office. 
Recently The Doors played in CDS 

format at selected theatres. The 
screens featuring The Doors in 
CDS consistently played to much 
larger audiences by a factor of 
around two to one. 
We expect digital stereo sound to 
become commonplace in theatres 
during the early 1990s. We also 
anticipate construction of more 
IMAX and other special venue 
theatres at theme parks and other 
tourist attractions, and for good 
reason. Special venue theatres 
boost attendance at theme parks by 
as much as 15 percent. 
I conclude by coming back to the 
creative challenge. Technology does 
not make the ultimate theatrical 
experience. People do. Technology, 
per se, is not creative. People are 
creative. 
Obviously we want to advance the 
technology. But our customers — 
the creative community — are far 
more interested in whether we have 
advances their creativity... by giving 
them more flexible tools and more 
freedom to express their own 
interpretations. 
With six Oscars for technical 
achievement in film as evidence, 
and with unparalled capability in 
imaging science, I submit there are 
new Oscars in our future and one 
or more will come from our 
understanding of how the appeal of 
film analog recording can be 
enhanced in the digital domain... as 
we manage growth in the hybrid 
era. 
For Kodak and for our Division... 
that continues to be our great 
challenge... and great reward. 

l'attenzione dei turisti verso i parchi 
di divertimento per una percentuale 
del 16%. 
Vorrei concludere ritornando alla 
sfida creativa. Non è la tecnologia 
che rappresenta l'obiettivo ultimo 
dello spettacolo cinematografico, 
bensì la gente. La tecnologia, di per 
sé, non è creativa, la gente sì. 
Ovviamente noi vogliamo il 
progresso della tecnologia, ma ai 
nostri clienti — la comunione 
creativa — interessa molto di più se 
riusciamo a stimolare la loro 
creatività fornendo loro strumenti 
più flessibili e una maggiore libertà 
di esprimere le loro idee. 
Con un precedente come sei Oscar 
per il contributo tecnico e con 
un'ineguagliata competenza nel 
settore delle immagini, possiamo 
sostenere che ci verranno attribuiti 
altri Oscar nel prossimo futuro e 
almeno uno ci sarà conferito per 
l'avre compreso come il ricorso alla 
registrazione analogica del film 
possa costituire un notevole passo 
avanti verso un domani digitale... 
visto il modo come ci muoviamo in 
quest'era di transizione. 
Per la Kodak e in particolare per la 
nostra branca di lavoro continua ad 
essere questa la più grande sfida... e 
anche il più grande premio! 

Pozze 
in fosse da granata 

dopo la battaglia (1918) 

I rivoluzionari cristalli 
tabulari di alogenuro 
scoperti dalla Kodak 

nel 1982 
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ANONIMO - Famiglia Roselli nella terrazza del palazzo in via Bocca di Leone (gelatina al bromuro del 1892) 

Procedimento fotografico della gelatina al bromuro d'argento 
Il procedimento della gelatina di vitello al bromuro sostituì le lastre al collodio nel 1871 per merito di R.L. Maddox. 
Sette anni dopo di lui, Charles Bennet riuscirà ad ottenere lastre secche aggiungendo alla gelatina bromuro di cadmio e 
nitrato di argento. Il fissaggio avveniva con l'iposolfito secondo la proposta di Hershel. 
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ALTOBELLI - Prove di carico di un ponte sul Tevere della Roma-Orte (negativo al col lodio del 1865) 

Gioacchino Altobelli, pittore originario di Terni, a Roma da circa metà delllìOO fu rinomato per le sue fotografie al collodio. Sergente della guardia pontificia apre uno 
studio a via Margutta 48. Noto in Italia e all'estero lavora molto tempo con Pompeo Molins, egli pure pittore-fotografo. 

Procedimento fotografico al collodio 
Nel 1851 lo scultore Frederich S. Archer pubblica sulla rivista Chemist una proposta per sostituire il collodio (una 
mistura di nitrocellulosa, alcool ed etere) all'albumina delle emulsioni fotografiche. Nel 1864, W.R. Bolton e B.J. 
Sayace mettono in pratica la scoperta, mescolando al collodio il brumuro d'argento. Nell'emulsione è presente anche 
tannino come stabilizzatore 
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La produzione con telecamera non risponde 
ancora a collaudati criteri organizzativi 
come ha potuto constatare il direttore 
della fotografia CLA UDIO RA GONA 

La ragione dell' esperienza 
LEARNING F R O M EXPERIENCE F O R A BETTER FUTURE 

The last project I worked on was a 
sitcom series filmed with CCD 
colour TV cameras. 
We had to produce one hour of 

finished film in five working days, 
and so the time factor was the main 
problem. This made it essential to 
create basic lighting for the various 
day, night and sunset effects for 
each set (all in the Studios). 
I was also able to reach a perfect 
understanding with the director 
regarding the positions of the three 
TV cameras for the masters. 
We were not so successful in 
creating the cinematographic style 
we had chosen to give the episodes 
more movement and rhythm, due 
to the fact that the TV cameramen 
had not been trained in this kind of 
filming. 
The technicians' lack of experience 
in this field slowed us up no end, 
and resulted in a considerable delay 
as shooting progressed. 
In my opinion, we still lack 
specialized technicians in this area 
and the companies that hire the 
equipment are insensitive to the 
fact. 
I am convinced, also thanks to my 
experience, that if the proper 
equipment and fully-trained 
technicians are employed on a 
project, it is very difficult to 
criticize the finished product. 
I believe that the most helpful 
advice a hire company can give a 

L'ultima mia esperienza di lavoro è 
stata con le telecamere a colori 
CCD per una serie di SITCOM. 
Il fattore tempo dovendo produrre 
in cinque giornate lavorative un'ora 
di montato, è stato al centro del 
mio lavoro. 
La preparazione degli ambienti 
(tutti in teatro di posa), con una 
luce base per i vari effetti giorno, 
notte, tramonto è stata essenziale. 
L'intesa con la regia nel disporre la 
posizione delle tre telecamere per i 
piani sequenza perfetta. 
Il taglio cinematografico 
volutamente scelto, per dare 
mobilità e ritmo al racconto è stato 
meno soddisfacente causa 
cameramen non educati a tale tipo 
di riprese. 
La mancanza di esperienza in 
proposito da parte del personale 
tecnico ci ha causato delle lentezze 
che nell'arco della lavorazione si 
sono concretizzate in un cospicuo 
ritardo. 
A mio avviso ancora manca il 
personale specializzato in questo 
settore e le società noleggiatoci dei 
mezzi tecnici sono insensibili a tale 
problema. 
Sono convinto, anche grazie alla 
mia esperienza, che se un lavoro 
viene fatto con i mezzi tecnicamente 
validi e con il personale 
professionalmente preparato il 
prodotto che si ottiene è 
difficilmente criticabile. 

a pag. 91 
Emilio Bestetti 

Coreno Ausonio 
Vecchia che sorride 

(1977) 
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Ripresa 
in studio 
con due telecamere 

Il consiglio che un noleggiatore può 
dare ad un cliente è quello di 
impiegare mezzi tecnici 
qualitativamente eccellenti dato che 
la qualità è il mezzo più valido per 
farsi pubblicità. 
Il noleggiatore deve sapere quali 
sono gli ambienti dove viene 
utilizzato il suo materiale affinché 
non capiti che le telecamere lavorino 
a quaranta gradi centigradi di calore. 
Il noleggiatore deve porre il 
controllo video ed audio nei pressi 
dei luoghi dove vengono effettuate 
le riprese, dato che i controlli si 
hanno nello stesso istante di 
registrazione. 
Quanto detto elimina il lungo 
percorso che il regista e l'autore 
della fotografia impiegano per 
raggiungere gli strumenti di 
controllo, con un minore tempo per 
gli spostamenti e un guadagno di 
energie. 
Vogliamo anche considerare 
l'allineamento di tre telecamere 
quando esse non abbiano lo stesso 
numero di ore lavorative? 
Vogliamo sottolineare l'importanza 
del tecnico addetto al controllo 
video ed audio? 
Effettuata la registrazione di una 
sequenza, l'immagine ottenuta deve 
essere equilibrata quanto a 

client is to use top quality 
equipment, as quality is always the 
best advertisement for anything. 
The hirer has to know in which 
scenes his equipment will be used, 
so that it doesn't happen that the 
TV cameras have to function at 
40° a 
The hire company should install the 
video and audio control as near to 
the actual set as possible, given that 
the images appear on the monitor 
as they are recorded. 
This would eliminate the director 
and cinematographer having to go 
some distance to check the images 
on the monitor and, therefore, save 
them precious time and energy. 
Should we also consider the 
alignment of the 3 TV cameras 
when they are operating at different 
times? 
Should we stress the importance of 
the technician in charge of the 
video and audio control? 
When a sequence has been 
recorded, the image has to be 
balanced as regards both 
consistency of colour and degree of 
contrast. For example, it could be 
the definitive print of a film. 
Consequently, the result is 
definitive and can only be obtained 
with a competent technician 
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Sistemazione 
delle luci 

in uno studio 
televisivo 

operating the control and 
equipment that is 100% efficient. 
One can conclude from the above 
considerations that the technical 
equipment must be first class, the 
locations ideal and the technicians 
highly-skilled. Question: can this be 
achieved by economizing in order 
to make a large profit? 
Once it has been decided how a 
certain type of show is to be filmed, 
the work can only be done rapidly 
if it is carried out by professionally 
valid men and equipment. 
As far as the lighting equipment is 
concerned, the less one has to move 
the projectors, the more time one 
saves (I'm referring to the number 
of lighting elements used). 
The speed with which the work is 
effected depends on the men using 
these elements, and how they move: 
it is, therefore, essential to put the 
projectors on a "Lighter's Bridge" 
(now in disuse). 
Speed also depends on how the 
work is organized and the number 
of men involved in carrying it out 
(I'm referring to the number of 
people in the crew). 
The recording of TV image implies 
a considerable increase in both the 
power and number of lighting 
elements, which is due to the zoom 
and the low speed at which the 
image is imprinted on the magnetic 
tape (on average it corresponds to 
25 ASA). Therefore, if one 
compares it with 500 ASA film, one 
can understand just how much it 
reduces the speed with which one 
works. 
I can only repeat that adhering to a 
concept of technical and 
professional quality is the one sure 
way to succeed, and I hope that this 
same criterion will be adopted by 
producers and hire companies alike, 
in order to achieve higher standards 
in the future. 

continuità cromatica e valore dei 
contrasti. Può essere d'esempio la 
copia positiva definitiva di un film. 
Di conseguenza il risultato è 
definitivo e per ottenere ciò, oltre 
che la còmpetenza professionale 
dell'addetto al controllo video ci 
deve essere anche l'apporto degli 
strumenti di controllo al massimo. 
La deduzione dalle considerazioni 
suesposte è che i mezzi tecnici 
debbono essere eccellenti, i luoghi 
di lavorazione ideali ed i tecnici 
professionalmente preparati. 
Domanda: tutto ciò può essere 
fatto all'insegna dell'economia per 
un lauto guadagno? 
La rapidità di lavorazione per un 
tipo di spettacolo, una volta 
stabilito il taglio di esecuzione, deve 
essere confortato da mezzi e uomini 
professionalmente validi. 
I mezzi, quanto a proiettori di 
illuminazione, meno si spostano e 
più si è rapidi (il riferimento è al 
numero dei corpi illuminanti da 
adoperarsi). 
La rapidità è anche dovuta a come 
gli uomini che li adoperano si 
muovono: è essenziale quindi 
mettere i proiettori sui "ponti luce". 
La rapidità è dovuta anche dal tipo 
di impostazione che si dà al lavoro 
e in quanti uomini esso è svolto. 
La registrazione di una immagine, 
sia a causa dello zoom che alla 
scarsa sensibilità del nastro 
magnetico (mediamente 
corrisponde a 25 ASA) implica un 
sostanziale aumento del numero e 
della potenza dei corpi illuminanti. 
Perciò, se si fa un confronto con la 
pellicola 500 ASA, è intuibile il 
disagio che questo comporta ad una 
veloce lavorazione. 
Ribadendo il concetto che la 
qualità tecnico-professionale è 
l'arma vincente per il futuro, mi 
auguro lo stesso criterio venga 
adottato dai noleggiatori di 
materiale video e dai produttori per 
un futuro qualitativamente 
migliore. 
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TUMINELLO - Nudo del 1980 (gelatina al bromuro) 
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VITTORIO STORARO prende a pretesto 
la propria vita per descrivere 
Viter ideale che porta all'ambito ruolo di 
autore della fotografia e maestro 

Donde veniamo, chi siamo, dove andiamo 

All'Istituto tecnico 
Duca D'Aosta 

(1954-1956) 

W H E R E W E C O M E F R O M , W H O W E ARE, W H E R E WE'RE GOING 

I can't recall if I knew the precise 
meaning of the word 
"PHO TO- GRA PH Y" at that 
particular time. Indeed, it would 
seem, or rather I am almost sure 
that, suspended as I was at fourteen 
between the Age of the colour 
Orange (symbolizing family 
warmth) and the advent of the 
colour Yellow (symbolizing the 
beginning of self-awareness), the 
meaning of that magical word was 
still shrouded in mystery: its 
"image"had not yet revealed itself 
to my fantasy. I was in fact pushed, 
while still looking behind me to 
determine who the hand that 
introduced me into the unknown 
world of the image belonged to and 
which I later learned was my 
Father's, into realizing a dream that 
was still not mine: that of becoming 
part of the images projected by my 
Father. I was still in short trousers, 
when I saw my first image 
materialize in the faint light from a 
Red bulb, and the white paper 
gradually made me aware of, and 
slowly revealed the unconscious 
image it had carried within for 
some time. Even though I still 
didn't understand what was 
happening in front of my eyes, I 
knew that I absolutely wanted to be 
Part of this world, to enter it with 
my entire being. The period I spent 
as a Student in the brilliant white 
light of the morning hours, and my 

Che io sapessi cosa volesse dire la 
parola "FOTO-GRAFIA" a quel 
tempo, non lo ricordo. Di certo, in 
quegli anni ancora in bilico tra l'età 
del colore Arancio (del tepore 
familiare) e l'avvento del colore 
Giallo (della prima coscienza di sé 
stessi) dei miei allora 14 anni, mi 
sembra, anzi ne sono quasi certo, 
che il significato di quella magica 
parola era per me avvolto in un 
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Charlie Chaplin 

Al Centro Italiano 
Addestramento 
Cinematografico 
(1956-57) 

fitto mistero; la sua stessa 
"immagine" non ancora rivelata 
alla mia fantasia. Venni infatti 
sospinto, mentre ancora mi 
guardavo indietro per tentare di 
riconoscere la provenienza di quella 
mano, che poi seppi paterna, che mi 
introduceva nel mondo sconosciuto 
dell'Immagine, per realizzare un 
sogno ancora non mio: quello di 
entrare nelle immagini che mio 
Padre proiettava. Ero ancora in 
pantaloni corti quando vidi sotto la 
tenue lampadina Rossa rivelarsi la 
prima immagine fotografica; il 
foglio bianco portava pian piano 
alla coscienza, rivelava, l'immagine 
inconscia che portava da un po' di 
tempo in sé, dentro di sé. Pur non 
comprendendo ancora la ragione di 
ciò che avveniva davanti ai miei 
occhi, capii che era un mondo di 
cui indubbiamente volevo far parte, 
entrandoci con tutto me stesso. La 
condizione di Studente durante le 
vivide luci bianche delle ore del 
Mattino, la condizione di Apprendista Foto-grafo nelle tenui 
luci colorate delle ore del 
Pomeriggio, mi iniziarono, mi 
educarono, su due diversi livelli: 
una serie di nozioni 
storico-scientifiche su tutto il 
mondo dell'immaginario che mi 
aveva preceduto sin lì, ed una serie 
di nozioni pratiche che mi 
portarono oltre che a lavare tante 
bacinelle ad imparare la tecnica 
dello sviluppo, della stampa, del 
ritocco di tante immagini. Nel 
tempo, mi sono ritrovato, grazie 
anche a questo apprendistato, con 
una continua necessità di imparare 
ogni volta in più.. 

Terminati gli studi presso l'Istituto 
Tecnico Duca D'Aosta e 
diplomandomi (così mi fu detto) 
Maestro fotografico, sentivo 
sempre più la necessità di 
conoscenza del significato della 
parola CINEMA, di quella 
particolare ampliazione della 
Foto-grafia... in movimento cui 
avevo assistito per la prima volta 
una sera d'Estate, nel giardino di 
casa mia. 
Mio padre, allora proiezionista 
della Società Lux Film, aveva 
stupito infatti noi bambini già da 
un po' di tempo quando in qualche 
sera di Agosto, ci proiettava sul 
muro del nostro piccolo giardino 
dipinto appositamente di Bianco, 
con un vecchio e rumoroso 
marchingegno da proiezione, le 
immagini di varie comiche di 
Chariot. 
Ripesco facilmente la visione, 
rimasta ormai indelebile nella mia 
retina, di quella sequenza di numeri 
che anticipavano la grande 

time spent as an Apprentice 
Photographer in the soft-coloured 
Afternoon light, gave me my start, 
educated me, on two different 
levels, providing me with a number 
of historical and scientific ideas that 
had been applied to the world of 
the imagination up until that time; 
and a certain anount of practical 
knowledge that, apart from 
resulting in my washing many, 
many baths, also enabled me to 
learn developing, printing and 
retouching techniques as I applied 
them to many, many images. Since 
then I have always found myself, 
also thanks to my apprenticeship, 
with a constant need to learn more 
on every project. 
After finishing my studies at the 
Istituto Tecnico Duca D'Aosta, and 
obtaining my diploma as a Master 
Photograper (or so I was told), I 

felt an increasing need to know the 
meaning of the word CINEMA, of 
that particular extension of 
Photo-graphy... those moving 
images that I was to see for the first 
time one summer evening, in our 
garden at home... 
My father, who was then a 
projectionist at Lux Film, had in 
fact astonished us children on 
several August evenings by 
projecting images from various 
Chariot comedies with a noisy, old 

fashioned machine onto the wall of 
our small garden, which had been 
painted white for the purpose. 
I can still see that sequence of 
numbers, indelibly imprinted on my 
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retina, that anticipated the great 
emotional experience: a moving 
image, even though it was still not, 
as far as I was concerned, projected 
on a proper screen. I remember 
being one of a crowd of children 
sitting, wide-eyed and looking 
slightly upwards, on a row of stools 
between the legs of various family 
friends and on our right, the 
neighbours heads as they peered, 
somewhat obliquely, around the 
corner of the building, trying to 
share in our emotions. The line of 
heads gradually became one with 
the top of the apartment block, to 
vanish into the starry night sky 
which formed the ceiling of the first 
"screening room " I ever entered in 
my life. Looking back, I think it 
must have been towards the end of 
the Forties. 
It was not long after this that I 
began to follow my father into the 
magical world that was his work. I 
walked in his shadow whenever I 
was allowed, climbing onto the 
various trams until I found my 
favourite place on the long high 
seat, in front of small square 
window to which I was inevitably 
glued, shielding myself from the 
world by putting my hands either 
side of my eyes to create a 
miniature projection room, and 
waiting for the light rays that were 
set free to begin to enchant me with 
the story of the Cinema. I 
remember the acrid smell of the 
carbon electrodes which, as they 
turned and gradually burned out in 

emozione: un'Immagine che si 
muoveva, anche se per me non 
ancora su un vero e proprio 
schermo; mi ricordo immerso in 
una nuvola di bambini, un po' tutti 
con gli occhi sgranati verso l'alto, 
seduti su una fila di sgabelli, tra le 
gambe di vari amici di famiglia e 
con sulla nostra sinistra, la linea 
verticale della facciata del palazzo, 
interrotta da una serie di teste di 
vicini affacciati a tentare, in un 
modo un po' sbieco, di godere della 
nostra stessa emozione. Teste che si 
perdevano nell'alto del palazzo fino 
a confondersi con il buio stellato 
del cielo che chiudeva la prima sala 
di proiezione della mia vita. Se 
provo a ricordare, credo che fosse 
verso la fine degli anni quaranta. 
Fu poco dopo, che iniziai a seguire 
mio padre nel magico mondo del 
suo lavoro; quando mi era 
permesso^calpestavo la sua Ombra 
salendo su vari tram, sino a sedermi 
nel mio posto preferito: sull'alto 
seggiolone avanti ad un piccolo 
vetro quadrato cui mi incollavo, 
proteggendomi dal resto del mondo 
con le due mani che oscuravano i 
lati degli occhi ed attendevo che da 
quella cabina di proiezione, si 
sprigionassero una serie di raggi 
luminosi che iniziavano a 
raccontarmi la favola del Cinema. 
Ricordo l'odore acro dei carboni, 
che ruotando, consumandosi pian 
piano in un arco voltaico davano 
origine a quella trasformazione tra 
Materia ed Energia, davano origine 
a quella Luce, che permetteva il 
sogno stesso. 
Che io inconsapevolmente andavo, 
man mano che crescevo, 
incarnando il sogno di mio Padre 
non c'è dubbio; fortunatamente per 
me: il Cinema sempre più diveniva 
un desiderio personale, di vita 
individuale. 
Entrare personalmente in quel 
grande sacco amniotico che 
considero essere una sala 
cinematografica e vivere in prima 
persona, insieme all'Inconscio 
collettivo di tutti gli spettatori in 
essa contenuti, un viaggio 
nell'immaginario che alcune 
persone "insieme" proiettavano su 
di noi, mi sembrava una necessità 
di vita. Il tentare di non essere solo 
spettatore di quel "sogno", ma 
partecipare in qualità di coautore a 
quelle immagini che andavano a 
formare il sogno stesso, mi 
sembrava allora, ora e credo 
sempre, che valesse una vita. 
Il desiderio divenne infatti sempre 
più forte, tanto da chiedere a mio 
padre la possibilità di poter 
partecipare alle riprese di quelle 
immagini che lui stesso proiettava. 
Alla mia richiesta, girata da mio 
padre all'Ing. Piero Portalupi, 
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Al I corso 
del Centro Sperimentale 
di Cinematografia 
(1958) 

allora legato contrattualmente alla 
Lux Film, mi fu risposto che si 
riteneva indispensabile per un 
giovane che volesse intraprendere 
quel tipo di espressione, la 
frequenza dell'Istituto 
Cinematografico più riconosciuto 
in Italia: IL CENTRO 
SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA. 
Per quegli anni così pieni di fretta, 
la delusione fu grande quando 
appresi dal "Bando di concorso" 
l'indispensabile minimo di età per 
accedere ai Corsi, che purtroppo 
non collimava con il numero che mi 
portavo addosso. Potevo per il 
momento, solamente ripassare 
dopo due giri di stagioni. 
Non mi rimaneva altro che cercare 
una ulteriore scuola, possibilmente 
di Cinema, che mi potesse 
mantenere in quella privilegiata 
condizione di studente sino alla 
maggiore età: i fatidici anni 
diciotto. Così, oltre a lavorare ogni 
pomeriggio nel laboratorio 
fotografico, continuai a prepararmi 
ulteriormente all'esame di 
ammissione al C.S.C., 
frequentando il Centro Italiano di 
Addestramento Cinematografico. 
La necessità di mantenermi agli 
studi, per non scontrarmi nel 

an electric arc, caused Matter to be 
transformed into Energy, and 
Energy to be transformed into that 
Light which permitted the dream to 
be realized. 
There is no doubt that I 
unconsciously realized my Father's 
dream while I was growing up; but 
luckily, my own desire to become 
part of the Cinema, to express 
myself through this medium, was 
steadily increasing. 
To personally enter that enormous 
amniotic sac that a movie theater 
represents for me, and to directly 
experience together with the 
collective Unconscious of the 
cinema-goers contained therein, a 
voyage into the imagination that a 
number of people projected on us 
"together", seemed to be a necessity 
of life. To attempt to be more than 
just a mere witness to the "dream ", 
to participate as a co-author in the 
creation of those images that 
formed the dream itself, seemed to 
be worth my whole life then, as it 
does now and I think it always will. 
This desire became so strong in me, 
that I asked my father if there was a 
possibility of my being able to 
participate in the filming of the 
images he projected. In answer to 
the request that he made on my 
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behalf to Engineer Piero Portalupi, 
who was then under contract to 
Lux Film, I was told that for a 
young man who was thinking of 
embarking on that particular form 
of cinematographic expression it 
was essential to frequent the most 
renowned film school in Italy: the 
CENTRO SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA. 
For a young man who was in such 
a great hurry, it was a tremendous 
disappointment to learn from the 
"Announcement of Competitive 
Examination " that there was a 
minimum age for participating in 
the Courses which unfortunately 
did not "collimate" with my own. 
The only thing I could do, at that 

point, was to try again after two 
whole years had passed. 
I had no other choice but to look 
around for another school, 
preferably one that taught 
filmmaking, which would allow me 
to remain in the privileged state of 
student until I reached the fateful 
age of eighteen. Thus, I continued 
to prepare myself for the C.S. C. 
entry exam by attending the Centro 
Italiano di Addestramento 
Cinematografico, as well as 
working in the photographic lab. 
every afternoon. 
The need to continue with my 
studies, in order to avoid remaining 
with my hands in a bath of 
developer, resulted in a Balance 
being created in my theoretical and 
practical training that slowly 
seemed to be producing results, i.e., 
I was evolving on two different 
levels. The C.I.A.C., which as a 
school did not then have enough 
resources to provide sufficient ideas 
for the 35 students in our 
department possessed, as well as the 
actual classroom, a small studio 
equipped with a few lamps and a 
single Arriflex that was constantly 
smothered by our many eager 
hands. The small amount of filming 
that we were able to do, in Black & 
White naturally, was to qualify us 
at the end of a two-year course, or 
at least that's what it said on my 
diploma, as: COLOUR 
CAMERAMEN. 
The continued presence of a 
committed teacher (Umberto 
Romano) gave us the possibility of 
acquiring a certain amount of 
cinematographic knowledge that 
served to introduce us to lighting 
and filming equipment; and a 
scholastic education that permitted 
me to keep the theoretical 
knowledge I had gained up until 
then fresh in my mind, and at my 

fingertips, for one of the most 
»nportant examinations of my life. 
Strengthened by further knowledge 
J had recently acquired, and having 

pericolo di rimanere con le mani in 
qualche bacinella di sviluppo, 
portava alla mia preparazione 
quell'Equilibrio tra formazione 
teorica e formazione pratica, che 
sembrava man mano dare i suoi 
risultati: formarmi su due diversi 
piani di apprendimento. La scuola 
del C.I.A.C., in sé troppo piccola di 
risorse a quell'epoca per poter 
alimentare di sufficienti nozioni i 35 
allievi della nostra sezione, oltre che 
dall'aula vera e propria, si avvaleva 
di un piccolo teatrino arredato con 
qualche lampada ed una Arriflex 
costantemente soffocata dalle 
nostre ardenti e numerose mani. Le 
poche riprese che riuscivamo a 
realizzare, ovviamente con pellicola 
in Bianco e Nero, avrebbero dopo 
due anni di frequenza dovuto 
qualificarci, almeno così diceva il 
diploma che conseguii, in : 
CINEOPERATORE DEL 
COLORE. 
La seria e continua presenza di 
un'insegnante (Umberto Romano), 
ci dette comunque la possibilità di 
un certo apprendimento 
cinematografico, che ci fu utile per 
una iniziale conoscenza dei mezzi di 
illuminazione e di ripresa, una 
frequenza scolastica che mi permise 
altresì il mantenimento di quelle 
conoscenze teoriche che mi avevano 
accompagnato sin là e che dovevo 
tener vive per uno degli esami più 
importanti della mia vita. 
Con le spalle un po' forti di qualche 
ulteriore conoscenza acquisita, 
raggiunta l'età richiesta per salire i 
gradini del palazzo che spesso 
guardavo dai vetri di un tram, mi 
presentai ancora una volta presso la 
segreteria del C.S.C, con molta più 
sicurezza di due anni prima, 
chiedendo di avere il bando di 
concorso dell'anno 1958. Sarei 
molto curioso oggi, di poter vedere 
qualcuno descrivermi l'espressione 
del mio viso alla scoperta che l'età 
minima richiesta per l'ammissione 
agli esami era stata elevata al 
numero di 20. Fu una piccola 
clausola in fondo alla pagina a non 
togliermi completamente la 
speranza di poter varcare la soglia 
della scuola di Cinema che tanto 
riempiva i miei sogni diurni, che 
tanto alimentava i miei sogni 
notturni; se ci penso, credo di 
ricordarla ancora: Gli allievi che 
avessero dimostrato in sede di 
esame di ammissione delle qualità 
acquisite verso il campo 
cinematografico e ritenuti quindi 
meritevoli di poter ampliare la loro 
formazione, possono derogare il 
titolo di studio od il minimo di età 
richiesti dal bando di concorso 
stesso. 
Dovevo assolutamente tentare, pur 
con la consapevolezza che un terzo 
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L. Comencini 
"Le sorprese 
dell'amore" 
(1959) 

posto, a pari merito con un allievo 
in giusta età, mi avrebbe lasciato 
fuori. La preparazione, la 
concentrazione, fu tanta; ero 
consapevole che se non fossi 
riuscito a salire su quel treno, forse 
sarei rimasto per sempre nel buio di 
un laboratorio fotografico a 
guardare quell'unica lampadina 
Rossa che ne delineava i contorni; 
che se anche rendeva il posto 
magico, mi dava pur sempre la 
sensazione di un contenitore 
materno da cui in qualche modo 
dovevo uscire, da cui dovevo 
staccarmi per poter nascere. 
Nonostante tutti gli ulteriori spettri 
messimi davanti dalle inconsistenti 
voci sulla indispensabilità di una 
qualche raccomandazione, 
risultando al primo posto, venni 
ammesso. Mi era spesso stato detto 
che una cosa, desiderandola 
ardentemente, finisce in qualche 
modo per avverarsi. Una lezione 
molto utile per il futuro. 
Durante tutto il primo anno del 
Centro, frequentato con grande 
entusiasmo e serenità, furono molte 
le nozioni che tentai di registrare; 
capivo che una delle cose 
fondamentali iniziali era 
apprendere ciò che ci aveva 
preceduto sin là, ed in quest'area la 
storia del Cinema (Insegnata da 
Fausto Montesanti) mi fece 
ritrovare una vecchia conoscenza, 
quasi un vecchio amico: Charlie 
Chaplin. Il cinema di Chariot era 
quello che riuscivo ad apprezzare di 
più in quel momento. Capii più 
tardi che forse il bando di concorso 
aveva ragione circa il minimo di 
età, ero troppo giovane per poter 
apprezzare l'opera di tanti altri 
maestri; in seguito, nel tentativo di 
capire ciò che in quei due anni non 

reached the required age to climb 
the steps of the building which I 
had so often gazed at through the 
tram window, I presented myself at 
the C.S.C, office with much more 
confidence than two years 
previously, and asked to have the 
Announcement of Competitive 
Examination for 1958. I would give 
quite a lot to hear someone describe 
the expression on my face when I 
learned that the minimum age had 
been raised to 20! However, there 
was a small clause at the bottom of 
the page which left me some hope 
of one day crossing the threshold of 
the Film school that I dreamed of 
constantly by day and by night. 
Thinking back, I can still remember 
that clause now: Students who 
demonstrate a particular talent for 
the Cinema during the entry 
examination and are, therefore, 
considered to merit further training, 
will be exempt from the normal 
conditions of entry and the 
minimum age set down in the 
announcement of competitive 
examination itself. 
I absolutely had to try, even though 
I knew that if i tied for third place 
with a candidate of 20, I would not 
be admitted. I studied, and 
concentrated, real hard because I 
knew that if I missed that bus I 
might have remained for ever in the 
darkness of a photographic lab. 
looking at that one light bulb which 
tinged the surroundings with Red; 
which even if it gave the darkroom 
a magical atmosphere, always made 
me feel I was in some kind of 
protective womb from which I had 
to emerge, I had to separate myself, 
in order to be born. In spite of all 
the terrors that assailed me, caused 
by unconfirmed rumours that one 
needed to know someone to gain a 
place, I actually came first and was, 
therefore, admitted. I had often 
been told that if you want 
something badly enough, you 
usually succeed in obtaining it. A 
piece of advice that was to prove 
very useful in the future. 
I attempted to fix many ideas in my 
mind during that first year at the 
Center, which Ifrequented with 
great enthusiasm and inner calm. I 
realized that it was important to 
first learn about everything that 
had preceded us up until that point, 
and it was here that the history of 
the Cinema (taught by Fausto 
Montesanti) brought me into 
contact with an old acquaintance, 
almost an old friend: Charlie 
Chaplin. It was, in fact, the films of 
Chariot that I was most able to 
appreciate at that time. Afterwards, 
I realized that perhaps the Center 
had been right to set a minimum 
age of 20, as I was really too young 
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to understand the Cinema created 
by many other maestros; later, I 
was to find myself running from 
one Repertory Cinema to another 
in order to "catch " all those images, 
that were then passing in front of 
my eyes, in an attempt to 
comprehend that which I had been 
unable to grasp during my time at 
the Center. 
Another of the fundamental things 
that perhaps had a more 
determining effect during those 
formative years, was acquiring a 
knowledge of all those 
technological elements that help us, 
day after day, image after image, to 
express certain inner feelings 
figuratively. 
Afterwards, in fact, I often found 
myself knowing how to visualize a 
figurative idea and being able, via 
the photo-graphic knowledge I had 
assimilated in those years, to find 
my own personal way of creating a 
cinematographic image. 
Apart from the experience of 
working during the last two months 
at the Center, as assistant 
cameraman on the shorts made by 
the second year students (an 
extremely important experience in 
that it represented one's first real 
contact with a studio, with film, 
with a movie camera etc.), I felt an 
increasing inner need, as I had done 
while attending the school of 
photography, to gain practical 
experience in the real world of 
Cinema, to balance out the 
theoretical studies. 
So, I once again asked my father if 
he could use his contacts at Lux 
Film to allow me to frequent the set 
of an actual Film. In 1959, I made 
my entrance into the world of 
professional cinema on Le sorprese 
dell'amore, directed by Luigi 
Comencini with Carlo Carlini as 
Director of Photography. I loaded 
many, many film magazines, 
developed the negatives of an 
infinite number of photographic 
tests, carried and dusted a 
multitude of boxes containing the 
"Body" of the camera, against 
reimbursement of the various tram 
fares I had to pay out each 
morning; nevertheless, in spite of all 
the work I had to do, I still 
succeeded in peering at the real set 
every so often and watching all the 
professional lighting come on, until 
my over-curious gaze met up with 
the infinitely more determined one 
of the Director who, not even 
knowing who I was, threw me out. 
I continued, with lowered eyes, to 
enter and leave the set in order to 
take and deposit the various 
magazines from which I had 
extracted the piece of test film I had 
to develop — and in this I was 

riuscivo ad afferrare, rincorsi in M. Arena 
vari Cinema d'essai tutte le "li principe fusto" 
immagini che mi passarono allora (1959) 
avanti agli occhi. 
Un'altra delle cose fondamentali 
che hanno segnato la mia 
formazione in quegli anni di studio, 
in modo forse anche più 
determinante, fu la conoscenza di 
tutte quelle nozioni tecnologiche 
che ci aiutano, giorno dopo giorno, 
immagine dopo immagine, a 
tradurre certe intime sensazioni in 
espressione figurativa. 
Infatti, mi trovai in seguito spesso, 
a sapere come visualizzare un'idea 
figurativa, essere in grado, tramite 
l'uso di quelle nozioni foto-grafiche 
apprese in quegli anni, a trovare un 
modo personale nel costruire 
un'immagine cinematografica. 
A parte l'esperienza negli ultimi due 
mesi di scuola in qualità di 
Assistente operatore, esercitata nei 
cortometraggi fotografati dagli 
allievi del secondo anno (esperienze 
importantissime in quanto 
determinavano i primi contatti: con 
il teatro di posa, con la pellicola, 
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con la macchina da ripresa ecc.). 
Come già accadutomi in passato 
durante la frequenza della scuola 
fotografica, sentivo l'avvicinarsi di 
una intima necessità, parallela alla 
formazione teorica che vivevo, del 
bisogno di un'esperienza pratica nel 
vero mondo del Cinema. 
Chiesi così ancora una volta a mio 
padre, tramite le sue conoscenze 
alla Lux Film, di darmi la 
possibilità di frequentare il set di un 
Film. Nel 1959: Le sorprese 
dell'amore, diretto da Luigi 
Comencini e con la Direzione 
fotografica di Carlo Carlini, fu il 
mio primo ingresso nel mondo 
professionale. Dietro un rimborso 
spese per i vari tramvai che 
prendevo ogni mattina, caricai 
moltissimi magazzini di pellicola, 
feci infiniti provini di sviluppo dei 
negativi, trasportai e spolverai una 
moltitudine di cassette contenenti il 
"Corpo" della macchina da ripresa, 
ma riuscii comunque nonostante 
tutto questo gran daffare,,a 
sbirciare ogni tanto il set vero e 
proprio, a guardare l'accendersi di 
tante luci professionali, finché il 
mio troppo incuriosito sguardo si 
incontrò con quello molto più 
determinato del Regista, che non 
sapendo neanche chi fossi, mi 
sbatté fuori. 
Ad occhi bassi continuai comunque 
ad entrare ed uscire dàl set per 
prendere e lasciare i vari magazzini 
da cui staccavo il pezzo di pellicola 
che dovevo provinare, ed in questo 
dopo tanti anni di laboratorio e di 
scuole ero considerato, come diceva 
il mio diploma, un maestro 
fotografico. 
Non capivo comunque la necessità, 
nell'operare in uno stile fotografico 
che non mi sembrava "a rischio", di 
dover controllare ad ogni cambio di 
obiettivo, non solo di inquadratura, 
se quel mistero della formazione 
dell'immagine fotografica, si fosse 
ancora avverato. 
L'esperienza mi dette comunque 
l'occasione di conoscere vari livelli 
di professionalità e l'offerta di 
seguire un ulteriore Film prima di 
rientrare al Centro Sperimentale, 
non mi trovò contrario. Il principe 

fusto, prima e credo unica 
esperienza alla regia dell'attore 
Maurizio Arena, con la Fotografia 
di massimo Sallusti, fu forse, per 
via dei criteri produttivi, una delle 
più deprimenti esperienze 
cinematografiche della mia vita 
amatoriale e professionale. Venni a 
conoscenza, in quella fragile età di 
iniziando, di un mondo di bassa 
serie organizzativa e dell'esistenza 
di un ambiente di dubbio rispetto 
professionale ed umano. 
Ricordo la voce di mia madre che 
mi chiedeva ogni mattina a che ora 

considered, after many years of 
working in a photographic lab., a 
real Master, as it said on my 
diploma. 
However, I did not understand why 
it was necessary when using a 
photographic style which 
apparently involved no risk, to have 
to verify, not only after every take 
but also every time one changed the 
lens, if that mystery known as the 
formation of a photographic image 
had been revealed. 
This experience nevertheless gave 
me the chance to experience 
different levels of professionalism in 
the Cinema, and I was certainly not 
averse to accepting an offer to work 
on another Film before going back 
to the Centro Sperimentale. Il 
principe fusto, photographed by 
Massimo Sallusti, was I believe the 
first and last film that the actor 
Maurizio Arena made as a director. 
It was also the most depressing 
cinematographic experience of both 
my amateur and professional 
career. As a still very vulnerable 
beginner, I met up with a world of 
inferior quality productions and 
people who had very little respect 
for either professionalism or 
humanity. 
I remember my mother asking me 
when I would be home in the 
evening, and my never being able to 
give her a definite answer. If I had 
not believed so strongly that I 
would find my means of creative 
expression in Photo-graphy, I think 
I would certainly have abandoned 

AIC



my road at that point which, even 
when it involved this type of 
project, was called Cinema. When 
Angelino Lannutti, the assistant 
cameraman on those first two films, 
offered me secure and continued 
work I replied with a definite "no ". 
I felt a strong need to continue to 
learn, to prepare myself by carrying 
on with my studies, at least for the 
moment. 
My second year at the Center was 
most productive, particularly after 
my experiences in the professional 
film world. 
During the first part of the year we 
went much more deeply into 
concepts concerning the creation of 
the image. Observations made by 
fellow student — and colleague — 
Renato Fait were particularly 
interesting, as they provided the vital 
spark that brought our reasoning 
alive, and created a continuous 
dialogue between professors and 
students. 
The second part of the academic 
year saw us exposing our first 
images more or less satisfactorily, 
and brought us to our first short, 
but nevertheless complete, films 
(practical exercises directed by 
foreign and Italian Directors in 
their First year) each with its own 
particular concept, each being 
realized in its own way, and each 
being complete in itself. 
We prepared ourselves, more and 
more, for the medium-length films 
made by the Second year students 
on the Film Direction course. These 

sarei tomato, quesito cui di certo 
non ero in grado di rispondere. 
Senza un forte credo individuale nel 
cercare una via personale di 
espressione attraverso la 
Foto-grafia, credo che avrei 
certamente evitato di continuare a 
percorrere questa strada, che anche 
in quel tipo di progetti chiamavano 
Cinema. All'ulteriore richiesta di 
sicuro e continuo lavoro, da parte 
dello stesso assistente operatore 
delle prime due esperienze a 
prepararmi; ad imparare almeno 
per il momento, studiando. 
Il secondo anno del Centro, 
specialmente dopo le esperienze 
professionali avute, fu 
particolarmente fecondo, la parte 
iniziale dell'anno approfondì molto 
il concetto teorico di formazione 
dell'Immagine; fu molto stimolante 
in questa ricerca la continua 
puntualizzazione del collega Renato 
Fait. Una vibrazione costante nelle 
nostre argomentazioni, che portava 
ad un inesauribile dialogo tra allievi 
e professori. 
La seconda parte dell'anno 
accademico ci portò intanto dalle 
iniziali esercitazioni su 
l'impressionare più o meno bene 
una qualche immagine, a delle 
piccole iniziali opere 
cinematografiche del tutto complete 
(esecitazioni dirette da registi 
stranieri ed italiani del Primo anno) 
con una loro ideazione, una loro 
realizzazione, una loro 
completezza. 
Ci si preparava così, sempre più, al 
medio metraggio diretto dagli 
allievi di Regia del II anno, che 
diveniva l'esame di Diploma per gli 
allievi delle varie sezioni e nei quali 
il nostro gruppo di Ripresa si 
alternava tra la figura di Operatore 
alla macchina a quella di Direttore 
di fotografia. Ricordo ancora 
vivamente l'emozione dei primi 
dialoghi con il regista e con i vari 
collaboratori, su quella che 
sembrava allora essere l'ideazione 
più giusta per tradurre visivamente 
quelle prime emozioni creative. 
L'emozione era grande infatti, 
nell'entrare in uno dei teatri di posa 
del C.S.C., con l'esposimetro in 
mano ed iniziare a bilanciare quelle 
Luci e quelle Ombre il cui 
conflitto-armonia era, e sarà 
sempre indispensabile alla volontà 
di esprimersi individualmente in 
Fotografia Cinematografica. Un 
impegno sereno preso certamente 
con serietà, ma senza ancora quel 
tremore che la responsabilità 
professionale avrebbe portato in 
seguito, pesando con la parola 
"dovere", sulle spalle di ogni futura 
Ideazione Foto-grafica. 
Fu in un certo giorno dell'estate del 
1960 che mi ritrovai ad osservare, 
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films, on which members of our 
Filming group alternated as 
Cameraman and Director of 
Photography, were then submitted 
as the finals exam that would earn 
the students of the various 
departments their Diploma. I can 
still remember how excited Ifelt 
during those first exchanges with 
the Director and various other 
collaborators, as we began to 
establish what then seemed to be 
the most suitable concept for 
expressing our first creative 
emotions visually. 
It was, in fact, an incredible 
experience to walk into one of the 
studios at the C.S.C., light meter in 
hand and start to balance the Light 
and Shadow whose 
conflict-harmony was, is, and 
always will be essential to any 
individual expression of 
Cinematographic Photography. A 
tranquil commitment that was 
certainly undertaken with 
seriousness, but without that feeling 
of nervousness that a future sense 
of professional responsibility was to 
provoke, in its reminding one of 
one's "duty" in the creation of every 
future Photo-graphic Concept. 
One summer day in 1960, I found 
myself looking at the word 
"Diploma"alongside my name on 
the noticeboard. It was great 
because I felt that I had reached the 
goal the list represented but, at the 
same time, the word "Diploma" 
signified the end of a particular 
period in my life: the student 

appesa su un tabellone contro il 
muro, la parola "Diplomato". Era 
bella, mi dava la sensazione di 
essere riuscito ad arrivare al 
traguardo che quel tabellone 
rappresentava, ma nello stesso 
tempo quella parola appesa sul 
muro determinava la fine di un 
particolare periodo di vita: l'essere 
studente. Ora il gioco si faceva più 
serio, era finito il tempo della 
preparazione amatoriale, iniziava 
quello della responsabilità 
professionale. 
Iniziai per fortuna quasi subito 
l'attività di Aiuto Assistente 
Operatore. 
Il Diploma del C.S.C, in Ripresa 
Cinematografica, non ci aveva di 
certo formato "completamente" in 
qualità di Direttori della 
Fotografia, bisognava unire a tante 
nozioni principalmente teoriche, 
una conoscenza del mondo 
cinematografico vissuto 
direttamente sulla nostra stessa 
pelle. Tutte le nozioni acquisite sin 
li mi portarono comunque a 
superare certe tappe, quasi 
obbligatorie della categoria, molto 
più rapidamente di come stabiliva 
la norma professionale di quel 
tempo. Mi ritrovai così a 21 anni a 
sedere sul seggiolino di Operatore 
alla Macchina. Marco Scarpelli, 
affermato professionista degli anni 
'50-60, mi spronò ad assumere quel 
tipo di responsabilità nel film di 
esordio alla regia di Ugo Tognazzi: 
Il Mantenuto; concedendo 
indubbiamente una speciale fiducia 
alla mia giovane età. 
Il tutto sembrò un po' troppo 
semplice, troppo bello, per un 
giovane appena alzatosi dai banchi 
di scuola. Da sempre ci avevano 

"Legge 
di Guerra" 
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years. Now, the time of amateur 
preparation was over and that of 
professional responsibility was 
just beginning. 
The game was getting more 
difficult... 
Luckily, I began to work as a 2nd. 
Assistant Cameraman almost 
immediately. 
Having obtained a C.S.C. Diploma 
in Filming did not mean that our 
training as Directors of 
Photography was "complete", in 
that we needed to add first-hand 
experience of the cinema world to , 
the ideas we had assimilated which 
were mostrly theoretical. However, 
all the ideas I had acquired up until 
them, permitted me to move up 
through certain levels that were 
almost obligatory in the camera 
hierarchy, with far more rapidity 
than professional standards allowed 
then. Thus, Ifound myself sitting in 
the Cameraman's seat at the age of 
21. Marco Scarpelli, a real 
professional who had made a name 
for himself in the Fifties, urged me 
to assume this responsibility on II 
Mantenuto, Ugo Tognazzi's first 
Film as a Director, obviously 
showing great faith in my young 
years. 
It all seemed just a little too easy, a 
little too good to be true, for a 
young man fresh out of school. 
They had always told us how 
difficult it was to enter the world of 
Cinema, always frightened us with 
the bugbear of unemployment 
which, even though I had been able 

raccontato delle grandi difficoltà di 
ingresso nel mondo del Cinema, da 
sempre ci avevano preannunciato lo 
spauracchio del non lavoro, che 
sebbene fossi riuscito ad evitare sin 
là, mi si presentò improvvisamente 
davanti. 
La crisi Cinematografica degli anni 
'60, portò ad un fermo 
professionale delle persone che 
conoscevo ed ovviamente non 
trovai più terreno sotto ai miei 
piedi da corsa. 
Passai così un anno e mezzo con il 
continuo timore di non poter più 
tornare ad occuparmi di cinema. 
Sognavo ogni notte quel seggiolino 
rimasto vuoto che mi aveva visto, 
mi aveva tenuto, abbracciato alla 
macchina dei miei sogni. La 
testardaggine, la caparbia, la 
volontà di credere in un mio futuro 
in questa forma espressiva, non 
lasciò mai la speranza; in attesa di 
una ipotetica chiamata, di un 
eventuale squillo di telefono che a 
quel tempo non suonava mai, cercai 
di continuare a prepararmi ad un 
possibile nuovo incontro con la 
parola Immagine. 
Cercavo intanto di poter essere 
pronto ad un livello diverso, più 
maturo, con quell'espressione visiva 
che ormai, come una incurabile 
malattia, mi aveva contagiato. 
Rifiutai infatti un paio di chiamate 
a concorsi per Cameraman della 
R.A.I. continuando come 
autodidatta ad ampliare, a tentare 
di completare, tutti quegli studi 
scolastici fatti sin là. 

U. Tognazzi 
"Il mantenuto" 

(1962) 

L 
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B. Bertolucci 
"Prima della rivoluzione" 
(1964) 

Lessi vari libri, ascoltai un po' di 
musica, frequentai qualche galleria 
di Teatro, visitai molti musei, 
riguardai in vari Cinema d'Essai 
tutti quei film dei grandi maestri del 
cinema che avevo già visto e non 
del tutto capito durante gli anni del 
•Centro Sperimentale. Un periodo di 
riformazione molto importante si 
aggiungeva così alla preparazione 
tecnologica raggiunta sui banchi di 
scuola. Un completamento 
fondamentale per spingermi in 
futuro ad un continuo studio di 
approfondimento, di ricerca verso 
un Equilibrio tra Forma e 
Contenuto. 
Fu verso la fine del 1963 che 
accettai la proposta di Camillo 
Bazzoni a ricominciare 
professionalmente tutto daccapo, 
spronato a ripartire come 
Assistente Operatore in un Film di 
un giovane esordiente: Bernardo 
Bertolucci. 
Esperienza che risulterà 
fondamentale per tutto il futuro che 
si trascinerà dietro quell'incontro. 
Ricordo ancora lo sforzo che 
tentavo ogni giorno cercando, con 
l'umiltà possibile alla mia natura di 
giovane, di guardare a me stesso 
solamente nel ruolo che occupavo 
in quel momento storico. Passò il 

to avoid it up until then, suddenly 
rose up fearfully in front of me. 
The Cinema crisis of the Sixties 
brought the professional careers of 
the people I knew to a halt, and the 
ground fell away from beneath my 
— running — feet. 
Thus, I spent one year and a half 
with the continual fear of never 
being able to work in the Cinema 
again. Every night I dreamed of 
that empty seat which had seen me, 
held me, and made me one with the 
camera of my dreams. My stubborn 
and unswerving belief that 
cinematography was to be my 

future means of expression 
strengthened my hopes, which 
never deserted me. As I waited for 
the phone to ring, for the phone 
call that never came, I continued to 
prepare myself for a possible new 
encounter with the Image. 
In the meantime, I tried to achieve 
a more mature form of a visual 
expression, as I had been well and 
truly bitten by the cinematography 
bug! In fact, I actually refused a 
couple of invitations to participate 
in RAI-Radiotelevisione Italiana 
competitions for Cameramen, 
continuing as an autodidact in 
order to broaden, to try and 
complete, all the student knowledge 
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I had gained up until then. 
I read various books, listened to 
some music, watched a few plays 
from the gods, visited a great many 
museums, and saw again in various 
Repertory Cinemas all the Films of 
the great cinema maestros that I 
had seen but not entirely 
understood, while at the Centro 
Sperimentale. This important 
period of re-preparation was to 
complement the technological 
training I had received as a student. 
It "completed" my training, which 
was fundamental in pushing me in 
the future to continually explore 
more deeply, to constantly research, 
in order to achieve a Balance 
between Form and Content. 
Towards the end of 1963, Camillo 
Bazzoni gave me the chance to 
begin my professional career over 
again and I accepted, spurred on by 
the thought of starting over as 
Assistant Cameraman on a Film 
made by a young beginner: 
Bernardo Bertolucci. 
This experience was to prove 

fundamental to all the future films 
that were to follow in the wake of 
that first meeting. I can still 
remember the effort I made every 
day as I tried, with all the humility 
I could muster at that age, to 
concentrate solely on fulfilling the 
role assingned to me in that historic 
moment. Time passed, as it always 
does, and the cranks of the Cinema 
also started to turn again for me. I 
was once more sitting in the 
Cameraman's seat, and I was able 
to collaborate in this capacity with 
Marco Scarpelli, Aldo Scavar da 
and Camillo Bazzoni. 
It was actually in the Sixties that I 
participated in the realization of 
various Shorts directed by Camillo 
and Luigi Bazzoni, and on which I 
alternated between the roles of 
Cameraman, Director of 
Photography and Co-Producer, 
sometimes covering all three. 
Shorts such as these were like a 
second school, and they were an 
all-important experience for young 
cineastes who wanted to create their 
own style, experimenting and 
evolving an individual way of 
expressing by using the technical 
and creative means that best suited 
their particular talent. 
These Shorts were more or less to a 
Film what a short story is to a 
novel and, made with a sense of 
responsibility fitting to their length, 
allowed us to gain individual 
filming experience that no school, 
as such, could have provided, 
before we embarked on the more 
complex task of realizing a 
full-length feature film. 
It was thanks to my having 
participated in this further learning 

tempo e poco dopo il Cinema 
ricominciò a girare le sue manovelle 
anche per me, ripresi il posto sul 
mio seggiolino di Operatore e potei 
così collaborare in questa veste 
ancora con Marco Scarpelli, Aldo 
Scavarda e Camillo Bazzoni. 
Fu proprio negli anni '60 che 
partecipai alla realizzazione di vari 
Cortometraggi diretti da Camillo e 
Luigi Bazzoni, che mi videro nel 
ruolo insieme ed alternato di 
Operatore alla Macchina, Direttore 
di Fotografia e Co-Produttore. 
Cortometraggi che risultarono in 
quel tempo fondamentali, come una 
seconda scuola, per tutti quei 
giovani cineasti che allora si 
volevano formare, sperimentando e 
ricercando una propria via 
individuale di espressione, 
attraverso la tecnica e la creatività 
che più si confaceva al loro singolo 
talento. 
Con una responsabilità 
proporzionata alla loro grandezza, 
queste opere di cortometraggio, che 
stavano ad un film un po' come un 
racconto sta ad un romanzo, 
permettevano di formare una 
propria esperienza filmica che 
nessuna scuola, in quanto tale, 
poteva mai fornire prima di poter 
affrontare un'opera più complessa 
come un lungometraggio. 
Fu grazie alla mia partecipazione in 
questo processo di apprendimento 
che un pomeriggio del 1968, dopo 
aver visto il cortometraggio 
Rapporto Segreto, Franco Rossi in 
cerca di nuove energie per il suo 
Film Giovinezza Giovinezza, mi 
chiamò presso di lui in qualità di 
Direttore di Fotografia, ed io mi c Bazzoni 
sentii pronto. Mi avevano fatto di "Diario 
simili proposte già da un paio di di un medico" 
anni; qualche copione non troppo (1964) 
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F. Rossi 
"Giovinezza, giovinezza" 
(1968) 

convincente, qualche regista con la 
personalità non troppo in sintonia 
con la mia, ma molto per il sentore 
di non essere ancora maturo alla 
espressione Foto-grafica che io 
intendevo, avevo sempre rifiutato. 
Volevo a quel tempo continuare a 
prepararmi nella composizione 
dell'immagine, sin quando non mi 
fossi sentito veramente pronto, con 
il progetto giusto, con il regista 
giusto ad un giusto esordio. 
Sono tante e svariate le esperienze 
cinematografiche tra cui sono 
passato ed ovviamente nessuna 
potrà mai uguagliare, per la 
particolare emozione provata, la 
prima proprio perché tale. L'opera 
prima, è importante saperla 
attendere, saperla riconoscere e 
saperla non perdere. Sono tornato 
poi spesso in varie Università e vari 
Istituti Cinematografici del mondo 
per condurre Seminari: sulla Luce, 
sull'Ombra, sui Colori, e sempre 
più mi è sembrato di capire che 
ogni scuola assomiglia ad un'altra. 
Non ha molta importanza la lingua 
di insegnamento, non ha molta 
importanza il tipo di 
organizzazione interna, non ha 
addirittura molta importanza la 
qualità degli insegnanti, ma ha una 

process that Franco Rossi, who was 
looking for fresh talent to work on 
his film Giovinezza giovinezza and 
had seen the short Rapporto 
segreto, called me into his office 
one afternoon in 1968. He asked me 
to collaborate on the film as 
Director of Photography, and I felt 
I was ready. I had been receiving 
similar proposals for a couple of 
years but had always refused, either 
because the script didn't convince 
me or I wasn't on quite the same 
wavelength as the Director, but 
mostly because I suspected that I 
was still not ready to express myself 
via Cinematographic Photo-graphy 
as I understood it. At that time, I 
wanted to continue to perfect my 
composition of the Image until I 
truly felt I was ready, and had 
found the right project, the right 
director, and the right moment to 
make my debut. 
My Cinematographic experiences 
have been many and varied, but 
naturally none of them can equal 
the first, simply because it is such, 

for the particular emotion that one 
feels. It is important to know how 
to wait for your first film, to know 
how to recognize it, and to know 
how not to let it slip through your 
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fingers. I have since returned to 
many Universities and Film 
Schools throughout the world to 
conduct Seminars on Light, 
Shadow, and Colour, and it seems 
to me, fhore and more, that one 
school is very much like another. I 
have found that it is not the 
teaching language, the internal 
organization, or even the quality of 
the teachers that determines the 
level of intelligence in a school, but 
the attitude of the students which is 
of fundamental importance. I think 
that a real desire to LEARN on the 
part of all the new students each 
year, is the individual and collective 
attitude that has always been, is 
and always will be, successful in 
producing new generations of 
talent. 
I think the places of learning exist, 
the ideas are there even if spread a 
little too thinly, the custodians of 
cinematographic knowledge are 
wise even if not always capable of 
communicating the information in 
the best way; but the desire to gain 
awareness, to know, to understand 
and to learn has to originate in the 
students. All too often, I have 
heard of, and I have actually met, 
students who attend a Cinema 
School principally to "make their 
film ", without it even occurring to 
them that it would be better to first 
LEARN how to realize that film 
Cinematographically. 
In reality, I think that having a 
knowledge of the films and 
important figures that have 
preceded us, in order to be able to 
continue with the creation of that 
which has gone before; learning the 
specific use of the various 
technological instruments, in order 
to be able to express our ideas 
better in the language that is most 
important to us; acquiring 
professional experience directly by 
working first as assistants, in order 
to become better acquainted with 
the technological and human 
resources at our disposal, is 
essential to each individual's 
making a valid debut. 
What happens after we have taken 
this fundamental first step, will 
naturally depend on our capacity 
for self-expression, and on the 

particolare, fondamentale, 
importanza l'attitudine degli 
studenti, nel determinare la levatura 
di una scuola. Penso che volendo 
veramente IMPARARE, 
l'atteggiamento individuale e 
collettivo insieme, di tutte le nuove 
annuali energie, ha saputo, sa e 
saprà formare nuove generazioni di 
talenti. 
Credo che i luoghi ci siano; le 
nozioni esistenti, anche se sparse 
più o meno ovunque; i detentori 
della conoscenza cinematografica 
sapienti, anche se forse non sempre 
in grado di porgerla nel modtf 
migliore; ma la giusta volontà di 
conoscere, di sapere, di capire, di 
voler imparare, dovrebbe credo 
veramente venire prima di tutto 
dagli studenti stessi. Troppo spesso 
ho sentito, ho toccato con mano, di 
studenti che in realtà entrano in 
una scuola principalmente per "fare 
il loro film" senza neanche porsi il 
pensiero che sarebbe bene prima di 
tutto IMPARARE a realizzare 
Cinematograficamente il film 
stesso. 
Credo in realtà che la conoscenza 

Warren Beatty 
"Reds" 
(1979) 

F. F. Coppola 
"Apocalypse now" 
(1975) 
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B. Bertolucci 
"L'ultimo imperatore" 
(1987) 

delle opere e dei personaggi che ci 
hanno preceduto, per poter 
continuare ciò che è già stato fatto 
prima di noi; l'apprendimento dello 
specifico uso degli strumenti 
tecnologici, per poter meglio 
esprimere le nostre idee nel 
linguaggio che più ci riguarda; 
l'esperienza professionale acquisita 
direttamente in un primo 
assistentato, per poter meglio 
conoscere le possibilità umane e 
tecnologiche a nostra disposizione, 
possono essere una propria 
prerogativa ad un buon esordio. 
Il seguito di questo fondamentale 
primo passo, sarà ovviamente parte 
delle necessità del nostro intimo Io, 
delle nostre possibilità espressive. 
Un Io che nel tracciare il nostro 
cammino, ci guiderà nelle scelte, 
nelle decisioni e nelle incertezze; che 
ci aiuterà ad accettare o meno tutte 
quelle proposte che il nostro 
comportemento avrà fatto giungere 
sino a noi. 
Durante i 35 Film sinora firmati, 
ho tentato di lasciare un mio segno, 
un'indicazione di un passaggio, che 
tramite quella che amo definire 
magica parola: la FOTO-GRAFIA, 
ho creduto inconsciamente, ho 
voluto consciamente, di poter 
tracciare sin qui. 
Non so se ci sono riuscito, di certo 
so che ancora sto studiando, 
progetto dopo progetto. Di certo so 
che continuo lo scavo in me stesso e 
nel mondo che mi circonda in una 
continua ricerca. Di certo so che sto 
frugando in ogni ulteriore 
possibilità espressiva a me 
congeniale che mi faccia crescere, 
che mi faccia tentare di esprimere 
questo bisogno di EQUILIBRIO 
tra i due diversi Elementi; la 
Materia e l'Energia, che mi precede 
e mi insegue da sempre, anche da 
quando non lo sapevo. 
Il tentativo è di intuire una certa 
INNOCENZA di vita, tra la LUCE 
e l'OMBRA. 
Il tentativo è di cercare una certa 
MATURITÀ' di emozioni, tra i 
vari COLORI. 
Il tentativo è di trovare un certo 
EQUILIBRIO di sensazioni, tra gli 
opposti ELEMENTI. 
Tutto un percorso, tutto un viaggio, 
nel continuo e perenne desiderio di 
raggiungere il riconoscimento di 
Coautore dell'opera 
cinematografica che altri prima di 
me hanno iniziato, che altri dopo di 
me sono certo continueranno, sino 
al raggiungimento di quella 
qualifica internazionale che più 
coerentemente può distinguere la 
nostra intima espressione; 
FAUTORE DELLA 
FOTO-GRAFIA 
CINEMATOGRAFICA. 

needs of our Inner Self An Inner 
Self which, having already traced 
our path, will guide us in our 
choices, our decisions and in our 
moments of doubt; which will help 
us to either accept or refuse all 
those offers that our particular way 
of being will have brought forth. 
On all the 35 Films I have 
photographed up until now, I have 
tried to leave my mark, as if to 
indicate a stage in a journey, which 
via the expressive means that I like 
to describe with the magical word: 
PHOTO-GRAPHY, I 
unconsciously believed I was able 
to trace, and consciously desired to 
make, up to this point. 
I don't know if I have succeeded, 
but what I do know is that I am 
continuing'to study, project after 
project; I am constantly searching 
deeply within and in the world 
around me, and that the quest is 
never-ending; I am exploring every 
creative possibility that is congenial 
to me, in order that I might be able 
to grow, to try and express the need 
for BALANCE between two 
different elements; Matter and 
Energy, which has preceded, and 
followed, me always, even before I 
was aware of the fact. 
I am trying to intuit a certain 
INNOCENCE in life, between 
LIGHT and SHADOW. 
I am trying to attain a certain 
emotional MA TURITY, between 
the different COLOURS. 
I am trying to achieve a certain 
BALANCE of feeling, between 
opposite ELEMENTS. 
A single path, a single journey, 
ventured upon with the constant 
and unchanging desire to be 
recognized as the Co-Author of a 
Cinematographic Work, which 
others before me have begun and 
those who come after will certainly 
continue, until we are officially 
given the title of; 
CINEMATOGRAPHER, that 
international qualification that 
most fittingly describes and 
distinguishes our most intimate 
form of expression. 
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Mentre in ogni dove si esalta lo schermo 
gigante l'Oscar per la fotografia 
PASQUALINO DE SANTIS affronta il 16 
mm. ne scopre i pregi e si dichiara entusiasta 

Pasqualino 
De Santis 

e Gianni Lepre 

Un'esperienza positiva 
A POSITIVE EXPERIENCE 

I want to talk about a positive 
experience. I received a telephone 
call from a young Italian director 
named Gianni Lepre who offered 
me a job, as he had wanted to work 
with me for a long time. A short 
while later, we met and he 
explained what kind of project it 
was that he wanted me to work on 
in enthusiastic, and at times 
"sanguine", terms. 
He had been asked to film a thriller 
series of 6 episodes for television, 
each lasting 52 mins. The series of 
TV films had been commissioned 
by the Consorzio Europeo, a 
syndicate of seven national 
television networks with Massimo 
Fichera as President, which has 
agreed to produce and distribute 
projects together on an exchange 
basis. 
The six episodes were to be filmed 
in 16 mm and then transferred onto 
1 " tape for broadcasting purposes. 
I have worked on a quite a lot of 
cinematographic projects for 
television, including a number of 
important ones (Cristo si è fermato 
a Eboli, Martin Eden and Marco 
Polo) but they were always shot in 
35 mm, and never in 16 mm. 
I cannot deny that this was the 
aspect of the work that left me 
feeling most perplexed. 
Nevertheless I accepted, maybe 
because the project was so totally 
different from anything I had 

Ne voglio parlare, perché è stata 
per me un'esperienza positiva. 
Ricevetti una telefonata da un 
giovane regista, Gianni Lepre, il 
quale mi propose un lavoro, e il cui 
desiderio era stato di lavorare con 
me da molto tempo. Poco dopo ci 
incontrammo, mi espose in forma 
appassionata e a volte "sanguigna" 
il tipo di progetto cui desiderava io 
partecipassi. 
Si trattava di girare 6 episodi 
polizieschi per la televisione, della 
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Daniela Poggi 
e Luigi Petrucci 
nel film "Europacops" 

Diego Àbatantuono, 
Viola Siboncioni 
e Bertrand Lacy 

durata di 52 minuti ciascuno. I 6 
telefilm erano stati commissionati 
dal Consorzio Europeo, un'unione 
di sette televisioni nazionali 
europee, che, sotto la presidenza di 
Massimo Fichera, aveva stipulato 
un accordo per produrre assieme e 
distribuire, secondo un principio di 
interscambio. 
I sei episodi dovevano essere girati 
in pellicola 16 mm e poi riversati su 
pollice per esigenze della messa in 
onda televisiva. Esperienze 
cinematografiche per la televisione 
ne avevo fatte parecchie e anche di 
una certa importanza (Cristo si è 
fermato a Eboli, Martin Eden, 
Marco Polo) ma erano sempre stati 
prodotti e girati in 35 mm, mai in 
16 mm. 
Non posso negare che questo era 
l'aspetto che più mi lasciava 
interdetto, tuttavia accettai, forse 
perché il progetto era un qualcosa 
di totalmente diverso da ciò che 
avevo sperimentato 
precedentemente e la mia curiosità, 
anziché diminuire con l'età, è 
aumentata. 
Raccolsi più informazioni possibili, 
più che risposte ottenni domande 
sul "come mai giri in 16 mm"? 

worked on before and my sense of 
curiosity, instead of diminishing, 
has become more acute with the 
passing of the years. 
I gathered together as much 
information as possible. Instead of 
receiving answers, I was often 
asked: "How come you're shooting 
in 16 mm?" 
Thus, we began a series of tests that 
the producer, Emilio Bolles, 
permitted us to carry out. I 
experimented with different types 
of Kodak film — 50 ASA, 100 ASA, 
320 ASA, 500 ASA — both in the 
studio and for the exteriors, in all 
the different lighting conditions 
necessary to the project. I tried out 
various types of lenses in 
combination with the different 
kinds of film, in an attempt to 
create the appropriate aesthetic 
quality for the TV series I had to 
shoot. Working in close 
collaboration with the laboratory, I 
was able, by printing and 
reprinting, to see the various 

•possibilities and limits of the film 
with which I had experimented. 
The results that I obtained made 
me choose the Kodak 50 ASA for 
the exteriors and the 100 ASA for 
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the interiors, combining them with 
a complete set of Zeiss lenses and a 
Cook zoom. 
This choice guaranteed a surprising 
quality of brilliance, substance, 
sharpness and clarity in the finished 
product: a result that had seemed 
very difficult to obtain at the 
beginning. 
I must say that I was truly satisfied 
with the quality I was able to 
achieve, and that the Kodak 50 
ASA was mainly responsible for 
this. 
On my most recent film, 
Dimenticare Palermo, which was 
shot in 35 mm, I used the same 
Kodak films, with the same 
characteristics, without 
encountering any problems; while I 
was able to verify that the high 
speed films, having a larger grain, 
are not suitable for television, as 
they lose that quality I mentioned 
earlier. 
I have learned from this last 
experience that sometimes projects 
born of economy can, if one works 
with enthusiasm and prepares them 
thoroughly, give some very 
satisfying results, technically 
speaking. 

Iniziammo così una serie di provini, 
che il produttore Emilio Bolles ci 
permise di fare, provai i diversi tipi 
di pellicola Kodak 50 ASA, 100 
ASA, 320 ASA, 500 ASA sia in 
studio che in esterno, in tutte le 
condizioni di luce ritenute necessarie 
all'utilizzo che ne dovevo fare. 
Provai anche diversi tipi di obiettivi, 
accoppiandoli alle diverse pellicole 
e cercando di trovare l'aspetto 
estetico dei telefilm che dovevo 
girare. Attraverso un intenso 
rapporto con il laboratorio 
verificai, stampando e ristampando, 
le diverse possibilità e limiti delle 
pellicole che avevo pro vinato. 
I risultati che ottenni mi fecero 
scegliere la Kodak 50 ASA per gli 
esterni e la 100 ASA per gli interni. 
Gli obiettivi furono una serie 
completa di Zeiss ed uno zoom 
Cook. 
Tale scelta assicurò al prodotto una 
sorprendente qualità di brillantezza, 
corposità, definizione e pulizia: un 
risultato che sembrava all'inizio 
difficile da raggiungere. 
Devo dire che sono rimasto 
abbastanza soddisfatto della qualità 
che avevo ottenuto, e che la Kodak 
50 ASA era stata la chiave di tale 
qualità. 
Nel film precedente, Dimenticare 
Palermo, girato in 35 mm, ho usato 
le stesse pellicole Kodak con le 
stesse caratteristiche, senza avere 
nessun problema, mentre ho potuto 
constatare che le pellicole ad alta 
sensibilità, avendo più grana, non 
sono adatte per la televisione, 
perdendo la qualità di cui avevo 
parlato. 
Con l'esperienza che ho avuto, mi 
sono reso conto che alcune volte i 
progetti che nascono in economia, 
impegnandosi con entusiasmo e una 
buona preparazione, possono dare, 
tecnicamente parlando, dei risultati 
soddisfacenti. 

Nelle pagine seguenti: 
a sinistra 

Emilio Bestetti 
Assisi - Bugnato rustico 

(1973) 
a destra 

Pino Pinori 
Dinamica della luce 

(1991) 

Diego Abatantuono 
e Paola Quattrini 
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I nostri classici sono i fotografi di successo 
e LUCIANO TOVOLI cerca di dimostrarlo 

lamentandone la poca conoscenza 

Altri classici 
THE OTHER CLASSICS 

I have always been surprised at the 
relatively little interest shown by 
the cinema profession in the people 
who made history in the field of 
photography, that invention which 
has revolutionized our relationship 
to the reality around us. One only 
has to reflect upon the fact that 
cinema and television are both 
products of this invention, although 
the latter indirectly so, to realize the 
true historical significance of the 
wonder called photography. 
It's odd that such names as Weston, 
Adams, Cartier-Bresson, Gene 
Smith and a hundred others, are 
not known more profoundly, 
studied more deeply and admired in 
the manner that they deserve, 
precisely by those people who have 
dedicated their lives to the art of 
communicating emotions via the 
image. And isn't it also unusual 
that there is not one gallery in 
Rome, the capital of Cinema, where 
one can see the "originals" of their 
now historic works? Yet there are 
more than enough galleries in 
Rome, where literally everything is 
displayed. Even if "almost 
everything" created in photography 
has happened outside Italy, this is 
no reason for continuing to wallow 
in ignorance. But then we have the 
"classics"! 
And yet, a landscape by Adams, a 
nude by Weston, an image à la 
sauvette by Cartier-Bresson and a 

Sono sempre stato sorpreso 
dell'interesse abbastanza relativo 
che nella professione 
cinematografica si presta ai 
protagonisti della storia di 
quell'invenzione, la fotografia, che 
ha rivoluzionato il nostro rapporto 
con la realtà che ci circonda. Se 
semplicemente si riflette sul fatto 
che da tale invenzione sono derivati 
cinema e televisione, anche se 
quest'ultima indirettamente, ci si 

"Single white female" 
di Barbet Schroeder 
ripreso nei 
Reileigh Studios 
di Los Angeles (1991) 
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real life image by Gene Smith 
shown together, would create a 
wonderful symphony, a fresco 
which would remain forever as a 
record of our times and the men 
who have been part of them. Their 
works have already become classics 
of the period, but unfortunately 
many people are still unaware of this. 
We professional cinematographers 
are certainly inclined to give great 
importance to photography itself, 
and this firm convinction of ours is 
no doubt a result of the admiration 
we feel for these great maestros. 
We could appear to give too much 
importance to our work but this is 
not so, rather I think the opposite is 
true. Victims as we are of the 

famous school "classics", in this 
country we inevitably assign 
cultural superiority to the pen. An 
author "knows", an author has a 
"determining influence", an author 
is qualified to "judge". I think this 
is something we've inherited, a 
feeling of inferiority that causes us 
to worship people who, in fact, cast 
off the fetters of illiteracy just a few 
decades ago! 
People with this kind of mentality, 
which is backward to say the least, 
look on someone who creates 
photography as a good mechanic, a 
willing craftsman who, today, has 
actually been made redundant and 

può rendere conto della reale 
portata storica del fenomeno della 
fotografia. 
È strano che nomi quali Weston, 
Adams, Cartier-Bresson, Gene 
Smith e cento altri con loro non 
siano conosciuti meno 
superficialmente, studiati e 
giustamente ammirati come 
meriterebbero e proprio da persone 
che dell'arte di trasmettere 
emozioni attraverso le immagini 
hanno fatto lo scopo della loro vita. 
E non è singolare che nella capitale 
del cinema italiano, Roma, non 
esista una galleria dove "in 
originale" qualcuna di queste opere 
ormai storiche possa essere vista? 
Eppure a Roma le gallerie d'arte si 
sprecano e si espone veramente di 
tutto. Anche se quasi "tutto" in 
fotografia è accaduto fuori d'Italia 
non è buona ragione per pascerci 
nell'ignoranza. 
Ma noi abbiamo i "classici"! 
Eppure un paesaggio di Adams, un 
nudo di Weston, un'immagine "à la 
sauvette" di Cartier-Bresson, un 
documento di vita di Gene Smith, 
riuniti assieme formano una 
splendida sinfonia, un affresco che 
resterà per sempre a testimoniare il 
nostro tempo e l'uomo che tale 
tempo ha percorso. 
Le loro opere sono già diventate, 
purtroppo ad insaputa di molti, i 

Un conto aperto 
di L. Tovoli 
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Keith Richards 
visto da Lynn Goldsmith 
(1981) 

Eleonora Duse 
a Villa Borghese 
(foto Giuseppe Frimoli, 
anni 10) 

classici del nostro tempo. 
È certo che noi professionisti della 
fotografia cinematografica siamo 
portati a dare alla fotografia stessa 
grande importanza e deriviamo 
senz'altro questa ferma convinzione 
dall'ammirazione che portiamo a 
questi grandi maestri. Potremmo 
sembrare essere portati a 
sopravvalutare il nostro lavoro ma 
così non è, anzi credo accada il 
contrario. Sempre vittime dei 
famosi e scolastici "classici" nel 
nostro paese diamo suprema 
dignità di cultura solo alla penna. 
Chi scrive "sa", chi scrive 
"determina", chi scrive è in grado di 
"giudicare". Credo ciò sia un 
retaggio di sudditanza devozionale 
verso chi, pochi decenni addietro, 
riuscì a liberarsi dalle pastoie 
dell'analfabetismo! 
In questo tipo di mentalità, che 
definire arretrata è poco, chi 
fotografa è considerato al massimo 
un buon meccanico, un volonteroso 
artigiano oggi addirittura superato 
e soppiantato dal video. 
In questi anni di mutamenti, 
ripensamenti, negazioni e 
ricollocamento dei valori, nel 
piccolo languente orto del cinema 
italiano qualcuno non ha perso il 
gusto della speculazione intelletuale 
ed ha riproposto candidamente una 
vecchia domanda: non ha il fare 
cinema qualcosa di veramente 
specifico? E dove lo abbiamo 
nascosto in questi ultimi decenni il 
venerabile "SPECIFICO 
FILMICO" dei verdi anni del 
Centro Sperimentale? Il film non si 
differenzia dall'opera letteraria e 
dall'opera teatrale e dall'opera 
pittorica e dall'opera musicale 
unicamente e soprattutto perché è 
PURAMENTE E 
SEMPLICEMENTE 
FOTOGRAFIA e poi 
MONTAGGIO? 
Certo che ci vuole la storia, certo 
che ci vogliono gli attori le 
scenografie ed i costumi ma 
l'operazione del fare cinema 
comincia quando la macchina 
cinematografica comincia a ronzare 
ed in quel momento tutto può 
cambiare e tutto cambia al punto 
da far trovare in proiezione brillanti 
risultati che non ci si attendeva da 
una scena che "sulla carta " 
pensavamo debole, e deludenti 
risultati da una scena che "sulla 
carta" reputavamo forte e valida. 
Questo accade tutti i giorni e 
negarlo significa voler abbandonare 
l'evidenza e la verità. Quindi nel 
momento in cui si fotografa 
qualcosa di abbastanza misterioso 
accade. Tutte le componenti che si 
sono così ben organizzate prima 
vengono direi ristrutturate dal 
"lavoro" della macchina da presa, 

replaced by the video control. 
In these years of change, 
rethinking, negation and shifting 
values, at least someone in the 
small, dried-up garden of the 
Italian Cinema still takes pleasure 
in intellectual activity and is once 
again asking a question that was 
voiced long ago: Doesn't creating 
cinema involve something very 
specific? And where have we hidden 
this SPECIFIC QUALITY, so 
revered during the early years of the 
Centro Sperimentale, in the past 

few decades? Isn't a film different to 
a literary work, a play, a painting 
or an opera, solely because it is 
PURELY AND SIMPLY 
PHOTOGRAPHY, and then 
EDITING? 
Certainly, a story is required, as are 
actors, sets and costumes, but the 
actual filmmaking operation begins 
when the movie camera starts to 
hum. It is at this moment that 
everything can change, and does 
change, to the extent that in the 
screening room we often find 
ourselves looking at brilliant results 
that we weren't expecting from a 
scene we felt was weak "on paper ", 
and disappointing results from a 
scene which "on paper" we felt was 
strong and valid. 
This happens evey day, and to 
deny it would be to deny the 
evidence, and the truth. 
Therefore, something rather 
mysterious happens the moment we 
start photographing a film. All the 
elements that were so well 
organized beforehand are, I would 
say, restructured by the "work" 
effected by the movie camera. True, 
many people participate in this 
work but the ultimate responsibility 
lies with two very important 
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lavoro al quale si collabora in molti 
è vero ma che ha in due figure 
estremamente importanti i veri 
responsabili: il regista e l'autore 
della fotografia. Tutto il resto è 
ormai lontano nel decisivo 
momento della ripresa. Sono 
lontane le discussioni di 
sceneggiature, sono lontane le 
discussioni sui bozzetti di 
scenografie e costumi, sono lontane 
le "approssimazioni" del discorso 
preparatorio con l'autore della 
fotografia. Nel momento della 
ripresa è la fotografia che riprende 
il sopravvento, accentuando un 
atmosfera, modificando un volto, 
organizzando insomma una visione 
che è si il frutto di un comune 
lavoro ma che trova nella ripresa 
fotocinematografica appunto il suo 
specifico. 
Quindi non si può considerare il 
responsabile di tale così specifico 
processo un semplice collaboratore. 
Egli è qualcosa in più. Anche lui 
"sa scrivere", anche lui ha diritto ad 
una parte di paternità del film, per 
lo meno nella stessa misura che in 
questo paese di scrittori è 
riconosciuta ad un soggettista e 
sceneggiatore. Egli è complice del 
misfatto che il regista stà 
organizzando almeno quanto lo è lo 
sceneggiatore. In una causa penale 
tutti e tre andrebbero condannati 
per correità anche se differenziata, 
naturalmente, datosi che il reo, 
l 'imputato con aggravante è "Caffè Florian" 
certamente il regista. Ed al regista di Gianni Berengo Gardin 

figures: the director and the 
cinematographer. 
Everything else seems to fade into 
the distance during the 
all-important moment of filming: 
the discussions that took place 
during the writing of the sceenplay; 
the comments concerning the 
sketches for the set and costume 
design; and the "approximations" 
communicated to the 
cinematographer during the 
preparatory phase. When shooting 
takes place, it is the photography 
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Una fotografia infatti normalmente non viene 
d e l 1 8 8 9 riconosciuta alcuna attenuante, 
con la Kodak a cassetta Quando, tentando di ridare vita e 

significati alla quarantennale AIC, 
si è cominciato questo processo di 
analisi dei ruoli, nel tentativo di 
veder riconosciuta per legge una 
responsabilità che quotidianamente 
affrontiamo come parte del nostro 
lavoro e proprio in un momento in 
cui problemi certo più gravi 
assillavano il cinema italiano, lo 
abbiamo fatto, tra gli altri motivi, 
per tentare di porre argine al 
decadimento qualitativo che il 
legame cinema televisione 
produceva e produce. "Tanto è per 
la televisione!". Questa a volte 
amara a volte soltanto cinica 
ammissione fatta a mezza bocca 
non ci stava bene e non ci stà bene! 
Aspettiamo con fiducia forse 
donchisciottesca il giorno in cui 
qualche competente responsabile tv 
protesti, rimandi al mittente un 
cosidetto film televisivo PERCHE' 
NON HA REQUISITI TECNICI 
PER ESSERE TRASMESSO per 
il fatto che il produttore ha 
risparmiato sui tempi, mezzi tecnici 
e troupe. 
Bene, in attesa che le menti si 
aprano ed i tempi maturino noi 
continueremo a rifarci a Weston, 
Cartier-Bresson, Gene Smith, 
Adams e con riconoscente debito 
ad Aldo e Di Venanzo, i nostri 
"classici" appunto. 

that predominates as it accentuates 
an atmosphere, models a face and, 
in short, creates a visual for the film 
which is certainly a product of 
everyone's efforts but which is given 
its specific quality by the filming 
itself 
Therefore, the person responsible 

for such a specific process cannot 
simply be considered a 
collaborator. He is something more 
than this. This person also "knows 
how to write", and he has a right to 
be recognized as co-author of a 
film, at least to the same degree 
that in this country scenario and 
screenplay writers are recognized. 
One could say that he is an 
accomplice to the misdemeanour 
committed by the director, in the 
same way that the screenplay writer 
is an accomplice. In a court of law, 
all three would be found guilty of 
complicity, naturally to varying 
degrees, as the guilty party, the 
person facing the most serious 
charge would certainly be the 
director. And, in fact, it is the 
director who never normally enjoys 
the benefit of mitigating 
circumstances. 
When we attempted to give new life 
and meaning to the A.I. C. 's 40th 
Anniversary by beginning to 
analyse the various roles in 
filmmaking in order to have the 
responsibility we assume as part of 
our work recognized by law, and 
precisely at a moment in which the 
Italian Cinema is assailed by far 
more serious problems, one of our 
reasons for doing so was to try in 
some way to counter the drop in 
quality that the Cinema- TV 
interdepenency was producing, and 
still produces. "It's only for 
television!". This kind of remark, 
usually made in low tones with 
either a touch of bitterness or 
cynicism, never did go down well 
with us, and it still doesn't. We are 
waiting and hoping, perhaps a little 
unrealistically, that the day will 
arrive when one of the competent 
heads of TV will return a so-called 
television film to its maker 
BECA USE IT IS NOT OF THE 
REQUIRED STANDARD FOR 
TV BROADCASTING, simply 
because the producer has cut too 
many corners by reducing the 
shooting time, technical equipment 
and crew. 
So, while we're waiting for people's 
minds to open up and the time for 
action to become ripe, we shall 
continue to draw our inspiration 
from Weston, Adams, 
Cartier-Bresson and Gene Smith, 
also giving due recognition to Aldo 
and Di Venanzo — our own 
"classics"! 
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FELICI - Arrivo a R o m a di Guglielmo II (negativo al col lodio e stampa all'albumina del 1898) 

Giuseppe Felici giunse a Roma da Cagli nel 1850. Musicista, inventò la "Musica in portafoglio", spartiti fotocopiati in foglietti che potevano quindi entrare nel 
portafoglio. Divenne fotografo pontifìcio sotto Clemente XIII, qualifica che trasmise ai suoi eredi tutti fotografi. 

Procedimenti misti 
Molte volte nella riproduzione dei positivi venivano usati procedimenti diversi dal negativo o per l'attrezzatura non 
ancora aggiornata del laboratorio o semplicemente a fini sperimentali. I negativi col moderno sistema al collodio 
mentre la stampa veniva fatta all'albumina rappresentava una pratica abbastanza normale. 
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La zattera della medusa 
RAFT OF THE MEDUSA 

Lo scenografo UGO PERICOLI invita 
i tecnici a discutere ed a unirsi per rivendicare 

rannoso problema del diritto d'autore 

Con simpatia accettiamo lo spazio 
che gli amici Operatori ci mettono a 
disposizione nella loro 
pubblicazione. Lo accettiamo, così 
come lo accetteremo in seguirò 
sempre che ci sia concessa 
l'ospitalià, per uno scambio di idee 
fuori dal sòlito "Set", perché gli 
interessi comuni sono molteplici e 
perché mai, al di fuori dei Convegni 
de L'Aquila, non ci fu offerta la 
possibilità di parlare. 
Nell'intento di far sentire la nostra 
voce, voce di voi Operatori e di noi 
Scenografi, Costumisti e 
Arredatori, in difesa delle nostre 
categorie, della nostra dignità 
culturale e professionale, del nostro 
apporto artistico nel cinema, ed a 
difesa del nome dei nostri grandi 
Maestri che ora, non avendo loro 
proprio più voce, rischiano di finire 
nel dimenticatoio. 
Il cinema sempre ha fatto il suo 
punto di forza sul nome degli 
attori, in seguito, per un certo 
affinamento del gusto da parte del 
pubblico, si imparò a conoscere 
qualche nome di regista. Ma è, 
purtroppo, prima di tutto un fatto 
mercantile, e non certo i nostri volti 
o il nostro nome porta spettatori in 
una sala cinematografica. 
Però è anche vero che il cinema 
ormai è adulto, è vecchio di un 
secolo o giù di lì. 
È vero che Benedetto Croce ebbe a 
dire che "un film può essere 

We are delighted to accept the 
space that our cinematographer 
friends have allotted to us in their 
publication. And we accept it in the 
same spirit with which we would 
accept, if you cinematographers are 
willing, an invitation to get together 
and exchange ideas off the "Set ". 
We have many common interests, 
and we ourselves have never been 
given an opportunity to express our 
views except at the L Aquila 
meetings (Una città in cinema). 
We intend to make our voice, the 
voice of we production designers, 
costume designers, set dressers and 
you cinematographers, heard and 
to speak out in defence of our 
various professions, our cultural 
and professional dignity, our 
artistic contribution to the cinema, 
and also to uphold the names of 
our great masters who, no longer 
able to speak for themselves, risk 
sinking into oblivion. 
The cinema has always relied on big 
stars to attract the public, and it is 
only recently that tastes have 
become somewhat more 
knowledgeable and certain 
directors ' names are known to 
cinema audiences. But it is a waste 
of time to discuss this as we all 
know that a film is basically a 
commercial product, and it is not 
our faces or names that will attract 
the cinema-going public! 
Howevere, it is also a fact that the 
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cinema is a well-established art 
form and has, in reality, existed for 
nigh on a century! 
It is true that Benedetto Croce said 
"a film can be a work of art", but it 
is equally true that the great 
philosopher was not a typical 
cinema-goer and made the above 
statement more than f i f t y years ago. 
It was, nevertheless, the imprimatur 
of Croce that sanctioned the 
concept of the Cinema as art. 
Other historians, other 
philosophers and other intellectuals 
throughout the world also agreed 
that the Cinema was the "Seventh 
Art". 
If the Cinema is "Art" who, 
therefore, are the "Artists" that 
create it? 
Don't anybody try to tell us that a 
film is the sole creation of a 
director or, as they used to 
maintain in Hollywood, a producer, 
or even of an actor. Once again, 
we're wasting our time trying to 
solve this tired old riddle that has 
nothing to do with the truth. 
We make a very real artistic 
contribution to a film, and it is 
certainly not minimal. 
It's time a true history of the 
cinema was written! The moment of 
the theorists is most likely past — 
even though there is an even greater 
need today for new concepts — and 
we need to do more than speak 
about actors and directors as most 
books on the history of the Cinema 
have done in the past. 
A true history of the Cinema has to 
examine the other creative aspects 
of a film, such as the photography, 
the production design and the 
costume design. 
This is not a mere notion but a 
precise artistic, critical and 
historical fact that goes beyond the 
monographs dedicated to one of 
our number. 
Our history is as much a part of the 
History of Cinematographic Art as 
it is part of the history of those 
other arts in which it has been 
included. And one also has to 
consider that our particular art 
involves many other forms of 
artistic and cultural expression, and 
other crafts. 
I would like to draw a parallel, a 
little obvious I must admit, and say 
that if one considers St. Peter's in 
Rome to be "art", or at least a 
"work of art" (it is only an 
example, there are thousands 
more), would one then ask who 
created it? If it were Michelangelo? 
Bramante? Moderno? Bernini? Or 
the Pope who commissioned it? But 
it is a question one would never 
ask. Whereas the judgment applied 
to our activity is: "it's a film", "it's 
Cinema". Simply because a film is 

un'opera d'arte" ma è anche vero Costume 
che il grande filosofo non era uno peruviano 
spettatore ideale e questa sentenza 
l'emesse più di cinquant'anni fa. Fu 
però l'imprimatur di Croce che 
sancì il concetto di film e arte. 
Altri storici, altri filosofi altri 
intellettuali a livello planetario sono 
stati concordi nel dichiarare il 
cinema la "Settima Arte". 
Perciò se il cinema è "Arte" chi 
sono gli "Artisti" che determinano 
questa "Arte"? 
Non si venga a prendere in giro 
nello stabilire che un film è solo 
creatura del regista, o, come ad 
Hollywood si sosteneva, di un 
producer, o anche di un attore. È 
tempo perso parlare tra noi di 
questa sciocca querelle, vecchia, 
stantia e falsa. 
Nell'interno del film noi svolgiamo 
la nostra attività artistica e non in 

AIC



forma marginale ma in maniera 
concreta. 
È ora che si scriva una vera storia 
del cinema, l'ora dei teorici è forse 
superata anche se più che mai oggi 
se ne senta la necessità. Superando 
la parte sino ad oggi contemplata 
nelle varie storie del cinema, dove si 
parla solo di registi e di attori. 
Una vera storia del cinema deve 
considerare anche gli altri aspetti 
artistici che compongono un film, 
l'evoluzione della fotografia, della 
scenografia e del costume. 
Queste valutazioni non sono 
impressioni ma fatto storico critico 
e artistico ben preciso che esula 
dalle monografie in onore di uno di 
noi. È un discorso che rientra in 
una Storia d'Arte Cinematografica 
come è steso in una Storia di altre 
discipline artistiche. Considerando 
anche che alla nostra attività 
confluiscono tante attività 
artistiche, culturali ed artigiane. 
Volendo fare un parallelo, un po' 
passato a dire il vero, se si 
considera "arte" o "opera d'arte" la 
Basilica di S. Pietro a Roma (è solo 
un esempio, ma ne potremo citare 
un'infinità) potremmo chiedere: 
"chi è l'autore?" il Papa che l'ha 
voluta? o il Bramante, il 
Michelangelo, il Maderno o il 
Bernini? Nessuno mai si porrà 
questo quesito. Invece il giudizio 
che si esprime per la nostra attività 
rimane a "è un film", "è cinema". 
Solo perché il cinema è fatto di 
proiezioni di luci e di ombre, come 
qualche cosa di volatile, di 
immagini. Ma il telone dello 
schermo non è forse uguale alla tela 
di un quadro? e ciò che è 
rappresentato in quel quadro non è 
un'immagine? Ed ancora, cosa 
rimane allo spettatore se non il 
ricordo di quell'immagine? Ebbene 
di fronte ad un film non succede lo 
stesso effetto mnemonico! Anzi è 
ampliato perché essendo un film, 
racconto fatto di immagini, 
coinvolgerà lo "spazo" come nelle 
altre arti figurative ed il "tempo" 
come nelle altre arti letterarie, 
teatrali e musicali. Solo che essendo 
il cinema il più moderno mezzo 
espressivo oltre a coinvolgere 
"tempo e spazio" viene a 
determinare dei valori prospettici 
che le altre arti non hanno (vedi 
Luigi Chiarini, tanto per rimanere 
in casa). 
In una riunione dove si parlò di noi 
per stabilire se fossimo o no 
"autori", illustri giuristi ed avvocati 
disquisirono in maniera molto 
dotta sull'argomento; sciorinando 
termini legali, leggi, decreti ecc. ed 
una legge, sembra fosse 
fondamentale, era addirittura 
datata al 1940 (il concetto di 
cinema era quello dei "telefoni 

created by projecting images, light 
and shadow and is, therefore 
something ephemeral. But isn't the 
screen similar to a canvas? And 
isn't a painting itself an image? 
Furthermore, isn't it a memory of 
the image that remains with the 
viewer? Well, doesn't a film have 
the same mnemonic effect?! Indeed, 
it is more all-embracing in that a 
film is a story told with images, 
which involves "space"as in the 
other figurative arts, and "time" as 
in the art of literature, theatre and 
music. But as cinema is the most 
modern means of expression, as 
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well as involving "space"and 
"time"is also establishes 
perspective values that other arts do 
not possess (see Luigi Chiarini - just 
to remain in Italy!). 
A meeting was held to establish 
whether or not we could be defined 
as "authors", during which 
illustrious jurists and lawyers held 
forth on the subject in an extremely 
learned manner. They bandied 
about complicated legal terms, 
laws, decrees, etc., and one of these 
laws, which seemed absolutely 
fundamental to our cause, actually 
came into force in 1940 (the era of 

bianchi" ignorando Chiarini, 
Barbaro, Visconti, i quaderni di 
"Bianco e Nero" e le dispute che 
determineranno il nostro 
Neo-realismo). 
Trattarono argomenti giuridici 
molto profondi, però il tutto 
sembrava un testo di 
giurisprudenza antico, fuori del 
tempo reale; un avvocato sembrò il 
più addottrinato ed anche il più a 
noi favorevole, in quanto aveva 
avuto modo di vedere come si 
svolgeva la nostra attività in due o 
tre brevi visite ad un teatro di posa. 
È arrivato il momento di rendere 
edotti davvero questi signori, sulla 
nostra reale attività, per far 
superare questo grande vuoto di 
conoscenza tra noi e loro. 
Questo balzò agli occhi dopo le 
dotte perorazioni di Storaro e della 
Mafai, perché nulla fu recepito, in 
quanto il nostro binario era lontano 
dal loro. Cerchiamo di determinare 
uno scambio affinché i due binari si 
incontrino, si intersechino. 
Chiariamo i concetti e, forse, tutto 
sarà più facile. 
L'equivoco, in cui comunemente si 
cade, è determinato dal solito 
raffronto che viene fatto tra cinema 
ed opera musicale. L'autore 
dell'opera musicale è colui il quale 
ha scritto la musica, cioè ha 
fermato i suoi suoni con dei 
simboli, le note; ben diverso è lo 
sceneggiatore. Il direttore 
d'orchestra è colui che legge quelle 
note e ne organizza l'emissione in 
suoni a seconda della propria 
sensibilità; ben diverso è il regista. 
Gli orchestrali son coloro che 
leggono quelle note e ne 
determinano dei suoni dai loro 
strumenti o dalla voce, sempre a 
seconda della loro sensibilità, 
seguendo il coordinamento del 
direttore d'orchestra, anche se 
qualcuno di essi è voci o strumenti 
solisti; ben diversi siamo noi. 
Su un canovaccio, che è la 
sceneggiatura, noi, dopo fatte tutte 
le ricerche, ideiamo e progettiamo 
le scene e i costumi, sottoponiamo i 
nostri progetti creativi al regista, 
non per coordinare i suoni 
determinati dalle note, come è nella 
mansione del direttore d'orchestra, 
ma per determinane un "unicum" 
che è il film. Ed ancora, prima che 
questa opera sia tradotta in 
immagine, ognuno di noi trasforma 
il proprio progetto in opera 
concreta che sarà la scenografia ed i 
costumi. E così sarà per l'autore 
della fotografia. 
Nessun elemento creativo permette 
di affiancare l'opera 
cinematografica all'opera musicale, 
con una sola eccezione per il 
commento sonoro, ma questo è un 
altro argomento. 

AIC



the "white telephones" that was 
ignorant of Chiarini, Barbaro and 
Visconti, the magazine "Black & 
White", and the struggles that were 
to give birth to our neorealism). 
They put forward very profound 
legal arguments which sounded like 
an ancient text on jurisprudence 
and bore no relevance to the 
present. One lawyer, who appeared 
the most learned, was also most 
disposed towards us, or so it 
seemed, in that he had been able to 
see how we work during two or 
three brief visits to a studio! 
The moment has come to see that 
these gentleman are really 
well-informed about our profession, 
in order to bridge the tremendous 
gulf that exists between us. 
This was immediately evident after 
Storaro and Ms. Mafai had put our 
case so eloquently but nothing was 
received, simply because our roads 
are too far apart. 
So, let's try and communicate in 
order that our two roads might 
meet, and also intersect. Let's 
clarify the concepts, and maybe 
things will be easier. 
The error that is most commonly 
committed is to liken a film to a 
musical work. The composer of the 
music is the person who has written 
it, and expressed the sounds in 
symbols in the form of notes - very 
different from the screenplay writer; 
the conductor is the person who 
reads those notes and re-creates the 
sound according to his particular 
sensitivity - very different from the 
director; the members of the 
orchestra and chorus are those 
people who read the notes and 
reproduce the sounds with their 
instruments or their voices, 
according to their own sensitivity 
but following the directions of the 
conductor, even when they are 
soloists - very different from us. 
After having carried out the 
necessary research, we create and 
design the sets and costumes on a 
"canvas" which can be likened to a 
screenplay. We then present our 
creative project to the director, not 
so that he might re-create the sound 
of the notes like a conductor, but in 
order to arrive at a unicum, which 
is the film. 
Furthermore, each one of us 
transforms his project into a 
completed work, i.e., the set and 
the costumes, before the film is 
actually realized. The same is 
basically true for you 
cinematographers. 
No single creative element in a film 
can justify its being likened to a 
musical composition, with the sole 
exception of the soundtrack but 
that's a different question 
altogether. 
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It is the concept of "global" 
creativity that makes the "Seventh 
Art" the artistic event of our time. 
The above meeting made one thing 
very clear: the laws in question are 
out of date, as are the concepts 
expressed in the Statute of the 
International Organization 
responsible for determining the 
copyright laws. 
In view of a "United Europe", we 
would do well to strengthen the 
relationship between our 
Associations, and join up with 
European colleagues and sister 
associations. 
There is also another problem to be 
dealt with. Cinema museums are 
being created in both England and 
France. And in Italy?... There are 
many observations, comments and 
criticisms that swiftly come to 
mind, but we don't want to take up 
any more of your space. 
So, let's just work together to set up 
a modern "Museum of the Moving 
Image — not one filled with relics 
from from the past — as a tribute to 
the great cinematographic "Art" 
created by our masters, with the 
same respect and enthusiasm we 
show for our work. In the 
hope that this might be the 
beginning of a joint collaboration 
and result in our forming a real 
association. 

Questo è il concetto di globale 
creatività che rende la "Settima 
Arte" la manifestazione artistica del 
nostro tempo. 
Da quella riunione una cosa ci 
risultò chiara: che le leggi che ci 
riguardano sono vecchie, che 
ugualmente vecchi sono i concetti 
espressi dallo Statuto dell'Ente 
Internazionale che regola la 
protezione intellettuale. 
Ora, in previsione di una Europa 
Unita, è bene muoverci 
intensificando i rapporti tra le 
nostre due associazioni e 
estendendole a colleghi ed 
associazioni sorelle europee. 
Un altro problema si affaccia. In 
Inghilterra e in Francia si pensa e si 
realizzano dei Musei del Cinema. 
Da noi? I commenti le osservazioni 
le critiche sono cosa facile naturale 
e spontanea, ma non vogliamo 
abusare del vostro spazio. In 
ossequio alla grande "Arte" dei 
vecchi Maestri, con quel grande 
rispetto e grande passione per il 
nostro mestiere che sempre ci ha 
dominato, uniamoci anche per 
questo, cerchiamo di mettere in 
piedi non un "museo" che sa di arte 
del passato, ma una Galleria 
dell'Immagine. 
Che sia questo l'inizio di un lavoro 
comune e di una unione concreta. 

Costumi per 
donne 

andine 
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BOSSI - Inaugurazione del monumento a Giordano Bruno il 9/6/1889. 
Ulderico Bossi risulta fotografo professionista con studio a Roma, in via del Corso, 401 dal 1890. 
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Letture 

L'interscambio culturale tra America e Europa 
per il cinema è messo in risalto da 
LORENZO CODELLI in questa panoramica 
sulle pubblicazioni dedicate ai direttori 
della fotografia 

RECOMMENDED READING 

In our annual review of the new 
international publications dedicated 
to cinematographers and their 
activities, we have come across 
several instances of temporary or 
permanent migration of talent, 
resulting in profitable exchanges 
between the European and 
American Cinema industry. 
30 années de lumière, Annuaire des 
directeurs de la photographie, 389 
pp., Edition Paris-New York 
Production, 1990 (Imprimerle 
Alengonnaise, 2 rue Edouard-Belin, 
61002 Alengon, France). 
This first edition of the new French 
Annual lists the filmographies of as 
many as 2,732 cineastes: all the 
directors of photography and their 
respective films released in France 
between 1 January 1959 and 31 
December 1989, are listed in 
alphabetical order. The titles given 
are those of the French version, 
also in the case of the vast number 
of foreign films; however, the name 
of the director and year of 
production is given for each film, 
even if the country of origin is not. 
The addresses and telephone 
numbers of all French directors of 
photography still active, are also 
supplied. A mammoth task of 
computer indexing, which perhaps 
it would have been more useful to 
have begun from 1945 instead 1959. 
Many a French cineaste has 

Prendendo in esame come al solito 
le novità librarie internazionali che 
concernono le attività degli autori 
della fotografia ci è capitato di 
rilevare in vari casi l'interscambio 
proficuo tra l'industria europea e 
quella statunitense a livello di 
emigrazioni temporanee o di lungo 
periodo. 
30 années de lumière. Annuaire des 
directeurs de la photographie. 
389 pp., Edition Paris-New York 
Production, 1990 (Imprimerie 
Alengonnaise, 2 rue Edouard-Bélin, 
612002 Alengon, Francia) 
Questa prima edizione del nuovo 
Annuario francese propone le 
filmografie di ben 2732 cineasti: 
sono elencati in ordine alfabetico 
tutti i direttori della fotografia e i 
ripettivi film usciti in Francia tra il 
1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 
1989.1 titoli sono quelli 
dell'edizione francese 
esclusivamente, anche per i 
moltissimi film di produzione 
straniera; di ogni titolo comunque 
viene indicato l'anno di produzione 
e il nome del regista, non il paese 
d'origine. Per i direttori francesi 
della fotografia ancora in attività 
vengono forniti indirizzo e numero 
di telefono. Un grosso lavoro di 
schedatura compiuterizzata 
insomma che forse sarebbe più utile 
far iniziare dal 1945 anziché dal 
1959. Non pochi i cineasti francesi 
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che hanno fatto la spola tra Europa 
e America, basta scorrere ad 
esempio le filmografie di Jean 
Tournier, Claude Renoir, Bernard 
Lutic, Pierre William Glenn, 
Ghislain Cloquet, Willy Kurant ecc. 
Il volume si conclude con l'indice 
alfabetico dei titoli citati e con una 
sezione pubblicitaria dedicata alle 
pellicole Agfa. 
Camera Guide. Jahrbuch des BVK 
Bundesverband Kamera der 
freischaffenden Kamaramànner und 
-frauen in der Bundesrepublik 
Deutschland e V., 285 pp., 
illustrazioni, 1991 (Adelheistrasse 7, 
8000 Munchen 40, Germania). 
L'Annuario dell'Associazione 
tedesca dei direttori della fotografia 
propone anche in questa sua ottava 
edizioni l'abituale elenco ragionato 
dei soci. Della carriera di ciascuno 
vengono riassunti la biografia, i 
recapiti, le specialità, le pellicole 
principali su cui ha lavorato, i 
premi ricevuti e altri dati utili. Nella 
seconda parte del volumetto sono 
elencati gli aiuto-operatori con le 
loro rispettive carriere. Alcuni 
cinquantenni di talento sono stati 
oramai quasi completamente 
assorbiti dal cinema americano, da 
Michael Ballhaus a Robby Miiller a 
Jost Vacano. 
Cinematographers, Production 
Deisgners, Costume Designers and 
Film Editors Guide, a cura di 
Susan Avallone, 301 pp., 1990, 
Lone Eagle Publishing Company 
(9903 Santa Monica Blvd. 204, 
Beverly Hills, California 
90212-9942, Stati Uniti). 
Alla sua seconda edizione questa 
indispensabile guida filmografica 
assai utilizzata negli studi 
hollywoodiani esce in dimensioni 
quasi raddoppiata rispetto alla 
precedente (già recensita 
nell'Annuario A.I.C. 1991). Lo 
schema base rimane lo stesso: 
quattro categorie professionali 
suddivise in altrettanti elenchi 
alfabetici, i direttori della 
fotografia, gli scenografi, i 
costumisti e i montatori. 
Prevalgono naturalmente i cineasti 
americani, ma anche quelli di altri 
paesi vedono aumentare la propria 
presenza. I titoli che vengono 
forniti nelle filmografie sono quelli 
dell'edizione angloamericana, 
accompagnati dal nome della ditta 
produttrice o distributrice negli 
Stati Uniti e dall'anno di uscita. 
Quindi in pratica per i numerosi 
direttori della fotografia italiani 
inclusi nella guida si possono 
osservare quanti (anzi quanto 
pochi!) siano i loro film che 
abbiano in qualche modo varcato 
l'oceano: due per Gabor Pogany, 

travelled back and forth between 
Europe and America, and this is 
confirmed by taking a quick look at 
the filmographies of Jean Tournier, 
Claude Renoir, Bernard Lutic, 
Pierre William Glenn, Ghislain 
Cloquet, Willy Kurant etc. The 
volume ends with an advertising 
feature dedicated to Agfa film, and 
an index of titles in alphabetical 
order. 
Camera Guide, Jahrbuch des BVK, 
Bundesverband Kamera des 
freischaffenden Kamaramànner und 
-frauen in der Bundesrepublik 
Deutschland e V., 285 pp., with 
illustrations, 1991 (Adelheistrasse 7, 
8000 Munchen 40, Germany). 
The German Society of 
Cinematographers ' Annual 
publishes its extremely practical list 
of members also in this eighth 
edition. Information is given 
concerning the career of each 
director of photography, including 
a biography, addresses, specialities, 
principal types of film used, awards 
won and other useful data. A list of 
assistant cameramen, accompanied 
by the relevant professional 
information, appears in the second 
part of this small volume. A 
number of great photographic 
talents in their fifties, like Michael 
Ballhaus, Robby Miiller and Just 
Vacano, now work almost 
exclusively in the States. 

Cinematographers, Production 
Designers, Costume Designers and 
Film Editors Guide, edited by 
Susan Avallone, 301 pp., 1990, 
Lone Eagle Publishing Company 
(9903 Santa Monica Blvd. 204, 
Beverly Hills: California 
90212-9942, U.S.A.) 
The second edition of this 
indispensible professional guide 
often consulted by the Hollywood 
Studios is almost double the size of 
the first (already reviewed in the 
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1991 A.I.C. Annual). The basic 
layout remains the same: four 
professional categories subdivided 
into the same number of 
alphabetical lists: 
cinematographers, production 
designers, costume designers and 
film editors. American cineastes 
predominate, naturally, but many 
more foreign names are in evidence 
this year. Anglo-American titles are 
used in the filmographies, 
accompanied by the name of either 
the American producer or 
distributor, and the date of release. 
Therefore, one can actually see how 
many — or rather how few! — films 
realized by the numerous Italian 
cinematographers listed have 
succeeded in crossing the Ocean: 
two for Gabor Pogany, seven for 
Armando Nannuzzi (three of which 
were shot in the U.S.A.), two for 
Marcello Masciocchi, twelve for 
Tonino Delli Colli, nine for Franco 
Di Giacomo, nine for Carlo Di 
Palma (six of which were filmed in 
the U.S.A.), seven for Giuseppe 
Lanci, four for Alberto Spagnoli, 
ten for Dante Spinotti (six of which 
were made in the U.S.A.), twelve 
for Luciano Tovoli and two for 
Mario Vulpiani, just to give you a 
few examples. 

Working in Hollywood by 
Alexandra Brouwer and Thomas 
Lee Wright, 546 pp., 1990, Crown 
Publishers, Inc. (201 East 50th St., 
New York: N.Y. 10022, U.S.A.). 
This is something quite different 

from the usual books on how a film 
is made. In no other book that I 
know of are entire chapters 
composed of in-depth interviews 
dedicated to set dressers and 
property men, actor's agents and 
lawyers, animal-actor specialists, 
wardrobe mistresses and hair 
stylists, caterers, editors and their 
assistants, creators of optical and 
mechanical special effects, designers 
of titles, sound engineers and those 
concerned with mixing the music 
track, in other words all the 
different categories that collaborate 
on the many phases in the 
realization of a film — without 
forgetting the producers, directors, 
exhibitors, marketing experts, etc. 
The section dedicated to the movie 
camera opens with an interview 
with lighting director, Tom 
Ramsey, who explains his function 
as lighting technician and cites 
various episodes from his long 
career, starting with Easy Rider. 
This is followed by an interview 
with gaffer, Steve Mathis, who 
explains the job of the senior 
electrician. Lazio Kovacs, the 
well-known cinematographer, 
defines the criteria according to 

sette per Armando Nannuzzi (tre 
dei quali girati negli U.S.A.), due 
per Marcello Masciocchi, dodici 
per Tonino Delli Colli, nove per 
Franco Di Giacomo, nove per 
Carlo Di Palma (sei dei quali made 
in U.S.A.), sette per Giuseppe 
Lanci, quattro per Alberto 
Spagnoli, dieci per Dante Spinotti 
(sei dei quali made in U.S.A.), 
dodici per Luciano Tovoli, due per 
Mario Vulpiani, tanto per fare solo 
alcuni esempi. 
Working in Hollywood di 
Alexandra Brouwer e Thomas Lee 
Wright, 546 pp., 1990, Crown 
Publishers, Inc. (201 East 50th 
Street, New York, New York 
10022, Stati Uniti). 
Questo è tutt'altro che il solito libro 
di divulgazione su "come si gira un 
film". Infatti in nessun altro libro a 
mia conoscenza vengono dedicati 
interi capitoli di interviste 

AIC



approfondite ai trasportatori e agli 
attrezzisti, agli agenti artistici e ai 
legali, agli specialisti di 
animali-attori, ai sarti ed ai 
parrucchieri (anzi, gli "hair 
stylists"), ai vivandieri, ai montatori 
di vario ordine, ai creatori di 
trucchi ottici e meccanici, ai 
titolisti, ai tecnici del suono e del 
missaggio musicale, insomma per 
farla breve a tutte quelle categorie 
che collaborano alle molteplici fasi 
di un film, senza dimenticare 
produttori, registi, esercenti, tecnici 
di marketing ecc. La sezione 
dedicata alla macchina da presa 
inizia con un'intervista a Tom 
Ramsey, "lighting director" che 
spiega il suo ruolo di tecnico degli 
impianti luminosi portando vari 
esempi della sua lunga attività, da 
Easy Rider in poi. Segue 
un'intervista con Steve Mathis, 
"gaffer", che illustra la funzione 
dell'addetto alle istallazioni 
elettriche. Laszlo Kovacs, noto 
direttore della fotografia, definisce i 
criteri del suo lavoro, i rapporti con 
il regista e la troupe, e fornisce 
molti consigli pratici a chi aspira a 
fare il suo mestiere. Infine Walt 
Lloyd, operatore di macchina, parla 
del contributo particolare della sua 
specialità. Tra i tanti capitoli di 
grande interesse segnaliamo ancora 
le dichiarazioni di Aubrey Head, 
"color timer", sul rapporto con i 
direttori della fotografia nel 
controllo dei contrasti cromatici 
nella stampa della copia-campione. 

Le cinéma et ses metiers di Michel 
Chion. 288 pp., 260 illustrazioni a 
colori e in bianco e nero, 1990, 
Editions Bordas, Parigi. 
In questo album stupendamente 
illustrato vengono definiti i mestieri 
del cinema per il pubblico dei 
profani. Il notevole capitolo 
dedicato a "l'immagine" esamina 
l'evoluzione dell'arte e delle 
tecniche dei direttori della 
fotografia dall'epoca di Méliès fino 
ai giorni nostri. Viene intervistato il 
"chef opérateur" Philippe 
Rousselot, che ha lavorato sia in 
Francia che in altri paesi. E non 
vengono trascurate le funzioni 
correlate degli operatori, degli 
assistenti-operatori, dei fotografi di 
scena. Esempi fotografici a colori 
dalle opere di Vittorio Storaro, 
Luciano Tovoli, Jean Boffety, 
Robby Muller, Sven Nykvist e altri, 
contribuiscono alla chiarezza del 
discorso. Un capitolo originale sulle 
tecniche di conservazione e di 
restauro delle pellicole e un'ampia 
bibliografia concludono il volume. 

The Films of Freddie Francis di 
Wheeler Winston Dixon, 304 pp., 
illustrazioni, 1991, The Scarecrow 

which he works, his relationship 
with the director and the crew, and 
gives much practical advice to 
young would-be directors of 
photography. Lastly, the 
cameraman Walt Lloyd speaks of 
the particular contribution made by 
his profession. There are many 
interesting chapters, but we would 
particularly like to draw your 
attention to the color timer Aubrey 
Head's remarks concerning his 
relationship with the director of 
photography in the checking of the 
chromatic contrast during the 
striking of the Answer Print. 
Le cinéma et ses métiers by Michel 
Chion. 288 pp., 260 illustrations in 
colour and black & white, 1990, 
Editions Bordas, Paris. 
This magnificiently illustrated 
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el Chion 

volume defines the various cinema 
professions for the layperson. The 
admirable chapter dedicated to "the 
image"analyses the development of 
the cinematographer's art and 
technique from the time of Meliès 
up until the present. There is an 
interview with the chef opérateur 
Philippe Rousselot, who has 
worked both in France and abroad. 
Neither are the correlated functions 
of the cameraman, assistant 
cameraman and stills 
photographer ignored. Colour stills 
from films photographed by 
Vittorio Storaro, Luciano Tovoli, 
Jean Boffety, Robby Muller, Sven 
Nykvist and others, illustrate the 
points made in the text with great 
clarity. An original chapter on 
techniques used in the preservation 
and restoration of films, and a 

Press Inc., (P.O. Box 4167, 
Metuchen, New Jersey 08840, Stati 
Uniti). 
Caso abbastanza anomalo quello di 
Freddie Fancis, il cineasta 
britannico che ha sviluppato due 
brillanti carriere in parallelo, quella 
di regista e quella di autore della 
fotografia. In questo volume egli 
racconta la sua vita in una lunga 
intervista. Nato a Londra il 22 
dicembre 1917, fin da ragazzo 
s'interessa alla fotografia e a sedici 
anni inizia a lavorare come 
ciacchista alla British International 
Pictures. Via via diventa assistente 
di macchina e operatore, e durante 
la guerra lavora come cameraman a 
film di addestramento per l'esercito. 
Nei primi anni '50 lavora come 
operatore su tre film diretti da John 
Huston, fra i quali Moby Dick. 
Influenzato dall'opera innovativa 
dei direttori della fotografia 
americani Gregg Toland e Stanley 
Cortez, comincia a lavorare come 
D.P. in alcuni celebrati film della 
"British New Wave": Room at the 
Top (1959), Saturday Night and 
Sunday Morning (1960) e vince 
l'Oscar per la foto realistica in 
bianco e nero di Sons and Lovers 
(1960). Negli anni Sessanta cura la 
regia di parecchi horror film assai 
personali e viene considerato uno 
dei maestri del genere neo-gotico 
britannico. Nel 1980 torna alla 
fotografia con lo splendido 
Elephant Man e poi con The 
French Lieutenant's Woman. Nel 
1985 cura la regia di The Doctor 
and the Devil, un horror poetico da 
una sceneggiatura di Dulan 
Thomas. Nel 1990 vince il suo 
secondo Oscar per la fotografia 
dell'epica pellicola sulla Guerra 
Civile americana Glory. Nel 
discorso di accettazione 
dell'ambitissimo premio, egli 
ringrazia il suo operatore e 
annuncia con la solita modestia: 
"Siamo disponibili da gennaio". 
Nella prefazione al volume fra le 
altre cose Francis scrive: "La gente 
mi chiede ogni tanto quando mi 
ritirerò; e questa è una cosa che non 
posso neppure prendere in 
considerazione. Posso solo pensare 
che ci si ritira per fare qualcosa che 
ci piace, e ora io sto facendo quello 
che mi piace e vorrei solo 
continuare a fare film". ("People 
ask me occasionally when I am 
going to retire; and this is 
something that I can't even 
consider. I can only think that one 
retires to do something that one 
likes, and here I am doing what I 
like and / should just go on making 
pictures") 

Juan Marine. Un explorador de la 
imagen di Fiorentino Soria, 165 

AIC



pp., illustrazioni, 1991, Filmoteca 
Regional de Murcia (Gran Via, 2, 
Esc. 3-5 pianta, 30005 Murcia, 
Spagna). 
Juan Mariné "hombre de cine, de 
los pies a la cabeza", come s'intitola 
il capitolo iniziale, sostiene di avere 
"una retina che equivale quasi a 
un'emulsione fotografica". Nato a 
Barcellona il 31 dicembre 1920, 
figlio di un pioniere del calcio 
iberico, Mariné già a 14 anni inizia 
a lavorare come assistente 
volontario alla macchina da presa 
su uno dei primi film sonori, "E1 
Octavo Mandamiento". Durante la 
lunga guerra civile fa il cinereporter 
e nel dopoguerra brucia le tappe e 
diventa direttore della fotografia 
nel 1947 su Cuatro Mujeres diretto 
da Antonio del Amo. Tra le molte 
pellicole cui collabora in seguito si 
segnala lo spettacolare 
melodramma La Gala (1956), il 
primo film spagnolo in formato 
anamorfico, recentemente 
restaurato dallo stesso Mariné. Egli 
lavora anche in Italia come 
assistente di Otello Martelli 
('Cyrano e D'Artagnan, 1964), a 
Cuba e in Francia e si specializza in 
trucchi ottici. Senza abbandonare 
la sua professione principale, sulla 
quale fornisce un'ampia messe di 
ricordi avventurosi, Mariné negli 
ultimi anni si è dedicato per conto 
della Filmoteca Espanda di 

comprehensive bibliography 
complete the book. 

The Films of Freddie Francis by 
Wheeler Winston Dixon. 304 pp., 
with illustrations, 1991, The 
Scarecrow Press Inc. (P.O. Box 
4167, Metuchen, New Jersey 08840, 
U.S.A.). 
The British cineaste Freddie 
Francis is quite unique in that he 
has managed to create two brilliant 
careers for himself simultaneously, 
being both a film director and a 
cinematographer. In this book, he 
recounts the story of his life in one 
long interview. Born in London on 
22 December 1917, he developed an 
interest in photography while still a 
boy and, at the age of 16, started 
work as a clapper boy at British 
International Pictures. He 
gradually moved up to become 
assistant cameraman then 
cameraman, and during World War 
II worked as a cameraman on 
Army training films. In the early 
50s, he was John Huston's 
cameraman on three films, 
including Moby Dick. 
Greatly inflenced by the innovative 
work of the American 
cinematographers Gregg Toland 
and Stanley Cortez, he began his 
career as a director of photography 
by working on some of the most 
famous films of the British New 
Wave movement, such as Room at 
the Top (1959), Saturday Night and 
Sunday Morning (1960), and won 
an Oscar for the realistic black & 
white photography o /Sons and 
Lovers (1960). During the 60s, he 
directed a fair number of horror 
films in his somewhat personal style 
and, in fact, was considered one of 
the foremost exponents of the 
British Neo-Gothic genre. In 1980, 
he took time out for his other 
career, creating the magnificent 
photography for Elephant Man, 
and The French Lieutenant's 
Woman. In 1985, he directed The 
Doctor and the Devils, a poetic 
horror story for which Dylan 
Thomas wrote the screenplay. He 
won his second Oscar in 1990, for 
the photography of Glory, the 
American Civil war epic. In the 
brief speech he made after receiving 
the much-coveted award, Freddie 
Francis first thanked his 
cameraman and then, modest as 
ever, announced: "We're available 
from January ownwards". In the 
preface to the volume, he writes: 
"People ask me occasionally when I 
am going to retire, and this is 
something that I can't even 
consider. I can only think that one 
retires to do something that one 
likes, and here I am doing what I 
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like and I should just go on making 
pictures". 
Juan Mariné, Un explorador de la 
imagen by Fiorentino Soria. 165 
pp., with illustrations, 1991, 
Filmoteca Regional de Murcia 
(Gran Via, 2, Esc. 3-5 pianta, 30005 
Murcia, Spain). 
Juan Mariné hombre de cine, de los 
pies a la cabeza — which is the title 
of the first chapter — admits to 
having "a retina that is almost as 
sensitive as a photographic 
emulsion ". Son of a pioneer of 
Iberian football, Mariné was born 
in Barcelona on 31 December 1920 
and, at fourteen, had already begun 
working as voluntary assistant 
cameraman on El octavo 
Mandiemento, one of the first 
talkies. He was a news cameraman 
during the long civil war, after 
which he shot ahead to collaborate 
as director of photography on 
Quatro Mujeres, directed by 
Antonio del Amo, in 1947. He 
worked on many films after this, 
but La Gata (1956), a spectacular 
rural melodrama, stands out 
particularly. It was the first film to 
be made in Spain for the 
wide-screen, and has recently been 
restored by Mariné himself. He 
worked as Otello Martelli's 
assistant in Italy (Cyrano e 
D'Artagnan, 1964), in Cuba and 
France, and was also a creator of 
special effects. He did this without 
abandoning his activity of 
cinematographer, concerning which 
he recounts a wealth of past 
adventures. In recent years, Mariné 
has dedicated himself to the 
restoration of old films on behalf of 
the Filmoteca Espanola, patenting 
a printing machine designed 
specifically for the purpose, which 
he describes in detail in this book. 

Directores de fotografia del cine 
espanol by Francisco Linas. 565 
pp., illustrations in colour and 
black & white, 1989, Filmoteca 
Espanola (Carretera Dehesa de la 
Villa, s/n, 28040 Madrid, Spain). 
This is, without a doubt, the most 
informative and fascinating book 
that has been dedicated to an entire 
national "school" of directors of 
photography. It is part of the 
prestigious series of important 
monographs published by the 
Filmoteca Espanola — the Statefilm 
library subsidized by the Misterio 
de Cultura — and the massive tome 
features a vast quantity of images 
and frames reproduced with the 
original grain and colour shading, 
in order to give an idea of how film 
language has developed visually. 
The introductory chapters on the 
different phases of the Spanish 

Madrid al restauro dei film antichi 
brevettando un'apposita macchina 
da stampa di cui rende conto in 
dettaglio in questo volume. 
Directores de fotografìa del cine 
espahol di Francisco Linas, 565 pp., 
illustrazioni a colori e in bianco e 
nero, 1989, Filmoteca Espanola 
(Carretera Dehesa de la Villa, s/n, 
28040 Madrid, Spagna). 
Questo è senza dubbio il più 
esauriente e affascinante libro che 
sia stato dedicato ad un'intera 
"scuola" nazionale di direttori della 
fotografia. Inserito nella collana 
prestigiosa di grandi monografie 
edite dalla Filmoteca Espanola, la 
cineteca statale sovvenzionata dal 
Misterio de Cultura, il massiccio 
tomo si avvale di una vasta 
quantità di immagini e fotogrammi 
riprodotti con la grana e le 
sfumature cromatiche originali in 
modo da fornire visivamente 
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un'idea dell'evoluzione del 
linguaggio espressivo. Dopo i 
capitoli introduttivi sulle varie 
tendenze della fotografia 
cinematografica, vengono 
intervistati sei direttori della 
fotografia di epoche diverse, da 
Alfredo Fraile, che iniziò a lavorare 
nel 1924, a José Luis Alcaine, uno 
dei più rinomati maestri attuali. 
Molte altre interviste si trovano 
nell'ampia sezione "documentos", 
che propone testi rari sulle tecniche, 
il colore, e su alcuni film 
significativi (come Los golfos e El 
cochecito diretti da Marco Ferreri). 
Ma la vera "pièce de resistence" del 
volume è il "diccionario 
biofilmografico de los directores de 
fotografia del cine espanol": 
centiana di voci con filmografie 
ultradettagliate che abbracciano 
l'intero arco creativo di ciascun 
cineasta. In un'appendice inoltre 
vengono elencati con altrettanto 
scrupolo i cameraman stranieri che 
hanno operato in Spagna, come gli 
italiani Giovanni Doria, attivo negli 
anni Dieci, Francesco Izzarelli, 
Enzo Serafin. 

The Story of Kodak di Douglas 
Collins, 392 pp., 310 illustrazioni in 
bianco e nero e a colori, 1990, 
Harry N. Abrams, Inc. (100 Fifht 
Avenue, New York 10011, Stati 
Uniti). 
Gigantesca e affascinante questa 
storia della Kodak segue passo 
passo la vita dell'inventore George 
Eastman dal 12 luglio 1854, giorno 
della sua nascita. Poco più che 
ventenne l'appassionato 
collezionista di fotografie decide di 
lanciarsi nella carriera di fotografo, 
e solo dieci anni dopo fonda le basi 
di un impero industriale che ha 
cambiato ovunque il costume e le 
arti mettendo la macchina 
fotografica alla portata di tutti. Il 
volume riproduce con cura le sue 
lastre, le sue macchine via via più 
perfezionate, i suoi annunci 
pubblicitari semplici e efficaci. Un 
grosso capitolo è dedicato ai 
"moving pictures", alle pellicole 
Kodak utilizzate tra gli anni Dieci e 
gli anni Venti per girare molti 
capolavori del cinema. Le più 
recenti innovazioni e applicazioni 
della Kodak in mille campi 
vengono descritte nella seconda 
parte del volume. 

Before the Nickelodeon. Edwin S. 
Porter and the Edison 
Manufacturins Company di Charles 
Musser, 592 pg., illustrazioni, 1991, 
University of California Press 
(Berkeley, California, Stati Uniti). 
Edwin Stanton Porter (1870-1941) 
fu uno dei primi cameramen degli 
inizi del secolo a distinguersi come 

Cinema —from the very beginning 
up until the present — and on the 
various trends in cinematographic 
photography, are followed by 
interviews with six 
cinematographers from differemt 
periods, from Alfredo Fraile, who 
started working in 1924, to José 
Luis Alcaine, one of today's most 
renowned maestros. There are 
many more interviews in the 
comprehensive documentos section, 
which includes rare articles on 
techniques, colour, and on a 
number of important films (like Los 
golfos and El cochecito, directed by 
Marco Ferreri). But the pièce de 
resistance is the diccionario 
bioflmografico de los directores de 
fotografia del cine espanol: 
hundreds of entries with 
highly-detailed filmographies which 
span the entire creative ouput of 
each cineaste. There is also an 
appendix in which foreign 
"cameraman " who worked in Spain 
are listed with the same attention to 
detail, including Giovanni Doria, 
active between 1910-1920, 
Francesco Izzarelli and Enzo 
Serafin. 

The Story of Kodak by Douglas 
Collins, 392 pp., 310 illustrations in 
colour and black & white, 1990, 
Harry N. Abrams, Inc. (199 Fifth 
Avenue, New York: N. Y. 10011, 
U.S.A.). 
This impressive and fascinating 
story of Kodak gives a step-by-step 
account of the life of the inventor 
George Eastman from 12 July 1854 
— the day he was born. This 
enthusiastic collector of 
photographs had barely turned 
twenty when he decided to embark 
on a photographic career himself, 
and just 10 years later he had laid 
the foundations for an industrial 
empire which, by making the 
camera available to everyone, has 
radically changed the arts and 
individual expression. Eastman's 
photographic plates, his cameras 
that were always being perfected, 
and his simple but effective 
advertisements are reproduced 
faithfully in this volume. There is a 
sizeable chapter on "moving 
pictures"and the various types of 
Kodak film used between 1920-1920 
in the shooting of many 
cinematographic masterpieces. The 
most recent innovations and 
applications of Kodak in a 
thousand different fields are 
reviewed in the second half of the 
book. 
Before the Nickelodeon, Edwin S. 
Porter and the Edison 
Manufacturing Company by 
Charles Musser, 592 pp., 
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illustrations, 1991, University of 
California Press (Berkely, 
California, U.S.A.). 
Edwin Stanton Porter (1870-1941) 
was one of the first "cameraman " to 
distinguish himself as a filmmaker 
in the early part of this century. In 
1901, he joined Thomas Edison's 
Company, where a wonderful spirit 
of collaboration existed between 
technicians, actors and directors. 
He and his colleagues made comedy 
and news shorts that were either 
inspired by strip cartoons or 
current events. This extraordinary 
book by Charles Musser 
recounts the vicissitudes of this 
great pioneer's life, with thousands 
of different testimonies from that 
time. 
The story is also set in the complex 

period of technological and 
industrial development at the end 
of the 19th and beginning of the 
20th Century, which was dominated 
by the charismatic figure of 
Thomas Edison. Porter was also 
known as "Thomas Edison, Jr. " 
because of his remarkable talent for 
reinventing the patents and dictates 
of his all-powerful boss. Porter was 
responsible for stylistic and 
spectacular innovations that are to 
be admired in those few films that 
still exist, from Life of an American 
Fireman (1903) to The Great Train 
Robbery (1903). 

autore dei propri film. Cominciò a 
lavorare nel 1901 alla compagnia di 
Thomas Edison, in cui prevaleva un 
forte spirito collaborativo tra 
tecnici, attori e registi. Egli e i suoi 
colleghi giravano short comici o 
d'attualità che s'ispiravano spesso 
alle cronache o ai fumetti dei 
giornali. Questo straordinario 
volume di Charles Musser, un 
giovane storico già autore di 
pregevoli studi sulle origini del 
cinema americano, nonché regista 
di Before the Nickelodeon, un 
ottimo documentario su Porter, 
illustra con migliaia di 
testimonianze dell'epoca la vicenda 
personale di questo pioniere. Ma la 
colloca anche nel complesso sfondo 
dell'evoluzione tecnologica e 
industriale a cavallo tra Ottocento e 
Novecento, dominato dalla figura 
carismatica di Thomas Edison. 
Porter verrà perfino chiamato 
"Thomas Edison Junior" per la 
bravura creativa con cui reinventa i 
brevetti e i dettami del suo 
onnipotente boss. A Porter si 
debbono innovazioni stilistiche e 
spettacolari che ancora si possono 
ammirare nei non molti esempi di 
suoi film tramandatici, da Life of 
an American Fireman (1903) a The 
Great Train Robbery (1903). 
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"Everything functions. But this what is 
so terrible; that it functions and this 
functioning draws us steadily towards 
another kind of functioning, and 
technology separates and uproots man 
from the Earth with increasing 
vengeance. I don't know if you're 
frightened, but I am when I see the 
Earth photographed from the Moon. 
We don't need an atom bomb, because 
man has already been uprooted! VJe 
live in an exclusively technological 
environment. The planet on which we 
live today can no longer be called 
"Earth"!... 
According to experience and the 
history of Humanity; at least as far as I 
am concerned, everything essential and 
great in our lives has sprung from the 
fact that man had a fatherland, and was 
firmly rooted in traditions thai were 
passed on. 
It could be that it is not necessarily 
because of man that the world is the 
way it is, but it could not be so without 
man. In my opinion, it is related to a 
factor which I (with an ancient noun of 
many meanings that now suffers from 
over-use) have called Ge-stell, a term 
which is often ridiculed and perhaps 
chosen rashly. However, the 
predominance of Ge-stell means that 
man is "gestell", that he is influenced, 
assailed and his very existence 
questioned by a power that manifests 
itself in the purest form of technology, 
which man himself is no longer able to 
control. 
To clarify this concept, I will say the 
mind requires nothing else: philosophy 
is doomed!" 

Martin Heidegger 
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