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Molto spesso ci si chiede, come filmmaker,
cosa sia più importante, se fare delle buone
riprese o il montaggio. A parte il fatto che per
la buona riuscita di un filmato tutto quanto
concerne l’opera dovrebbe essere eseguito
“ad opera d’arte”, il montaggio merita un di-
scorso a parte, perché anche delle buone ri-
prese non sempre conducono ad un buon ri-
sultato finale se non interviene un funzionale
montaggio. Il montaggio è arte, e come dice-
va Stanley Kubrick: Il cinema è arte, ma l'ar-
te del cinema è il montaggio."Tutto quanto
precede il montaggio è semplicemente un
modo di produrre una pellicola da montare".
La capacità di scegliere le immagini appro-
priate, di dare il giusto ritmo al film non è af-
fatto semplice. Alcuni fotogrammi di troppo in
una scena possono rallentare troppo il ritmo
o renderla banale. Si può imparare la tecnica
del montaggio? Da un lato, sì perchè come in
altri campi del linguaggio filmico esistono del-
le regole che si devono imparare e che solo
dopo aver acquisito esperienza possono an-
che in parte essere trasgredite, dall’altro, per
essere un buon montatore non deve mancare
il senso artistico ed estetico che, facendo par-
te di quello che si definisce talento, non può
purtroppo essere insegnato. Abili montatori
nel cinema professionale sanno anche sfrut-
tare le potenzialità dei propri strumenti per
poter realizzare montaggi particolarmente
elaborati. Nomi quali John Bloom, montato-
re de Il leone d’inverno (1968), Dracula
(1979), Chorus line (1985) e premio Oscar
per il montaggio di Gandhi, nel 1982; Anne
Bauchens, collaboratrice per 40 anni del re-
gista Cecil B. DeMille, montatrice di Cleopatra
(nomination all’Oscar nel 1934), I 10 coman-
damenti (1956), Oscar nel 1940 per il mon-
taggio di North West Mounted Police e, tra gli
italiani, Pietro Scalia, Oscar nel 1991 per
JFK e tantissimi altri hanno fatto la storia del
cinema, coadiuvando il regista in modo pre-
ponderante. Un vero montatore va al di là
della tecnica. Infatti, il montaggio è la rap-
presentazione reale del film sognato, immagi-
nato, sceneggiato e ripreso dal regista: mon-
tare una scena significa darle un significato,
intriderla di emozione. Nel nostro campo, do-

ve siamo nello stesso tempo registi e monta-
tori, il rapporto tra regista e montatore è an-
cora più stretto e dovremmo capire meglio,
quindi, il significato che vogliamo dare alle
nostre riprese e al nostro film. Come dicevo,
il montaggio determina il successo di un film.
Basti pensare alla serie Bourne Supremacy,
tre film montati con un ritmo esasperato, ve-
locissimo. Senza quel montaggio la trilogia
avrebbe fatto parte, senza eccessivo entusia-
smo, della numerosa serie di film di spionag-
gio! Con il montaggio, il filmmaker deve cer-
care di organizzare la sua opera non solo tra-
mite una concatenazione delle inquadrature e
la loro sequenzialità ma articolando le imma-
gini in modo da portare lo spettatore in un
percorso espressivo personale predisponen-
dolo ad una un'esperienza di straordinario
impatto emotivo.

IL MONTAGGIO E’ ARTE
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Giovedì 19 aprile 2012
“IL GLADIATORE” – FRAMMENTI DI UN

FILM

Comincio subito dichiarando apertamente il mio
grande entusiasmo per la serata del 19 aprile.
Credo proprio che questi siano incontri estrema-
mente interessanti ed utili per tutti noi, sotto
molti aspetti.
Stavo quasi per aggiungere… “sarebbero da re-
plicare più spesso…”, ma poi ho pensato che Pie-
ro mi avrebbe raggelato, col peggiore dei suoi
sguardi, e apostrofato (diciamo “apostrofato”)
con un “Ma ti zsas al fundel che sun fa-
me!” (perdonate il piemontese maccheronico).
Già, perché il lavoro che sta dietro ad una serata
così, sicuramente, deve essere notevole.
Perciò: grazie Piero, da parte mia come credo di
tutti.
Probabilmente (e non credo di offendere nessu-
no) noi non avremo mai la possibilità e nemme-
no l’ambizione, di realizzare lavori come il Il
Gladiatore. Ma molte delle cose viste, oltre che
di interesse per chiunque abbia la passione per il
cinema o per il videomaking, possono essere di
insegnamento anche per i nostri piccoli lavori.
Non seguirò un ordine preciso nel cercare di
commentare la serata, ma proverò a raccontare
che cosa io, personalmente, “mi sono portato a
casa”.
Innanzi tutto il capire come giganti del cinema
siano capaci di mettersi in discussione ed abbia-
no l’umiltà di accettare che il loro lavoro sia stra-
volto, ma di continuare a contribuire intensa-
mente alla sua revisione, per il bene dell’opera
finale… e se lo fanno loro… Quante volte mi è

capitato di irritarmi nei confronti di critiche a un
mio soggetto o sceneggiatura!
Secondo: avere avuto la conferma che solo dietro
ad una grande idea ed un grande lavoro di prepa-
razione può esserci un buon risultato, ma soprat-
tutto che SEMPRE bisogna vedere le cose dal pun-
to di vista dello spettatore. E poi la capacità di
pensare preventivamente per immagini, saper
tradurre il tutto in parole (sceneggiatura) e, cosa
per nulla scontata almeno per ciò che mi riguarda,
seguire in modo attento e intelligente ciò che si è
pianificato. Veramente interessante vedere abbi-
nate le immagini di alcune sequenze ai relativi
testi della sceneggiatura.
Terzo: la capacità di reagire agli imprevisti e sa-
per trasformare aspetti critici, se non addirittura
drammatici, in opportunità, di pensare a una solu-
zione che magari può mettere in discussione tut-
to.
Non mi soffermerò troppo su questo: quanto rac-
contato e
visto vale
sia nella
produzione
di film co-
me in qual-
siasi altro
momento
della vita
quotidiana,
ed è troppo
facile fare il
predicozzo
qui. Dico semplicemente: grandissimo insegna-
mento.
Ultimo, ma non ultimo, gli aspetti tecnici.
Come detto in precedenza forse mai avremo a di-
sposizione ed utilizzeremo tecniche così sofistica-
te, ma vedere come vengono realizzati certi effetti
è sicuramente utile almeno per poter immaginare
e trovare soluzioni interessanti anche nei nostri
piccoli corti… e come dice un mio caro amico:
“Immagina, puoi”.
Inoltre una cosa di cui io sento assolutamente l’e-
sigenza: vedere come lavorano, dietro le quinte e
la macchina da presa, le produzioni ed i registi
“veri”. Come fanno ad organizzare tutto!!! Quali
strumenti usano, come gestiscono tutte le decine
(per loro migliaia) di persone che lavorano per la
realizzazione di una scena, come un regista sce-
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glie un’inquadratura, come dirige gli attori, come
decide se un ciak è buono o da rifare.
Siccome raramente Salvatores mi invita ad af-
fiancarlo nelle sue produzioni… questa è stata
sicuramente un’occasione utile ed interessante.
Avevo detto che non lo avrei chiesto, ma solo gli
stolti non cambiano mai idea.
Piero: quando fai un’altra serata così?

Marco Ravagnan

INCONTRO CON IL CINECLUB ALASSIO
In questa occa-
sione, per cono-
scere la sua pro-
duzione, abbia-
mo invitato l’au-
tore e amico
Beppe Rizzo
che, da anni, ar-
mato di passione
per il mondo del-
le immagini, rea-
lizza cortome-
traggi. Beppe fa
parte del CC A-
lassio Fedic, di

cui ne è il Presidente; anche se lo conosco da
molto tempo ho visto solo alcuni dei suoi film; ed
è fortunatamente in occasione di questa serata
che ho potuto rendermi conto di chi sia l’Autore
Rizzo. Rizzo cerca di presentarci le cose nel mo-
do più obiettivo possibile, pur lasciando traspari-
re il proprio coinvolgimento nei temi affrontati e,
in questa sua obiettività, è sempre rigoroso, e
non scende a compromessi con se stesso. I temi
trattati sono sempre interessanti, affrontano le
problematiche della vita e i rapporti che legano
l’uomo alle cose e ai luoghi del proprio vissuto.
Temi seri indubbiamente, che possono infondere
una certa malinconia, e far pensare ad un fil-
mmaker triste o pessimista, in realtà dai film di
Rizzo traspare molte volte una sottile ironia ad
indicare le contraddizioni della vita. Il primo film
presentato è Ligustro (documentario, 2001, 10-
’) che illustra le opere di Giovanni Berio, per l’ap-
punto “Ligustro”, artista originale che adopera
una tecnica importata dal Giappone per la realiz-
zazione di stampe. Anche il documentario denota

originalità, muovendosi tra colori e atmosfere pit-
toriche, in una sovrapposizione di realtà e disegni.
Il video attrae proprio perché non racconta tanto
la vita dell’artista, ma cerca di infondere nello
spettatore le sensazioni ed emozioni che si posso-
no provare davanti alle sue opere. Il secondo vi-
deo è Warum? del 2005, 5’. Il documentario trat-
ta la vita del grande clown Grock e della sua villa
ad Imperia, purtroppo oggi in totale decadenza e
abbandono, come sottolineano le sapienti riprese
di Rizzo. Gibba nella cinecittà di cartone
(2006, 15’) è un documentario di tutt’altro gene-
re, dove un’intervista a “Gibba” (il ligure cartonist
Francesco Guido) ci porta a scoprire i retroscena
del mondo italiano dei cartoons. L’ineluttabilità del
tempo che trascorre verso un traguardo fin troppo
noto è il tema che accomuna Anhelitus
(Documentario, 1993, 1’) a Incontro (Fiction,
2003, 3’). Opere molto brevi ma intense. Progetto
più ambizioso è A livella (Fiction, 2008, 9’), tra-
sposizione filmica della poesia di Totò. Girato in
un cimitero, Beppe si cimenta in una fiction impe-
gnativa dal punto di vista logistico e della recita-
zione. Interessante anche dal punto di vista tecni-
co (uso dell’“effetto notte”). La serata si è chiusa
con Alfred (Documentario, 2012, 15’), un omag-
gio a Hitchcock, con una serie di intervista al ma-
estro e al suo cinema. Serata quindi piacevole con
bei video, interessanti sia per i temi trattati che
per la loro realizzazione. Era da tanto che voleva-
mo organizzare una serata con Beppe Rizzo, ma è
valsa la pena di aspettare.

V ivian Tul lio
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Si riporta la classifica generale dei video presentati al pubblico nell’anno 2012

La Classifica aggiornata al 27 giugno 2012:

Classifica generale

Legenda: DOC=documentario; FIC= fiction;SPE=sperimentale; BAC=backstage

Guerrieri e veneri nella valle dell'Omo: gli HAMAR Piero Baloire DOC 7,71

La lunga scarpinata Piero Fassio FIC 7,31

Un salto nella vita Luigi Mezzacappa FIC 7,28

La quintessenza Pino Leto SPERIM 6,92

Craco, il paese che non c'è più Giuliano Iemmi DOC 6,81

A spasso per la mia città Tino dell'Erba e Tiziana Spennacchio ANIM 6,56

Prospettive Pino Leto FIC 6,47

Damiano Tino dell'Erba DOC 6,43

Rosso tango 2 Pino Leto DOC 6,38

Oltre l'attesa Giorgio Sabbatini SPOT 6,38

Amo esta isla Luigi Mezzacappa DOC 6,31

Pompieri in piazza Pino Leto DOC 6,29

Il biliardo con stecca Giuliano Malengo DOC 6,24

Capo... Verde… o forse non troppo Ugo Lurgo DOC 6,00

Why London Ugo Lurgo DOC 5,97

Realtà o fantasia Mauro Ressia FIC 5,88

Monacilioni Luigi Mezzacappa DOC 5,83

Bwindi light masks Renato Bertolino SPERIM 5,41

Albissola Marina Mauro Chiavegatti DOC 5,36

Evocazioni di Spagna Anacleto Carlucci DOC 4,53

Austerità del 1973 Anacleto Carlucci DOC 4,38

P iero Baloire
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LA DOLOROSA PERDITA DI PAPÀ MINO

Non sono ancora riuscito a riprendermi dall’improvvisa scomparsa
dell’Amico Giovanni Crocè che un nuovo lutto torna a colpirmi nel
profondo dei miei sentimenti. Papà Mino ci ha lasciati! Il suo in-
colmabile dolore per la morte del figlio, Giovanni, lo ha distrutto e
il suo fisico non ha più potuto lottare contro un destino tanto cru-
dele.
Chi ha avuto la fortuna di conoscere Mino Crocè ha indubbiamen-
te imparato molte cose riguardanti il “cinema”, la “tecnica” legata
alle immagini e, soprattutto, l’umanità nel rapportarsi con le per-
sone! L’umanità, una dote che non tutti possiedono e che Mino
sapeva trasmettere con grande semplicità e simpatia. Posso dire
in tutta tranquillità che Mino sia stato uno dei più grandi e validi
uomini Fedic, con sorprendenti capacità organizzative, pronto
sempre a darti validi consigli tecnici e a sostenere l’attività Fedic

con l’affetto sincero di Colui che crede fermamente nel compito culturale che l’Associazione porta a-
vanti da tanti anni e, talvolta, con grande difficoltà.
Instancabile organizzatore di FilmVideo, per tante edizioni, Autore di numerose opere premiate in Italia
ed all’estero, Mino ha saputo sempre affrontare ogni difficoltà, sia organizzativa che tecnica, con una
proverbiale “calma ragionata” che ha dato fiducia a tutti coloro che avevano la possibilità di collaborare
con lui. Ricordo con piacere, quando dovevo preparare le compilation di FilmVideo, da distribuire ai
Presidenti dei Cineclub Fedic, i consigli che mi suggeriva affinché le opere scelte potessero essere di
grande interesse per tutti coloro che avrebbero assistito alle proiezioni. Era molto meticoloso nella pre-
parazione delle compilation e, con mio grande stupore, mi accorsi più di una volta che anche lui, uomo
di “cinema” e ricco di esperienze tecniche e di linguaggio filmico, in certi momenti, aveva bisogno di
consigli che mi chiedeva con tanta semplicità! La sua modestia poteva solo paragonarsi alla grandezza
dell’uomo che viveva in lui.
Un’altra perdita gravissima per tutti noi della Fedic, un’epoca che si chiude su un futuro più arduo da
affrontare e con le inevitabili insicurezze di chi ha perso una persona Amica, un “fratello maggiore”, un
“papà” indimenticabile.

Giorgio Sabbatini
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RIAPERTURA SEDE DOPO VACANZE ESTIVE
La serata sarà dedicata alla proiezione di una selezione di film internazionali che
hanno partecipato all’UNICA 2010.

STILI DI REGIA
serata a cura di Luigi Mezzacappa che illustrerà i diversi modi per fare la regia
di un filmato

LE OPERE DEI SOCI
Serata dedicata alla proiezione delle opere che i Soci presentano per essere giu-
dicate e votate dal pubblico. I film entreranno nella classifica della TOP FIVE 20-
12. Seguirà il dibattito.

Giovedì 4
SERATA TECNICA dedicata ai principi introduttivi dell’alta definizione.
A cura di Valerio Cibrario

Giovedì 11
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il periodo 2013-2016

Giovedì 18
SERATA FOTOGRAFICA:
principi e canoni dell’estetica dell’inquadratura.
I Soci dovranno fotografare oggetti e persone secondo le conoscenze estetiche
(I Parte). Nella seconda serata saranno discusse le foto realizzate. A cura di
Giorgio Sabbatini

Giovedì 25
LE OPERE DEI SOCI.
Serata dedicata alla proiezione delle opere che i Soci presentano per essere giudica-
te e votate dal pubblico. I film entreranno nella classifica della TOP FIVE 2012.
Seguirà il dibattito

Giovedì 30
TOP FIVE 2012 prima serata.
Rivalutazione della classifica con visione dei filmati finalisti e nuova votazione da
parte del pubblico

Settembre

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Ottobre



Pompieri in piazza di Pino Leto
(Documentario, 14’, 2010)
Il documentario è sulla rappresentazione offerta
dal Corpo dei Vigili del Fuoco, in piazza Castello
a Torino, in occasione dei festeggiamenti di San
Giovanni, il 24 Giugno 2010.
Il nostro Pino mostra sempre nei suoi video un
occhio esperto e attento a cogliere i momenti
più significativi. Qui non si smentisce e ci ha
rivelato, nel momento del confronto con il pub-
blico, di aver addirittura chiesto e ottenuto l’ac-
cesso al balcone su piazza Castello, dal quale,
per l’occasione parlava l’allora sindaco Chiam-
parino. Con mano ferma ci mostra poi evoluzio-
ni e acrobazie dei ragazzi che vegliano sulla no-
stra sicurezza, ed è un piacere vedere che an-
che la partecipazione del pubblico in piazza è
notevole.
Molto buoni fotografia e montaggio. Un unico
piccolo appunto: più che di documentario parle-
rei di reportage, in quanto sia il tipo di evento
che il modo in cui viene sviluppato -sembra di
essere lì presenti anche noi- ha maggiori atti-
nenze con questo genere.

Craco, il paese che non c’è più di Giuliano
Iemmi (Documentario, 2’33”, 2012).
Decisamente toccante questo breve filmato che
Giuliano ha proposto come sperimentale, ben-
ché le caratteristiche siano tutto quelle di un
documentario. L’argomento, la visita ai ruderi di
Craco, paese del Materano evacuato a causa di
una frana che ha costretto gli abitanti ad un
drammatica fuga, abbandonando ogni cosa, ha
suscitato in Giuliano emozioni espresse in un
ispirato commento con la sua voce fuori campo.
Belle le immagini, tremende nella ricerca di
quelle tracce umane di vite interrotte che sem-
pre suscitano sensazioni di precarietà e di fuga-
cità. Bella la musica che accompagna opportu-
namente le immagini, e bello anche il commen-
to. Ecco, qui sta il punto critico. A parer mio ci
sono troppe cose belle tutte insieme che a volte
si impacciano a vicenda. Forse sarebbero basta-
te le immagini e la musica, cariche di tensione e
desolazione, a trasmettere il senso di fragilità
umana che pervade il video. Il commento è
quasi superfluo, a volte distoglie l’attenzione
dalle immagini, ed è un peccato.

Damiano di Tino Dell’Erba (Documentario,
12’, 2012)

Decisamente coraggiosa l’idea di Tino di ripren-
dere e di far parlare un rappresentante di quella
categoria di persone che popolano le nostre cit-
tà pur rimanendone sempre ai margini, gli invi-
sibili. Capita a tutti noi di passare accanto a
panchine usate come giaciglio da figure allunga-
te, immerse nel sonno tra fagotti e cappotti rat-
toppati. Damiano è uno di loro, e Tino si è fer-
mato a parlargli e gli ha dato voce. E Damiano
parla, sembra non avere nessuna difficoltà a
raccontare la sua giornata fatta di attese, spe-
ranze ma anche, e, soprattutto, rassegnazione.
Alla fine del video però mi accorgo che molte
sono state le ripetizioni e molte le domande che
ancora vorrebbero una risposta. Sappiamo che
l’uomo ha vissuto con la madre fino alla maturi-
tà, poi, solo, si è lasciato andare. Ma perché,
cosa ha fatto in tutta la sua vita, cosa pensa di
fare per uscire da questa situazione, se davvero
lo vuole e così via. Inoltre, ho trovato intrusiva
la voce fuori campo di Tino che interviene ogni
tanto con qualche domanda, spezzando il ritmo
di auto confessione del personaggio che si era
creata. Sonoro anche un po’ troppo alto. Ottime
le intenzioni, dunque, esempio per tutti noi vi-
deomakers che dovremmo riflettere la realtà
che ci circonda in ogni aspetto. Meno riuscita la
realizzazione.

Monacilioni di Luigi Mezzacappa,
(Documentario, 4’46”, 2011)
La terra racconta la nostra storia, ci dice Gigi in
questo poetico documentario sul suo paese,
Monacilioni, che fa assurgere a simbolo di tutti i
paesi che hanno accolto e nutrito le nostre vite
e quelle dei nostri padri e nonni. Veniamo tutti
da un tradizione contadina che si sta tragica-
mente perdendo, stiamo dimenticando le nostre
radici e con esse le nostre vere origini e i nostri
veri valori. La triste constatazione ci accompa-
gna per tutto il filmato e suona come avverti-
mento. Luigi eccelle nei commenti ai suoi video
e in questo non è da meno. La mano, una volta
più tremolante, qui è più sicura, si vede che sta
riprendendo sapendo bene ciò che vuol dire e, a
parte qualche panoramica un po’ incerta, nel
complesso ci riesce. Meno riuscito, a parer mio,
è invece il passaggio dal personale all’universa-
le, che spesso si confondono, anche nelle dida-
scalie, creando un certo sconcerto. Un discorso
più chiaro sarebbe stato un valore aggiunto

Gabriel la Vecchi
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Evocazioni di Spagna di Anacleto Carlucci
(documentario, 10’28”)
Carlucci ci ripropone un altro suo filmato del
passato, girato in pellicola e passato in digitale.
Il video risente tecnicamente dell’età ma ci può
far capire come un “cineamatore” del passato
per ottenere determinati effetti doveva inge-
gnarsi e sfruttare al massimo la tecnologia a
disposizione. Il filmato si sviluppa attorno a due
statuine raffiguranti una “manola” e un “chulo”
che Carlucci fa muovere a tempo di musica,
sfruttando anche il movimento della cinepresa
per darci ad intendere un eventuale movimento
delle due statuine. E in effetti le due statuine
sembrano ballare, muoversi in un ipotetico fla-
menco, diventano quasi vive. Spunto questo
per rivivere ricordi della Spagna e dell’Andalu-
sia, meta di un viaggio.

Capo… VERDE… o forse non troppo di Ugo
Lurgo (documentario, 17’, 2012)
Ugo Lurgo è un Socio nuovo e, di conseguenza,
gli diamo un caloroso benvenuto nel mondo dei
videomakers! Questo è il primo suo lavoro che
abbiamo occasione di vedere al Club. Il video è
un classico documentario di un viaggio familiare
alle isole Capo Verde: vediamo l’hotel, i giardi-
ni, scorci dell’isola, il mare e i suoi colori, ecc.
Nonostante alcune imprecisioni di montaggio o
ripetizioni, il video cattura l’attenzione perché
Ugo ha confezionato un filmato di buona fattura
e se si pensa che è il suo primo video non pos-
siamo che incoraggiarlo a proseguire su questa
strada, in quanto si nota già alle sue prime e-
sperienze il tentativo di realizzare qualcosa che
vada oltre il semplice ricordo di viaggio. Aspet-
tiamo i prossimi video!

Amo esta isla di Luigi Mezzacappa
(documentario, 20’, 2012)
Gigi Mezzacappa ci presenta un nuovo docu-
mentario su Cuba: è ritornato là con idee più
chiare e precise su come e cosa riprendere. Gigi
in 3 anni di “vita” da videomaker ha fatto passi
da gigante e se il primo viaggio a Cuba ci ha
restituito immagini traballanti, questo ci fa ve-
dere la Cuba più vera: il colore dell’isola, la sua
gente e la sua musica, gli scolari e le loro feste,
le persone, e momenti di vita cubana. Questo
suo amore per l’isola Gigi riesce ad esprimerlo

con le immagini che sono veramente piacevoli e
coinvolgenti, rendendo il video interessante. Si
può parlare di Cuba senza entrare nel merito di
ciò che Cuba rappresenta? Direi proprio di no, e
allora non si può ignorare la parte del video che
ci presenta un’intervista sulla situazione della
cultura e della scuola cubana e tutte le scritte
sulla rivoluzione e non che appaiono sui muri e
per le strade: Leer es crecer (Leggere rappre-
senta crescere), tanto per fare un esempio. E
non si può sottovalutare il commento di Gigi
che accompagna tutto il filmato: commento che
ci racconta e ci spiega che cos’è Cuba, del per-
ché dell’embargo americano, delle contraddizio-
ni della politica estera americana. Gigi ci dice
che Cuba non è perfetta, ma lui la ama lo stes-
so anche perché non pretende che sia perfetta.
Anche Gigi come Cuba non è perfetto e il com-
mento parlato che dovrebbe spiegarci molte
cose è troppo ridondante e rischia di non farci
capire quale sia la storia di Cuba: vengono det-
te troppe cose, e troppo in fretta e anche se
molto importanti tutte queste informazioni ri-
schiano di far allontanare la mente dello spetta-
tore e appesantiscono il video. Cuba va assapo-
rata lentamente, a ritmo di salsa… e allora ti
entra nel sangue e la comprendi…

La quintessenza di Pino Leto
(sperimentale, 13’, 2009)
Sempre interessanti i video sperimentali che
Leto realizza insieme al Gruppo Arte Totale con
il soggetto di Stefano Greco. In questo sono
rappresentati l’acqua, il fuoco, la terra e l’aria.
Immagini originali e di repertorio legate ai vari
elementi, ci conducono, tramite un montaggio
serrato e coinvolgente, in un percorso di sensa-
zioni e di atmosfere alla ricerca della quintes-
senza, che dovrebbe originare proprio dalla fu-
sione di quanto lo spettatore vede e percepisce.
E’ tutt’altro che semplice realizzare filmati di
questo genere che richiedono molto impegno e
lavoro sia nella ricerca delle immagini appro-
priate sia nel montaggio, per conferire logicità
al racconto. La musica si integra perfettamente
con le belle immagini proposte dall’Autore e ne
sottolinea i diversi significati.

V ivian Tul lio
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Guerrieri e veneri nella valle dell’Omo: Gli
Hammar Sure di Piero Baloire
(Documentario, 16’55”, 2012)
Come di consueto il video di Piero ci fa scoprire
una fetta dell'Africa, misteriosa, e inconsueta.
Questa volta è di turno l'Etiopia, lungo le rive
del fiume Omo vive un popolo di pastori e alle-
vatori con tradizioni e culture a noi lontanissi-
me, sono gli Hamar.
Le scene del mercato sono ricche di colore e
fascino, lo sguardo fiero e dolce, le collane e la
pettinatura delle giovani donne colpiscono l'at-
tenzione dello spettatore, sono di una bellezza
travolgente.
Sconvolgenti le riprese delle frustate, le ragazze
chiedono ai giovani maschi di essere colpite per
dimostrare il loro coraggio, un segno di devo-
zione e di attaccamento alla famiglia. La prova
del giovane shure per diventare un forte guer-
riero è superata brillantemente, ha saltato stan-
do in piedi sulla groppa di 11 buoi più volte.
Primi piani e campi lunghi si alternano armonio-
samente, il montaggio è perfetto, solo il com-
mento poteva essere più sentito e maggiormen-
te incisivo.

La lunga scarpinata di Piero Fassio
(Fiction, 11’17”, 2011)
I ricordi e le riflessioni di un pensionato sono
sempre struggenti e commoventi.
Il video, suddiviso in tre episodi, anche se non
sono così coerenti, ci rende partecipi di un tem-
po che noi pensionati conosciamo molto bene.
Nel primo episodio (La lunga scarpinata) le im-
magini non sono proprio esaltanti, non sono at-
traenti né particolari ma è il commento pacato e
incisivo che ci coinvolge, ci fa riflettere. Stuzzi-
cante il secondo episodio, La soma d'ai che,
meticolosamente, ci fa conoscere e apprezzare
un bocconcino che, oggi, sta quasi scomparen-
do; immagini vive e genuine.
Il problema dell'integrazione, nel terzo episodio
(La passeggiata del sabato pomeriggio), è mes-
so molto bene in evidenza sia con le immagini,
ricche di primi piani, che con il commento molto
appropriato.
Le musiche sono adatte specie alla fine con
quella di Renato Zero.

Un salto nella vita di Luigi Mezzacappa,
Giuliano Iemmi, Gianfranco Pellachin
(Fiction, 10’50”, 2012)
La parodia di un matrimonio non proprio felice è

interpretata molto bene dai due attori.
La scelta del bianco e nero, la gradazione delle
luci e la musica di sottofondo aggiungono più
drammaticità al racconto. Il racconto, nel finale,
sfocia in una decisione sofferta ma decisiva:
uscire finalmente da una situazione costrittiva e
umiliante.
L'idea, la sceneggiatura, la bravura degli attori
e le riprese fatte con più videocamere hanno
permesso di ottenere un montaggio pratica-
mente perfetto.
Questa volta si può dire che il lavoro fatto in
gruppo ha dato ottimi risultati, bravi tutti!

Il biliardo con stecca di Giuliano Malengo
(Documentario, 6’45”, 2012)
Il gioco del biliardo è molto ben evidenziato in
questo video di Malengo. Diviso in due parti, le
origini e la storia del biliardo nella prima, vere
giocate da grandi professionisti nella seconda
parte. Osservare certi colpi, la bravura e la pre-
cisione nel colpire la biglia e i birilli, come sanno
fare alcuni giocatori, fa affiorare un po' d'invidia
e gelosia.
Istruttivo e curioso, immagini buone e com-
mento abbastanza “tranquillo”, rendono questo
video piacevole e distensivo, se non altro fa co-
noscere e apprezzare maggiormente uno dei
giochi più fantastici.

Albissola Marina di Mauro Chiavegatti
(Documentario, 8’40”, 2011)
Farci conoscere Albissola quasi attraverso uno
slide-show fotografico non è proprio facile, lo
dimostra il video di Mauro. A parte la staticità
evidente delle immagini, cosa che io non condi-
vido molto, ma rispetto la scelta dell'Autore,
quello che non mi convince sono le immagini,
alcune sono malamente inquadrate, in altre la
composizione è disturbata da oggetti non desi-
derati quali, cavi della luce, pali, lampioni, ecc.
Il contenuto delle immagini purtroppo è scarno,
poco interessante, non c'è il mordente; è anche
vero che forse, a discolpa di Mauro, ad Albissola
diventa difficile trovare quelle immagini che noi
tutti vorremmo attraenti e uniche!
Bisogna comunque sforzarsi maggiormente,
cercare e osservare quello che ci circonda intor-
no a noi, che siano edifici storici o persone l'im-
portante è scegliere l'inquadratura più appro-
priata, diversificare la prospettiva e filmare
quello che ci attrae maggiormente immortalan-
do quell'attimo di vita.

Giorgio Savio
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Nel numero scorso si era detto che il videomaker
amatoriale evoluto realizza le fiction nonostante
sussistano oggettive limitazioni tecniche intrinse-
che, e perché no, anche economiche che influen-
zano spesso i risultati. Si è detto in particolare
che la struttura della sceneggiatura dovrebbe
essere tale da rendere semplice ed immediata
per lo spettatore la comprensione della trama. Si
è sottolineato, tuttavia, anche il fatto che a tale
risultato deve concorrere il montaggio. Benissi-
mo, ma non è certamente tutto.

Ma il ruolo chiave per il conseguimento di un ri-
sultato globale soddisfacente, sul piano del coin-
volgimento emotivo dello spettatore è ricoperto
prima di tutto dal regista, e dagli attori. Que-
st’ultimi devono essere in grado, attraverso la
gestualità, l’espressività e la recitazione delle
battute, di rendere "vivo" e reale il pathos, o la
drammaticità o la comicità delle situazioni previ-
ste dal copione. Si comprende bene come nel
caso di un videomaker, ancorché evoluto, trova-
re attori non professionisti in grado di soddisfare
questi requisiti è impresa difficile. Spesso, affida-
re parti ad attori improvvisati, amici, per esem-
pio, o soci del video club nel cui ambito si opera,
può risultare quanto meno inefficace; talora gli
interpreti risultano goffi, inespressivi o innaturali,
con recitazione cantilenante o dizione fortemente
condizionata da pronuncia dialettale. Un disastro,
nel senso che quand’anche l’opera sia realizzata
con tecniche di produzione e post-produzione
adeguate, le carenze mostrate dagli interpreti
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vanificano realizzazioni per altri aspetti pregevo-
li.
Che fare dunque? Di fatto non ci sono tante al-
ternative. Occorrerebbe creare una rete di cono-
scenze nelle scuole di recitazione, in circoli cultu-
rali dove si svolgono attività di tipo teatrale, con
le quali condividere questo tipo di interesse.
Spesso, infatti, per chi pratica recitazione teatra-
le (come solitamente accade a chi inizia a muo-
vere i primi passi in questo campo), può risultare
interessante vivere un’esperienza nuova caratte-
rizzata da una dinamica recitativa assai diversa
da quella puramente teatrale. Infatti, un video è
strutturato per scene, più raramente per piani
sequenza. Quindi è spesso necessario interrom-
pere l’azione, sia per eventuali ripetizioni o rifaci-
menti, sia per cambi di inquadratura, o di ele-
menti della scena. In queste circostanze l’attore
deve saper mantenere la concentrazione e, so-
prattutto, ad ogni ripresa dell’azione riuscire a
“rientrare” nel personaggio in quella particolare
situazione, senza modificare se non impercetti-
bilmente l’espressività. Se ciò non avvenisse,
sarebbero troppo evidenti le incoerenze, gli
“strappi” tra una scena e l’altra nel contesto di
una medesima azione. Errore, diciamo così che,
spesso, si evidenzia nelle fiction dei videomaker.
Il regista, o il videomaker in questo caso, prati-
camente autore del video, deve avere l’acuta
percezione di queste distonie, e deve agire per
evitarle guidando il “cast”. Per definizione, il re-
gista è il responsabile artistico e tecnico del vide-
o. Si occupa in particolare, oltre che della recita-
zione degli attori, della preparazione e controllo
delle diverse fasi di lavorazione, dalle riprese,
alla scelta dell'illuminazione, al montaggio, ecc.
Basandosi ancora sulla sceneggiatura, decide il
tipo di inquadratura e di sonoro, la durata delle
sequenze, l'ambientazione, il modo in cui attori e
comparse devono interagire tra loro e con il set,
al fine di costruire una storia credibile e coerente
affinché lo spettatore possa seguire con piacere
(e con sorpresa o affezione e immedesimazione)
la vicenda narrata dall'autore della sceneggiatu-
ra. Sul piano professionale, egli si avvale della
collaborazione di tecnici ed operatori per ciascu-
na delle componenti tecniche che concorrono alla
realizzazione di un film: ad esempio, il responsa-
bile dei fonici, il direttore della fotografia, costu-
misti, gli operatori alle macchine, il set designer
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o scenografo, ecc. E il nostro videomaker, spes-
so, è solo. Questo, purtroppo, è un grande limi-
te, perché ben difficilmente una sola persona,
pur se di ampia esperienza, riesce ad integrare
in se stessa tante competenze così ampie e va-
riate.
E’ necessario creare un team, in cui siano alme-
no presenti esperienze relative alle tecniche di
acquisizione audio e di posizionamento delle luci.
Oltre quindi alla recitazione, gli aspetti tecnici
inerenti la disposizione delle luci e l’audio costi-
tuiscono componenti basilari per la buona riusci-
ta di una fiction, e devono quindi essere curati
con esperienza e molta attenzione. Proprio anche
in virtù del fatto che il videomaker, quale amato-
re, ha una ovvia limitazione nei mezzi tecnici. Un
esempio per tutti. Odiernamente, tutte le video-
camere, dalle classi consumer alle semiprofessio-
nali, sono dotate di display e di mirino elettroni-
co. Mirino… forse è un termine generoso. Co-
munque, nella stragrande maggioranza dei casi
le riprese vengono effettuate impostando l’inqua-
dratura osservando il display. Il mirino, elettroni-
co, viene utilizzato quando le condizioni di illumi-
nazione all’intorno della videocamera impedisco-
no la corretta visione del display. In ambedue i
casi, comunque, l’immagine è “artefatta”, cioè è
elaborata elettronicamente, e non risulterà mai,
nonostante i più accurati settaggi, perfettamente
rispondente alla scena reale. Quindi, non si ha
MAI la percezione reale di come si stia ripren-
dendo e registrando la scena stessa. La situazio-
ne è ancora complicata dalle modalità di impo-
stazione della videocamera: automatismi di e-
sposizione e correzione della temperatura di co-
lore, o taratura del bianco, diversità di
“risposta”, soprattutto cromatica, quando si ri-
prende con videocamere diverse. E spesso, a ri-
prese effettuate, in fase di montaggio, ci si ac-
corge di discrepanze o di errori di esposizione o
di cromaticità difficilmente correggibili con le co-
noscenze e i mezzi del videoamatore. L’uso di un
monitor collegato alle videocamere in fase di ri-
presa, o almeno in fase di impostazione dei para-
metri di esposizione e di bilanciamento del bian-
co, potrebbe evitare almeno gli errori più grosso-
lani. Chi scrive ha proprio vissuto un’esperienza
illuminante, è il caso di dirlo, in questo senso.
Effettuate le riprese, apparentemente valide dal
controllo sul display, sul monitor di montaggio
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esse sono apparse fatalmente sovraesposte e
non correggibili, perché alcune parti del soggetto
inquadrato sono risultate “bruciate”; bianche,
insomma.

Percorso non facile, ed irto di trabocchetti, quello
del videomaker che si cimenta nella realizzazione
di una fiction. Ma, forse proprio per questo, l’ap-
passionato può vivere l’esperienza prima di tutto
come una sfida contro se stesso e, l’esito, anche
se inizialmente non proprio esaltante, crea espe-
rienze che arricchiscono il bagaglio di conoscenza
e capacità dell’amatore. I risultati via via ripa-
gheranno degli sforzi fatti. E poi, la vera e gran-
de soddisfazione è proprio quella di constatare
che “…ci sono riuscito!!”.
In fondo, mica si vuole concorrere per l’Oscar!

L’ ANGOLO DEL VIDEOMAKER

FICTION SI, FICTION NO… (parte seconda)



Anche questa
volta, Video-
riflessi desi-
dera offrire
un pretesto
cinematogra-
fico per uno
spunto di ri-
flessione.

Questa volta parliamo di un documentario che
a noi italiani apparirà per forza di cose molto
attuale ed emblematico, a dispetto del fatto
che tratta argomenti accaduti tempo fa e al-
trove. Parliamo di Diario del saccheggio,
titolo originale Memoria del saqueo, di Fer-
nando Solanas, una produzione franco-
argentina del 2004, distribuito in Italia da
Fandango.
Fernando Solanas (Buenos Aires, 1936) è au-
tore e regista cinematografico e teatrale, mu-
sicista, attore, pubblicitario e fumettista. Di-
venta famoso in tutto il mondo con il film ma-
nifesto L’ora dei forni (1968) dedicato all’on-
data rivoluzionaria che scosse l’America Latina
alla fine degli anni Sessanta. Costretto a la-
sciare l’Argentina dopo il colpo di stato milita-
re del 1976, vive esiliato in Francia fino al 19-
84. Ritornato in patria si consacra tra i migliori
autori cinematografici internazionali con una
serie di film premiati a Venezia, Cannes e Ber-
lino. Nel 1989 denuncia il tradimento del pre-
sidente Menem nei confronti dell’elettorato
argentino e gli atti aberranti commessi in no-
me delle privatizzazioni, e nel 1991 subisce un
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attentato. Recentemente è stato in Italia per
presentare il documentario La tierra subleva-
da: oro impuro dedicato allo sfruttamento del-
le miniere andine. Da qualche anno si dedica
specificamente alla politica: denuncia la deva-
stazione ambientale e le nuove oligarchie le-
gate al business estrattivo che sventrano le
montagne, inquinano le acque e diffondono
cianuro.
Diario del saccheggio colpisce non solo per la
sua carica emotiva, ma anche per la lucidità
con cui vengono raccontate storie vere: le tra-
me segrete della mafiocrazia argentina e l’al-
leanza spuria tra le corporazioni politiche e
sindacali, il potere giudiziario, le banche, le
multinazionali e gli istituti finanziari interna-
zionali. E’ una vicenda universale che non toc-
ca solo l’Argentina. E’ un film con una decisa
vocazione pedagogica, e per questo piacerà a
chi vuole comprendere.
La globalizzazione banalizza, disperde e con-
fonde l’informazione, crea pericolose zone di
amnesia collettiva; questo film, invece, è una
lotta della memoria contro l’oblio. E’ concepito
come un viaggio attraverso l’allucinante realtà
argentina. La macchina da presa si muove in
maniera oggettiva, cercando di descrivere gli
astratti scenari del potere.
Ma sentiamo cosa dice il regista, Fernando

Solanas: "Come è potuto succedere che, a un

certo punto della sua storia, il ‘granaio del

mondo’ abbia sofferto la fame? Che siano

morti di fame migliaia di bambini? La tragedia

che noi argentini abbiamo vissuto con la cadu-

ta del governo De La Rua mi ha spinto a tor-

nare alle origini, quando la ricerca di una i-

dentità politica (e per me anche cinematogra-

fica) e la resistenza alla dittatura militare mi

spinsero, alla fine degli anni Sessanta, a rea-

lizzare il mio primo film, L’ora dei forni. Do-

po di allora la situazione cambiò. In peggio.

L’Argentina è stata devastata da una forma di

aggressione silenziosa e sistematica che ha

lasciato sul campo più vittime di quelle provo-
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cate dalla dittatura militare e dalla guerra delle

Malvine. Nel nome della globalizzazione e del

più selvaggio liberismo, le ricette economiche

degli organismi finanziari internazionali hanno

portato al genocidio sociale e al depaupera-

mento della nazione. Il Fondo Monetario Inter-

nazionale e la Banca Mondiale, assieme ai loro

mandanti, sono stati i principali complici dei

governi di Carlos Menem e di De La Rua: nel

tentativo di accaparrarsi le straordinarie ric-

chezze dell’Argentina, hanno imposto piani ne-

orazzisti che hanno soppresso i più elementari

diritti sociali condannando milioni di persone

alla denutrizione, ad una vecchiaia prematura

e a infermità incurabili. E’ stato un crimine

contro l’umanità in tempo di pace. Memoria

del saccheggio è il mio personale contributo

al dibattito internazionale attualmente in cor-

so, certo come sono che, di fronte ad una glo-

balizzazione sempre più disumana e disuma-

nizzante, un altro mondo è possibile”.

VIDEORIFLESSI

QUANDO SI DICE "CRISI"...



La musica per una volta lascia il posto alle cose di
oggi. Comunque due o tre note ci vorrebbero. Due
o tre note e una buona sceneggiatura per il sogget-
to che segue, un tema che mi sta tanto a cuore e
che a tratti sfiora l'autobiografia. Ci vorrebbe una
musica appropriata che descriva questo caldo infer-
nale perché ci siamo, è inutile mantenere il segre-
to, abbiamo valicato il passo del solstizio. L'inverno
“che l'patéla i patanù”. Che bastona gli ignudi - se
ne è andato. E' scoppiata l'estate e con l'arrivo del
caldo (e che caldo!) cambiano automaticamente le
raccomandazioni dei parenti: - Non uscire nelle pri-
missime ore pomeridiane. Bevi tanto, ma che non
sia ghiacciato. Non alzare troppo il condizionato-
re....- Dice: - Ma io uso il ventilatore.- Per carità,
evita le correnti d'aria ! - Ecco, mancava solo que-
sta. Ora le raccomandazioni dei parenti giovani, ci
sono tutte, la stagione estiva può cominciare e con
essa le sagre paesane e i loro fuochid'artificiofaida-
te. Non c'é collina che non faccia la sua parte, ogni
sera scie multicolori solcano il cielo. E' a questo
punto che qualche dito della mano di quegli sprov-
veduti fuochisti improvvisati si stacca in malo modo
dalla sua sede obbligandoli così ad una frettolosa
visita al pronto soccorso. E' ancora a questo punto
che la dura realtà presenta il conto agli anziani per-
ché, appoggiati alla ringhiera del loro balcone per
assistere allo spettacolo dei fuochi, amaramente
constatano per l'ennesima volta che sono rimasti in
due o, peggio che peggio, tristemente soli. Giudico
la solitudine una tremenda sventura ecco perché,
chi come me, guardando la televisione (a ottanta e
fischia anni dove vuoi mai andare?) e allungando
una mano trova quella della donna che da oltre
mezzo secolo gli cammina al fianco, la stringe felice
e nonostante i botti autolesionistici delle feste, si
sorprenderà a ringraziare il dio del mondo libero
chiunque esso sia per avergli concesso di arrivare a
questo punto della vita ancora insieme alla sua
“Lei” e in relativa buona salute. Vi prego non mi si
fraintenda: la nostra è una solitudine accettabile;
non è dovuta all'abbandono dei nostri cari, ma il
problema esiste anche per noi perché, purtroppo, la
loro professione li porta spesso lontano da noi. Ciò,
comunque, nulla toglie al fatto che siamo relativa-
mente felici, non ci sentiamo abbandonati: soli; un
poco soli. Così, per queste inderogabili ragioni, le
ferie le trascorriamo un po' a spizzico e mai tutti
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insieme, ma nel volgere dell'estate o delle feste
natalizie ci si incontra. Eh, che volete: non si
può avere il massimo, anzi, con questi chiari di
luna c'è da passare sopra alla solitudine e rin-
graziare la buona sorte che fa sì che i tuoi cari
non abbiano problemi di lavoro. Ma gli altri?
Quelli che si vedono parcheggiare all'ospedale
perché “noi” abbiamo prenotato un mese al ma-
re? Quelli che “noi siamo tutti giovani: i vecchi
che ci vengono a fare?” Quelli che vanno a por-
tare un frettoloso augurio all'ospizio prima di
partire per la riviera? Ecco: queste sono le por-
tate che “l'emancipazione” ci ha messo nel piat-
to della vita e i primi a dover gustare il manica-
retto sono proprio gli anziani. Coloro che a suo
tempo si impegnarono con amore e abnegazio-
ne, profondendo tutte le loro energie per creare
ai loro figli una vita migliore, devono ritirarsi in
buon ordine, non contano più nulla. L'Auditel
non li considera più e quando l'Auditel non ti
giudica più utile per una indagine statistica, tu,
per la società moderna, hai chiuso. Si potrebbe
continuare, perché mi si creda, l'elenco è lungo
ma credo di avere infierito abbastanza, chiedo
soltanto che qualcuno convenga con me che
purtroppo l'andazzo è questo. Si dice che sono i
tempi che cambiano: ma quanto influisce il
comportamento dell'uomo su questo nefasto
cambiamento? Chi o cosa ha indotto la gente a
considerare i valori della famiglia un inutile or-
pello per l'umanità moderna? E poi: modernità
non è sinonimo di progresso? E il progresso non
è un bene da perseguire? Mi si di dica: ho torto
se giudico la famiglia un bene irrinunciabile?.Se
ho torto, allora sono in fallo anche quando giu-
dico un tragico errore lo spendere miliardi per
distruggerla mandando i nostri giovani a morire
in Afganistan, una terra ostile che non ci ha
chiamati, non ci vuole e non ci accetterà mai.

LA MUSICA E IL CINEMA

di P iero “Pedro” Fassio

PER UNA VOLTA SI ESCE DAL SEMINATO
DEDICATO A UN GIOVANE CARABINIERE E AI SUOI GENITORI



La domanda che dà il titolo al film di Nadine
Labaki, regista libanese, scaturisce negli ultimi
secondi dell’ultima scena, che vede un feretro
seguito da un triste corteo funebre diretto al
cimitero. Sono gli abitanti di uno sperduto vil-
laggio mediorientale, cristiani e musulmani
insieme.
E ora dove andranno a seppellire il corpo del
ragazzo cristiano ucciso accidentalmente in un
conflitto a fuoco fuori dal paese e che, soltanto
grazie all’intervento femminile, ha perso ogni
connotazione religiosa ed è tornato ad essere
semplicemente uno di loro? Nella parte destra
del cimitero, da sempre riservata ai cristiani, o
in quella sinistra che ospita le tombe musul-
mane? Dove dunque, adesso che le donne si
sono scambiate le parti e ogni cristiana ha in-
dossato il velo e ogni musulmana segue il fe-
retro col crocefisso in mano?
Ecco, credo che proprio in questo scambio di
religioni estremo, paradossale e pacifico, si
possa rinvenire l’idea centrale dell’ultimo film
di Nadine Labaki. Quella cioè che lo sforzo di
immedesimarsi nell’altro, nel diverso da noi,
fino al punto di indossarne l’identità, politica,
religiosa che sia, possa essere una risposta
vincente ai tanti integralismi che viviamo ogni
giorno. E chi meglio di una donna può riuscir-
ci?
Ma cominciamo dall’inizio.
Nel piccolo villaggio cui abbiamo accennato,
comunità cristiana e musulmana vivono in in-
tegrazione all’ombra di una guerra passata,
non specificata e solo apparentemente dimen-
ticata. In realtà sono le donne, ferite negli af-
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fetti più cari e attente ad impedire altri lutti, a cer-
care ad ogni costo di mantenerne sopito il ricordo.
Il film inizia simbolicamente con il lento passo di
danza che le conduce ai loro morti, tutte insieme in
un dolore che cancella ogni insensata divisione reli-
giosa, per poi di fatto separarsi solo davanti alle
tombe: sepolture musulmane da un lato, cristiane
dall’altro.

Nella vita quotidiana, dentro il villaggio, si consuma
l’unione degli abitanti, le loro relazioni quotidiane, il
rapporto fra uomini e donne, insomma l’impresa di
conservare intatto questo avamposto di pace. Tutto
fila liscio fino a che non giunge la televisione che fa
irrompere da fuori le notizie e i venti di nuove guer-
re di religione. Sono le donne forti di questo paese
a tentare in mille modi, rocamboleschi ed esilaranti,
di tenere lontani i loro uomini, mariti, padri, fratelli,
figli, dalla tentazione di ricadere nel vortice della
logica dello scontro. Assistiamo così a fantasiosi
stratagemmi, dal miracolo delle lacrime della Ma-
donna all’invito a seducenti ballerine russe, alla
preparazione collettiva di appetitose vivande me-
scolate a potenti sonniferi. Tutto per distrarre gli
uomini e impedir loro di individuare l’altro e il diver-
so come il nemico.
Il film scorre tra la leggerezza di alcune scene, di
cui alcune da vero e proprio musical, e la dramma-
ticità di altre, come l’inizio dello scontro alla mo-
schea, senza perdere di vista il fine di trasmettere
l’idea che sia possibile costruire una convivenza
nella comune umanità.

TEMPO DI CINEMA

E ORA DOVE ANDIAMO?
di Nadine Labaki, 2011

di Gabriel la Vecchi



Dice la regista in un’intervista:
“Quello che mi interessava era di raccontare le guerre che affliggono il mondo, ed in particolare il
medioriente e il Libano. Qualche anno fa degli eventi politici hanno fatto sì che le persone impu-
gnassero nuovamente le armi dopo più di venti anni di convivenza pacifica. Beirut ritornò ad esse-
re zona di guerra ed ho visto amici e vicini di casa, persone che venivano dalla stessa famiglia tra-
sformarsi nuovamente in nemici e in quel periodo aspettavo un bambino. L’avevo appena scoperto
e c’è questo istinto materno che ti fa guardare il mondo con altri occhi ed affrontare questa assur-
da situazione con gli occhi di una madre. Così mi sono chiesta cosa avrebbe fatto questo bambino
a distanza di anni, in che razza di mondo sarebbe vissuto, dove c’è sempre una scusa per usare le
armi. Ho pensato a lui venti anni dopo. Che cosa avrebbe fatto? Armi alla mano avrebbe ucciso
qualcuno nel nome di qualche partito o religione? O in nome di qualche ideale? Che cosa avrei po-
tuto fare per impedirlo? E da queste riflessioni ho sviluppato la storia che si è allargata per coinvol-
gere un villaggio dove le donne vogliono impedire agli uomini di far ricorso alle armi.”
Richiesta dall’intervistatrice se crede davvero che la soluzione possa venire dalle donne, che esse
siano maggiormente capaci di relazionarsi con gli altri e di trovare un modo di convivere, piuttosto
che ricorrere alla guerra come fanno gli uomini, Nadine Nabaki risponde:
“Non lo so, chi lo sa? Non ho una risposta. Per questo alla fine del film, quando gli uomini chiedono
alle donne “E ora dove andiamo?”, le donne non sanno rispondere. Non so se la pace verrà grazie
alle donne. Io non lo credo. Io voglio parlare delle responsabilità come esseri umani. Io come don-
na e madre sento questa responsabilità e quello che voglio fare è condividere il mio punto di vista
E dire che le donne dovranno diventare sempre più consapevoli di questa responsabilità e magari
cercare di trovare una soluzione. Io purtroppo non ho la risposta, ma alla fine so che ho fatto qual-
cosa, ho la consapevolezza di aver provato a cercare un mondo diverso, un modo di pensare alter-
nativo. Voglio che le cose cambino, non sono una fatalista, e credo che il cinema sia uno strumen-
to molto potente e non violento e vorrei essere in grado di utilizzarlo per farci qualcosa di utile “

E l’obbiettivo è stato certamente raggiunto. Il film, pur con qualche difetto di eccessività, è stato premiato
dal pubblico alla 36a edizione del Toronto International Film Festival, nel 2011.
Nadine Labaki, qui interprete oltre che regista, come nel suo primo riuscito film, Caramel, è una bella e
giovane donna con davanti a sé tempo e opportunità di crescere nonostante le difficoltà della sua terra.
Basti pensare che in Libano non esiste industria cinematografica. La sua dichiarazione di intenti quindi
sull’uso del cinema per “farci qualcosa di utile” lascia sperare per il futuro e fa bene al cuore.
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TEMPO DI CINEMA

E ORA DOVE ANDIAMO?
di Nadine Labaki, 2011



In questa pillola, e con una certa difficoltà nell’incamminarci in approfondimenti tecnici, cerchiamo di af-
frontare alcuni principi e teorie che ci danno modo di comprendere meglio la natura della luce e le sue
regole alle quali dobbiamo sottostare e, di conseguenza, prendere le giuste decisioni per ottenere quegli
effetti di illuminazione che daranno alle nostre opere un aspetto professionale e, nello stesso tempo, rea-
listico. Non dobbiamo dimenticare quanto sia sempre necessario conoscere per essere in grado di distin-
guere e scegliere.
La luce ha un’importanza vitale per l’uomo sia essa di provenienza naturale oppure artificiale. Tutto ciò
che ci circonda si modifica di fronte ai nostri occhi in base ad un’illuminazione naturale che muta con il
trascorrere del tempo, o artificiale che può essere continuamente cambiata, per creare atmosfere coin-
volgenti, secondo il posizionamento delle sorgenti luminose.
Il fenomeno luminoso ha sempre suscitato nell’uomo grande interesse e curiosità spingendolo, già nelle
epoche più remote, a cercare l’origine e la natura della luce e soprattutto come poterla governare e mo-
dificare. Tra le varie ipotesi che nel tempo sono state formulate, due Teorie hanno avuto un’alterna for-
tuna.
Sono la Teoria dell’emissione o corpuscolare e la Teoria ondulatoria.
Per la Teoria dell’emissione o corpuscolare dobbiamo fare un balzo indietro di oltre 2000 anni quando
Empedocle (490-430 a.C.), riuscì ad intuirla e formularla. Questa Teoria considera la luce come formata
da un numero vastissimo di minutissimi corpuscoli ai quali è dovuta la sensazione luminosa degli oggetti,
delle persone e dell’ambiente. Questa ipotesi è stata seguita da Newton (1642-1727), nel 1606 e da altri
numerosi fisici.

Nella seconda metà del ‘600 si deve a C. Huygens (1629-1695) la prima organica, fondamentale Teoria
ondulatoria, seguita da Fresnel (1788-1827), fisico ed ingegnere francese e da Kelvin (1824-1907), fisico
matematico.
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Questa Teoria sta-
bilisce che la luce si
propaghi per onde
eteree, cioè per vi-
brazioni elastiche,
senza trasporto di
materia, attraverso
un fluido imponde-
rabile chiamato e-
tere cosmico che
pervade tutto l’Uni-
verso.
Con il passare del
tempo e con l’im-

mancabile progredire della tecnica nasce la
Teoria elettromagnetica della luce formula-
ta da Maxwell (1831-1879), celebre fisico
matematico scozzese.

Questa Teoria assi-
mila il fenomeno lu-
minoso alla vastissi-
ma famiglia delle
radiazioni come il
suono, l’elettricità, i
raggi ultravioletti ed
infrarossi, le micro-
onde, i raggi X e le
onde hertziane.
La luce, così come
altre radiazioni elet-
tromagnetiche, è
emessa da oggetti caldi o ricchi di energia
ed è l’unica parte visibile dello spettro elet-
tromagnetico.

La luce è costituita da piccoli pacchetti di
energia chiamati quanti: esiste, infatti, il
quanto di luce detto fotone (1905:Einstein
1879-1955), che è la più piccola particella
di luce che sia possibile ottenere.

Passiamo ora a considerare alcune definizioni che
potranno meglio farci comprendere alcuni aspetti del
fenomeno luminoso.
La Radiazione è l’emissione di energia (termica, lumi-
nosa ecc.), in forma di corpuscoli o di onde (raggi),
che si propagano nello spazio circostante.
L’Irraggiamento è il fenomeno dell’emissione e della
propagazione delle Radiazioni.
Le Radiazioni visibili o luminose sono quelle capaci di
impressionare direttamente la retina dell’occhio pro-
ducendo sensazione di luce.
Per tutti i moti oscillatori tipici, e quindi, anche per
quelli relativi al propagarsi delle radiazioni luminose
nello spazio, è necessario considerare alcuni elementi
caratteristici come la Frequenza, l’Ampiezza e la For-
ma d’onda.

La Frequenza è data dal numero di vibrazioni
complete che si verificano in un minuto secon-
do. L’unità di misura è l’hertz (Hz), che corri-
sponde ad un’oscillazione completa al secon-
do.
L’Ampiezza è il valore massimo che l’oscilla-
zione assume tra due punti successivi in cui si
annulla.
Tra le infinite Forme d’onda che possono esse-
re prese in considerazione, i diagrammi sinu-
soidali hanno in fisica grande importanza. Il

diagramma sotto evi-
denziato chiarifica i
concetti di Frequenza e
Ampiezza.

Nella prossima pillola affronteremo alcune caratteri-
stiche della luce che potranno aumentare il bagaglio
delle nostre conoscenze tecniche nel campo dell’illu-
minotecnica, dandoci la possibilità di applicare le giu-
ste regole quando si presenteranno ai nostri occhi
problemi complessi ma sempre risolvibili con un’ade-
guata analisi della situazione verificatasi.
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QUANDO HOLLYWOOD ERA HOLLYWOOD

Non sparate sul pianista: vecchia formula appesa nel classico

saloon in ogni rispettabile film western. Appesa in prossimità

del pianista, ovviamente. Ecco, chi legge questo articolo fac-

cia un po' conto che quel ruolo fondamentale ma scomodo —

schiena al saloon, senza alcun riparo da eventuali proiettili

vaganti o, quando va meglio, bottiglie di whisky — tocca a

noi. Ci hanno chiesto di buttare lì, in tutta la loro rischiosissi-

ma evidenza, almeno dieci titoli che possano spiegare a un

ipotetico alieno venuto dai confini della galassia, cos'è stata

Hollywood. Compito a rischio di figuracce, ma se il lavoro è

sporco qualcuno lo deve pur fare.

Il tempo coniugato al passato, nei confronti di Hollywood,

non è poi così casuale: Hollywood ha dato, e anche tanto.

Oggi, però, la vecchia Mecca del Cinema caracolla sugli

schermi con il portafoglio sempre pieno, ma idee nella zucca sempre meno appetibili. Affiorano ancora,

qua e là, discrete idee, ma quando sono tali la logica che vince è: spremi il frutto fino all'ultima goccia di

succo. Ed ecco sequel, prequel, remake, reboot e, insomma, tutto ciò che alla fine stanca e ci ricorda che

Hollywood, un tempo, era uno spettacolare "flirt saffico" tra industria e arte. Oggi è rimasta solo la prima.

Ma da quei dieci titoli non si scappa e noi, come il pianista, dobbiamo suonare questa canzone.

Ecco, forse per scansare qualche proiettile sibilante nel saloon dell'opinionismo cinefilo, possiamo cercare

di spostare il bersaglio sull'AFI, l'American Film Institute, l'istituto Usa che ogni anno pubblica la classifica

dei cento film più importanti della storia americana. Lì in cima, tra i primi dieci, non mancano mai alcuni

titoli fondamentali, che noi sposiamo quasi in toto. Ad esempio — per tornare al refrain del pianista da

locale pubblico, nel caso specifico il Sam di "suonala ancora Sam" - Casablanca, noir, capolavoro diretto

da Michael Crutiz nel 1942, protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, storia di riscatto personale e

sentimentale, di antinazismo e spionaggio e, infine, patriottismo. Film stra-citato da altri film e da altri

cineasti (Woody Allen ne fece una sua "ossessione" personale) al quale è legato un curiosissimo aneddoto.

Tutti legano indissolubilmente Casablanca a Bogart: ecco, per un attimo (che durò più di un attimo) vici-

no al ruolo del mitico protagonista Rick ci fu un "certo" Ronald Reagan. Chissà come sarebbe cambiata la

sua carriera di attore se il futuro presidente degli Stati Uniti avesse fatto il botto con il "film dei film". In-

vece, il destino decise altrimenti e, se si vuole, salomonicamente: Casablanca a Bogart, Casa Bianca a

Reagan.

Nel gotha dei migliori film a stelle e strisce non manca mai Quarto Potere (1941), primo lungometraggio

a firma Orson Welles. Ecco, siamo sinceri, questo capolavoro indiscusso è più materia di estasi e citazioni

per cinefili e critici, ma il grande pubblico, perlomeno oggi, non è che segua a cuor leggero l'intreccio "a

matrioska" nel quale si muove leonino il tycoon Citizen Kane (questo il titolo originale), simbolo faustiano

di una vendita di se stessi per il potere assoluto. Sul deca-podio dell'AFI figurano quasi sempre altri titoli

che in queste sede ci sentiamo di condividere: ad esempio, un altro noir che fa del sistema hollywoodiano

il vero protagonista, e cioè Viale del Tramonto di Billy Wilder (1950), con Gloria Swanson nel ruolo al-

Pagina 18

IL GIORNALE DEL FILMMAKER

NOTIZIE VARIE

a cura di Valerio C ibrario



ter-ego di se stessa, la diva del muto Norma Desmond, caduta nel dimenticatoio dopo il trionfo del sono-

ro al cinema. Verso la metà degli anni '90 questa storia assurta a paradigma perfetto del "cinema che

racconta se stesso" conquistò il teatro in versione musical: Sunset Boulevard (come da titolo origina-

le), musiche di Sir Andrew Lloyd Webber (già autore di Jesus Christ Superstar, Evita e Cats, per fare

tre esempi illustri) consacrò a Broadway, nel ruolo recitato e cantato di Norma, una sontuosa Glenn Clo-

se.

E per restare alla regia del grande Billy Wilder, tra i migliori film di Hollywood non può mancare quella

che è stata considerata "la più bella commedia americana di sempre", e cioè A qualcuno piace caldo

(1959), dove un terzetto assolutamente magico composto da Marilyn Monroe (mai così erotica), Jack

Lemmon e Tony Curtis non sbaglia una mossa e una battuta.

Forse, risulterà inquietante a qualche giovane lettore, il fatto che, fino a qui, tutti i film citati sono in

bianco e nero. Così come il prossimo, nonostante sia stato realizzato in un'epoca in cui il colore era prati-

ca assolutamente consolidata a Hollywood. Alludiamo al "più grande thriller di tutti i tempi", Psycho di

Alfred Hitchcock: imitatissimo, illustre genitore (anche se M-il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang, del

1931, avrebbe qualcosa da dire...) di tutte le storie venate da serial-killerismo. E a proposito di psicopa-

tici e fuori di “zucca”, ecco un titolo che personalmente piazziamo in vetta alle cine-creazioni Usa: Qual-

cuno volò sul nido del cuculo, capolavoro del 1975 di Milos Forman, storia di libertà e ribellione al

conformismo, nonché intensa metafora anti-totalitaria diretta non a caso da un regista di origine cecoslo-

vacca, dove un cast in stato di grazia (nel quale figura anche un giovanissimo Danny De Vito) si inchina

all'epica sfida tra Jack Nicholson (nel ruolo di un paziente finto matto, R.P. McMurphy) e Louise Fletcher,

nel ruolo dell'algida, crudele Infermiera Ratched.

A questo punto, superato il giro di boa di questa difficile traversata nel meglio di Hollywood, ecco a raffi-

ca alcuni titoli che proprio non possono mancare: cominciare da Eva contro Eva 1950) di Joseph L.

Mankiewicz, commedia amara sull'arrivismo e sulla sete di successo, con cast che non è esagerato defi-

nire regale (Bette Davis e Anne Baxter su tutti); per tornare al genere musical e al cinema che si guarda

egregiamente allo specchio, imperdibile è Cantando sotto la pioggia (1952) di Stanley Donen con Ge-

ne Kelly e Debbie Reynolds, così come dal binomio cinema/musica è troppo doloroso escludere West

Side Story (1961) di Robert Wise, versione post-moderna newyorchese dello shakespeariano "Romeo e

Giulietta", vincitore di ben dieci Oscar.

Tra i "film dei film" il grande pubblico non ha mai escluso Via col vento di Victor Fleming, regista bravo

e fortunato che si vide recapitare (dopo l'addio alla regia di George Cukor) questo immenso affresco del-

la Guerra Civile americana in un anno, il 1939, in cui stava realizzando un altro storico film, il musical Il

mago di Oz. Alla fine, Fleming fu letteralmente seppellito di Oscar. Se poi vogliamo buttarla sul gan-

gsterismo, inevitabili titoli come i primi due Il Padrino (1972-1974) di Francis Ford Coppola e Quei bra-

vi ragazzi — Goodfellas (1990) di Martin Scorsese e quella perla di Gli angeli con la faccia sporca di

Michael Curtiz (1938), con un sontuoso James Cagney. E se vogliamo restare nella categoria

"meravigliose facce da cinema", proprio come quella di Cagney, non si può escludere il Robert De Niro di

Taxi Driver (1976) e di Toro Scatenato (1980), sempre alla corte dell'amico Martin Scorsese. Uno che

fino ad oggi ha sempre cercato di coniugare il flirt di cui sopra tra industria cinematografica ed arte. Non
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sempre c'è riuscito, ma se Hollywood non è ancora - solo — una fucina di avventure in stile videogame, è

anche grazie a un vecchio leone come lui.

Ferruccio Gattuso

Tratto da www.libero.it

CHI—IL REGISTA

Louie Schwartzberg è un pluripremiato direttore della fotografia, regista e produttore, la cui notevole

carriera si è sviluppata per più di tre decenni fornendo immagini mozzafiato per film, show televisivi, do-

cumentari e spot pubblicitari. Come artista di Arti Visive, Louie ha creato, mediante un linguaggio iconi-

co, alcuni dei momenti cinematografici più memorabili del nostro tempo.

E' un innovatore nel mondo del time-lapse, la particolare

tecnica cinematografica nella quale ciascun fotogramma

del filmato finale viene catturato in un lasso di tempo più

lungo di quello in cui viene visualizzato, e della fotografia

realistica - il direttore della fotografia unico al mondo che

ha letteralmente ripreso 24 ore al giorno, 7 giorni alla

settimana ininterrottamente per oltre 30 anni. I film in

cui è presente la sua arte cinematografica sono: Sex in

the City,The Bourne Ultimatum, Syriana, Crash, Men in

Black e classici come American Beauty, Koyaanisqatsi ed

ET. Recentemente ha realizzato Wings of life (Ali della

Vita), un documentario per la Disneynature, commentato

da Meryl Streep. Il film rivela il fragile rapporto tra i fiori

e i loro partner impollinatori, con immagini straordinarie

indimenticabili.

Si tratta di una storia d'amore che nutre la terra. Come regista, ha realizzato, in collaborazione con il Na-

tional Geographic, Hidden Worlds (Mondi invisibili), un film IMAX 3D, un viaggio in mondi invisibili o

troppo lenti, o troppo veloci, o troppo piccoli affinché l'occhio umano li possa vedere. Attualmente, sta

realizzando Arte in movimento, una vasta biblioteca cinematografica digitale, che è la prima collezione

mondiale di immagini cinematografiche artistiche realizzate specificamente per la visualizzazione sia sui

monitor di grande formato sia su quelli più piccoli, come quelli dei telefoni cellulari, con immagini che ce-

lebrano gli aspetti e le emozioni della vita. Ha vinto due Clio Awards per i migliori Spot ambientali, una

nomination agli Emmy per la Migliore Fotografia con Oceans of Air per Discovery Channel e tanti altri

riconoscimenti. Per la serie On Film Kodak Salute, Louie è stato riconosciuto uno dei 70 migliori Cinea-

sti al mondo. I suoi cortometraggi on-line sui social networks hanno raggiunto oltre 25 milioni di visualiz-

zazioni. Egli è membro della Directors Guild of America e dell'Accademia di Motion Pictures Arts and

Sciences.

Ed ora godetevi questo video: http://www.youtube-nocookie.com/embed/xHkq1edcbk4?rel=0

http://www.kickstarter.com/projects/1853497777/gratitude-the-new-film-and-tour-by-louie-schwartzb?ref=live

Anteprima del film
http://www.youtube-nocookie.com/embed/xHkq1edcbk4?rel=0

Tratto da http://www.movingart.tv/about/
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NOTIZIE VARIE

a cura di Valerio C ibrario



12° FESTA DELL’IMMAGINE 2012
Mostra Concorso Nazionale Foto e Video
Savona, Fortezza del Priamar 25 agosto-1 Settembre 201-
2
Tre sezioni:Fotografia, Video, Slide Show
Per informazioni e bando: nicolo.zaccarini@virgilio.it cell. 32-
8.488.22.35
www.cineclubsavona.it

Scadenza 28 luglio 2012

V° CONCORSO NAZIONALE CINE VIDEO PREMIO PERINI
2012
Milano, 1 ottobre-30 novembre 2012
Tema libero sezioni per adulti e giovani
Bando e informazioni: www.circoloperini.com

Scadenza 30 settembre 2012
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CONCORSI

a cura di Gianfranco Chiapel lo



CORSO DI SCENEGGIATURA.
L’obiettivo principale è quello di dare, agli allievi, gli strumenti necessari per
la scrittura di una regolare sceneggiatura attraverso incontri teorico-pratici
che analizzeranno le principali nozioni tecniche da utilizzare nella costruzio-
ne del racconto filmico. Gli allievi impareranno a pensare per immagini e a
sceneggiare qualunque tipo di azione proposta.
Inizio corso martedì 25 settembre ore 20.30. 12 lezioni di 2 ore ciascuna. Iscrizioni
presso il Cedas entro il 15 settembre.
Requisiti: nozioni base di ripresa e montaggio.
Docente Giorgio Sabbatini.

CORSO BASE PER VIDEOMAKER
Scopo del corso teorico-pratico é fornire agli allievi l’ABC delle conoscenze del vero videoma-
ker, conducendoli passo-passo in un percorso che abbraccia preliminarmente il linguaggio
cinematografico, analizza poi le principali tecniche di ripresa da applicare sul campo median-
te un’applicazione pratica in sala, fino alla fase finale di editing, consistente nel montaggio
video non-lineare e nella sua distribuzione, con lo scopo finale di produrre un video “bello e
piacevole” da vedere in compagnia degli amici, sempre tenendo conto che “fare cinema” si-
gnifica in primo luogo “comunicare”.
Percorso:
1 – LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
2 – TECNICHE DI RIPRESA
3 – STRUMENTI & RIPRESE IN SALA
4 – AMBIENTE DI MONTAGGIO & MONTAGGIO CLASSICO
5 – VARIANTI AL MONTAGGIO: TRUCCHI ED EFFETTI SPECIALI
6 – RENDERIZZAZIONE DEL FILMATO
7 – REALIZZAZIONE DVD
8 – DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
8 incontri di 2 ore ciascuno a partire dalle 20.45 secondo il seguente calendario:
ogni lunedì dal 17/9 al 5/11
Docenti: Valerio Cibrario e Gianfranco Pellachin

CORSO DI MONTAGGIO PREMIERE CS5/ELEMENTS 10
Il corso si articola in 4 serate in cui i corsisti avranno modo di imparare in modo chiaro e
condensato le basi del programma di montaggio Premiere CS5 che permetterà loro di acqui-
sire, a fine corso, una visione panoramica di come usar al meglio questo strumento e come
adattarlo alle proprie esigenze. Il corso è adatto a chi vuole iniziare a lavorare nel campo
della produzione video utilizzando un programma completo e flessibile. È propedeutico al
corso l’impiego del proprio computer onde poter svolgere gli esercizi che verranno proposti
direttamente durante il corso stesso.
Percorso:
1 – INTERFACCIA E GESTIONE DEI CONTRIBUTI
2 – EDITING DI BASE E TRANSIZIONI
3 – EFFETTI VIDEO E TITOLAZIONE
4 – EDITING AUDIO, RENDERIZZAZIONE E DVD
4 incontri il lunedì sera di 2 ore ciascuno a partire dalle 20.45 secondo il seguente
calendario: 12/11, 19/11, 3/12, 10/12
Docenti: Valerio Cibrario e Gianfranco Pellachin
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CORSI

a cura della Sezione C ineV ideo



E' inutile essere un artista se devi vivere come un
impiegato.

da La stangata di George Roy Hill con Paul Newman,
Robert Redford (USA, 1973, 129’

a cura di V ivian Tul lio

a cura di Mauro Chiavegatti
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LA VIGNETTA

FRASE CELEBRE DA FILM
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LINK dal WEB

Vi ricordiamo di visitare ed intervenire sul sito del VIDEO-

FILMMAKER: http://www.videofilmmaker.org

Tutorial di AE, PR, e grafica 3D: http://firsteffects.net

Importare ed animare un oggetto 3D in after effects: http://
www.youtube.com/watch?v=pxUOVLHxGEs

a cura di Gianfranco Pel lachin

LA VETRINA
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LA VETRINA

LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI
I SOCI E SIMPATIZZANTI

BUONE VACANZE

IL GIORNALE ADERISCE A QUESTA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non gliNon si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non gli

interessa se abbiate fortuna o no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante, santo o peccatore.interessa se abbiate fortuna o no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante, santo o peccatore.

Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, seSiete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se

occorre, per voi, la sua vita.occorre, per voi, la sua vita.

Egli vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria.Egli vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria.

E' il cane!E' il cane!

J.K. JeromeJ.K. Jerome


