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L’ EDITORIALE
ESISTE SOLO LA TELECAMERA?
di
E’ normale pensare che per fare delle riprese video si debba usare una telecamera. Anni addietro
si usavano le cineprese e dopo l’avvento del video
sono numerose le telecamere consumer/prosumer
e/o professionali che il Filmmaker può usare se
vuole realizzare le sue opere. Ed è normale pensare che un esperto Filmmaker si avvalga di strumenti più o meno sofisticati che garantiscano ottima definizione dell’immagine, possibilità di ripresa
manuale, registrazione perfetta dell’audio, ecc.
per realizzare prodotti di buona qualità tecnica.
Ma oggi è proprio così? Chi voglia realizzare un
video deve necessariamente usare una videocamera? Il FILMMAKER esperto e il purista dell’immagine risponderà certamente di sì, ma nostro
malgrado ogni giorno ci troviamo di fronte ad un’evoluzione tecnologica che modifica molto in fretta le più ovvie e ben radicate convinzioni. Quindi,
alla domanda se si deve necessariamente usare
una videocamera per fare dei video, oggi possiamo rispondere di no, perché esiste tutta una serie
di strumenti tecnologici paralleli che permettono a
chiunque di effettuare delle riprese addirittura in
alta definizione. Le fotocamere digitali anche le
più piccole e meno sofisticate permettono di realizzare riprese, unendo le proprietà del video con
quelle della fotografia, proprietà che nei modelli di
più alto livello superano quelle della tradizionale
telecamera, i cellulari più comuni e senza troppe
pretese realizzano fotografie e riprese video, gli
ultimissimi iPad di terza generazione sono dotati
di videocamera digitale in HD e schermo “retina”
che ci offre immagini dalla definizione spettacolare.
Se si riesce ad accettare l’utilizzo della macchina
fotografica come una telecamera, pensare di riprendere con cellulari, smartphone, tablet o altro
può far inorridire il Filmmaker più accanito, perché la qualità dell’immagine non è comparabile
con le telecamere professionali più sofisticate. L’idea di riprendere o fotografare con un iPad (piatto
e rettangolare) può far sorridere perchè siamo
abituati, quando si maneggiano telecamere o
macchine fotografiche, a posture ben diverse, forse più eleganti e che conferiscono un aspetto più
professionale all’operatore. Però la tecnologia e il
mondo dell’immagine si evolvono, ormai i giovani
più tecnologici e più immediati nel rapporto con il
mondo in cui vivono utilizzano questi strumenti
per mille funzioni diverse e tra queste c’è la possibilità di fare foto e video, istantaneamente, ri-

Vivian Tullio

prendendo nel momento stesso in cui un evento
accade. Questa è la proprietà principale di questi
“oggetti”: poter fermare le immagini in tempo
reale è importante per non perderle, ma soprattutto per non perdere traccia dell’evento. E in
questo caso, cos’è quindi prioritario? Avere la
possibilità di fermare l’attimo anche se non perfettamente definito o non avere per nulla il ricordo di quanto è accaduto? “Sono stato qui e nessuno potrà raccontare la mia storia” recita la frase incisa, forse con un coltello, sulle pietre del
campo di concentramento di Bergen Belsen, indicandoci il dramma di chi era consapevole che
forse nessuno “avrebbe saputo”. L’oblio, l’anonimato, la scomparsa, la perdita del ricordo rappresentano forse alcune tra le tante cose negative della vita che ci possono spaventare. L’artista
concettuale giapponese On Kawara ha dedicato
la sua vita di artista ad opere inusuali, come inviare centinaia di cartoline agli amici dai più disparati posti nel mondo, oppure realizzare opere
con delle mappe cittadine in cui segnava i suoi
percorsi quotidiani; il tutto come segno della sua
presenza ed esistenza. E’ solo raccontando, infatti, scrivendo, o filmando, che possiamo combattere il silenzio e la dimenticanza. Ben vengano dunque anche le riprese con apparecchi tecnologicamente inferiori ma sempre a portata di
mano e facilmente utilizzabili per poter documentare e salvaguardare ogni momento di quanto succede nel mondo in cui viviamo.
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Giovedì 19 aprile 2012
ECCEZZIUNALE VERAMENTE
Certo che il nostro Cineclub ha davvero ampi orizzonti! Ci occupiamo di tecnologia, è ovvio, è la
nostra “impronta”. Ci interessa conoscere gli sviluppi e le novità nel campo delle videocamere,
dei computer e dei software, però non trascuriamo affatto anche gli aspetti legati al linguaggio e
al campo delle tecniche espressive.
Proprio su questo fronte, sulla base di una delle
critiche sicuramente più ricorrenti nelle serate
dedicate alla proiezione delle nostre opere, abbiamo maturato una certa consapevolezza di
quello che probabilmente è il nostro tallone d’Achille più evidente, una nostra “debolezza” abbastanza generalizzabile: la dizione. In effetti,
questo problema si presenta abbastanza spesso,
oltre che nelle nostre fiction, anche, e soprattutto, nei nostri documentari. E il documentario, si
sa, è il genere di gran lunga più “frequentato”
dai videomaker al nostro livello!
Così abbiamo chiesto a Enrico Basaldella di venirci a trovare per raccontarci gli Elementi di base e gli ‘stratagemmi minimi’ per una buona dizione, questo è stato il titolo del suo intervento.
Con Enrico, che è il titolare di un corso non curriculare per gli studenti della Facoltà di Scienze
Politiche, abbiamo trascorso le serate del 3 maggio e del 14 giugno: la prima teorica e la seconda di esercitazioni.
Così tutti, tra consapevoli ma distratti e inconsapevoli imbranati, abbiamo potuto confermare
oppure scoprire che il principio fondamentale su
cui si basa una buona dizione è… conoscere il
senso di ciò che si dice! Sembra una banalità,
ma è il primo passo per capire tutte le regole che
vengono dopo. Solo così, infatti, l’analisi del periodo, la lunghezza e la “posizione” delle pause,
gli stacchi, i “gruppi di parole” da pronunciare in
un sol fiato, le tecniche di respirazione, la modulazione della voce, il ritmo, l’intonazione, il
“colore”, la pronuncia, le vocali aperte e quelle
chiuse assumeranno un significato e non ci appariranno più, invece, come noiose regole astratte.
Un punto importante sul quale si è molto insistito
è l’esercizio: tanto esercizio e tanto “feedback”,
ovvero riascoltarsi e riascoltarsi, ma ancora di
più, farsi ascoltare e criticare!
Una cosa che spesso dimentichiamo, infatti, è
che la lettura di un testo oppure la recitazione di

una scena non sono “compiti” da eseguire come
pratiche da sbrigare, da svolgere come un dovere
perché così “ce lo togliamo” e passiamo ad altro.
E’ chiaro che lo sappiamo bene, ma sarebbe opportuno fare ogni volta mente locale e ricordarselo: commentare un film o recitare è una cosa che
si fa per gli altri e non per noi stessi. Un film lo si
fa perché poi qualcuno lo guardi, dunque è necessario mettersi nei panni di chi ascolta. Quando
leggiamo un libro da soli e per noi stessi, l’importante è che noi capiamo il senso di ciò che leggiamo: nella nostra testa riusciamo a capire anche se
sbagliamo punteggiatura, ma quando leggiamo
per gli altri non è la nostra comprensione che ci
deve stare a cuore, ma quella degli altri.
Facile, no? Sì, più a dirsi che a farsi!
E poi anche per la recitazione, ancora una volta,
vale sempre il principio che le regole esistono per
essere trasgredite, ma… è permesso trasgredirle
solo dopo aver dimostrato di conoscerle! E’ solo
così, infatti, che se poi diremo “Eccezziunale veramente!”, saremo sicuri che chi ci ascolta capirà
che ignoranti non lo siamo, ma lo facciamo, e c’è
una bella differenza!

Luigi Mezzacappa

GITA AD EXILLES
Finalmente l’8 luglio, dopo alcuni anni di vuoto,

abbiamo organizzato la Gita Sociale all’insegna
della convivialità e del poter “riprendere”. La scelta è caduta sul Forte di Exilles, importante roccaforte strategica, militare e mercantile, datata 115-
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5, sulla strada del Monginevro. Oltre ad essere
veramente meritevole di visita, con possibilità di
fotografare e filmare, il Forte pare sia stato la
prigione del leggendario personaggio denominato
La maschera di ferro raccontato nell'omonimo
film di Randall Wallace del 1998, ed è stato scelto per le riprese esterne del film Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno da Mario Monicelli nel 1984.
Con splendida vista al Forte, il ristorante L’Osteria degli Archibugi, ci ha fornito, per interessa-

mento di Luigi Mezzacappa e Giorgio Savio, un
ottimo menu a un ottimo prezzo. Il gruppo dei
partecipanti si è ritrovato alla fine della tangenziale, in fila indiana (in auto naturalmente), e ha
raggiunto il ristorante dove abbiamo trovato una
giornata calda e soleggiata, il cielo blu, l’arietta
che toglieva la calura umida lasciata a Torino ed
una vista stupenda del laghetto prospiciente e
dell’imponente Forte che poteva essere fotografato e ripreso senza difficoltà, a parte alcuni problemi di controluce che obbligavano ad astuzie
fotografiche. E come ciliegina sulla torta, proprio
lì dove eravamo noi, il raduno di auto d’epoca.
Meglio di così, impossibile; non abbiamo dovuto
faticare per cercare “le riprese”, esse sono venute a noi! Incredibile… Poiché mancava ancora
un’oretta al pranzo abbiamo deciso di fare una
passeggiata. Telecamere e macchine foto in mano, abbiamo gironzolato attorno al laghetto riprendendo anatre e cavallini, fiori e paesaggio
come ogni videomaker “in vacanza” che si rispetti. Niente documentari o sceneggiature preparati
a tavolino, solo riprese in libertà, legate all’estro
del momento. Siamo saliti per un sentierino in
vicinanza del Forte ed ecco le auto d’epoca arrivare e parcheggiare sotto le mura con un tempismo perfetto, degno di un’organizzazione impec-

cabile! Per un attimo la passione delle auto ha superato quella per le immagini. Un eco di “Oh!
Guarda, te la ricordi?” “Ma questa era quella
che…”, “Mio padre aveva proprio quella lì!” e, dopo i primi coretti entusiastici, le telecamere subito
al lavoro per documentare. Pensavamo di essere
stati fortunati a vedere e filmare le auto senza
ressa, ma un’ulteriore fortuna è arrivata all’ora di
pranzo, quando sistemati al ristorante in una terrazza all’aperto, abbiamo avuto la visione delle
auto che, lasciato il piazzale sovrastante, scendevano a parcheggiare proprio sotto la nostra postazione! Nuovamente, senza sforzo la possibilità di
collezionare immagini. Pranzo ottimo, tutti allegri
e spiritosi. Dopo pranzo finalmente visita al Forte,
meta della nostra gita. Ci ha accolto l’imponente
ascensore che toglie il respiro. E poi la visita guidata al sottotetto, con vista della valle molto suggestiva e con l’interessante rievocazione delle storie di chi ha vissuto in questi luoghi, che prendono
vita tramite proiezioni sulle colonne e le pareti.
Poi abbiamo proseguito lungo i bastioni, tra le
mura, nel grande fossato, nei sotterranei e nelle
segrete, con le stalle e il pozzo. Infine, il Museo
delle truppe alpine e dell’architettura militare, con
allestimenti scenici di grande impatto emotivo ideati dall'artista Richi Ferrero, che evocano la
trincea, il freddo, il buio, la nebbia. Ogni angolo è
stato ripreso o fotografato e, per finire in bellezza
la giornata, una bibita rinfrescante nella casa nel
bosco dei coniugi Mezzacappa, con la promessa di
organizzare più spesso gite di questo genere!

Vivian Tullio
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Si riporta la classifica generale dei video presentati al pubblico nell’anno 2012
La Classifica aggiornata al 27 settembre 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

Romantica San Pietroburgo

Giorgio Savio

DOC

7.41

La lunga scarpinata

Piero Fassio

FIC

7,31

Un salto nella vita

Luigi Mezzacappa

FIC

7,28

Tanzania 2011

Robrto Dana

DOC

7.09

Matera, la città dai due volti

Giuliano Iemmi

DOC

7.08

La quintessenza

Pino Leto

SPERIM

6,92

Craco, il paese che non c'è più

Giuliano Iemmi

DOC

6,81

ANIM

6,56

A spasso per la mia città

Tino dell'Erba e Tiziana Spennacchio

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

Selciati

Giorgio Sabbatini

SPERIM

6.18

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

Piero Baloire
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I VIDEOMAKER COLLABORANO
Poco prima delle vacanze sono stato contattato da un gruppo di volontari del quartiere Basso San Donato di Torino per avere la nostra collaborazione al fine di effettuare delle riprese di un evento per la
raccolta di fondi da donare all’Associazione di Don Ciotti “Libera!”
Organizzato un gruppo di Soci della Sezione, il giorno 26 settembre sono state realizzate le riprese
dello spettacolo dal titolo FORZA VENITE GENTE, un musical che ha riscosso un notevole successo.
Quanto segue è stato per noi il miglior riconoscimento per questa collaborazione che ci auguriamo possa ripresentarsi in futuro.

Carissimi,
come noto, lo spettacolo Forza Venite Gente è andato in scena. E’ stato un vero successo, un tripudio di
applausi, di elogi e di strette di mano che hanno fatto gioire tutti coloro che, con grande zelo, hanno lavorato per diverse settimane.
Sarebbe stato un vero peccato non aver una testimonianza, un resoconto, una memoria di questo momento
bello e prezioso e ciò sarebbe certamente accaduto se non foste entrati in scena Voi e la vostra passione per
le riprese video.
Con sincerità, confessiamo di esserci persino commossi per la disponibilità e la comprensione che avete
dimostrato in una situazione di assoluta precarietà non prevista. Ogni volta che si presentava un disguido
ci aspettavamo come reazione la vostra rinuncia a proseguire il cammino e invece… Voi eravate sempre
là , con infinita pazienza e spirito di sopportazione. Grazie. Grazie per la professionalità e la bravura, grazie per aver messo a nostra disposizione il vostro talento e grazie per aver regalato a tutti noi la possibilità di riguardare tra qualche tempo quel meraviglioso spettacolo che tante emozioni e trepidazioni ci ha
provocato.
Salutiamo tutti voi con grande calore.
Il Comitato per Forza Venite Gente
Hanno collaborato alla realizzazione del video i Sigg.: Piero Baloire, Giuliano Iemmi, Luigi Mezzacappa,
Giorgio Savio, Valerio Cibrario, Vitolo Carmine e Gianfranco Pellachin
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Gianfranco Pellachin
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ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
APPUNTAMENTI
Ottobre
Giovedì 18
DOCUMENTARI & DOCUMENTARI - Cosa c'è dietro un documentario:
A cura di Piero Baloire

Giovedì 25

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

Novembre
Giovedì 1
CHIUSO
Giovedì 8
VOTAZIONI per elezione del Consiglio Direttivo 2013-2016
Giovedì 15

TOP FIVE 2012
Prima serata. Rivalutazione della classifica con visione dei filmati finalisti e nuova votazione da parte dei Soci

Giovedì 22
TOP FIVE 2012

Seconda serata. Rivalutazione della classifica con visione dei filmati finalisti e nuova
votazione da parte dei Soci
Concorso Sociale: termine ultimo per la consegna delle opere partecipanti al 48° concorso sociale a tema fisso “E SE TUTTO FINISSE?”

Giovedì 29
SERATA A SORPRESA:

A cura di Giorgio Sabbatini

Dicembre
Giovedì 6
IL CINEMA POST-MODERNO. Serata a cura di Valerio Cibrario che ci intratter-

rà con una serie di considerazioni/valutazioni dopo aver seguito un corso presso la AIACE

Giovedì 29
FESTA SOCIALE DI FINE ANNO: Serata dedicata alla chiusura dell’anno socia-

le e alla premiazione dei film in Concorso. Al termine della cerimonia di premiazione
sarà proiettata una selezione dei video vincitori delle diverse sezioni. Seguirà rinfresco
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Giovedì 28 giugno 2012
Giovedì 28 giugno, nella serata dedicata alle
opere dei Soci abbiamo visto quattro video, di
cui due documentari e due fiction. Le opere, pur
appartenendo a due a due alle stesse categorie
sono risultate estremamente diversificate sia
come tecnica di ripresa adottata che come realizzazione. WHY LONDON? di Ugo Lurgo
(documentario, 17’15”), è il secondo video
che l’Autore ci presenta al Club. Già con il primo
documentario aveva rivelato la tendenza a realizzare i propri film di viaggio cercando di uscire
dagli schemi classici dei film delle vacanze. In
questo video Ugo si è perfezionato nel suo intento e il viaggio a Londra, offerto alla nipote
Giulia, viene ripreso utilizzando moglie e nipote
che fungono da filo conduttore da seguire nella
visita ai monumenti, alla città, nello shopping.
Uno stratagemma ben riuscito che rende gradevole e originale il video. Su un piano decisamente opposto, invece, AUSTERITÀ DEL 1973
di Anacleto Carlucci (documentario, 20’),
video realizzato in pellicola e passato recentemente in digitale. L’epoca è quella degli anni
’70, lo stile anche. Riviviamo l’atmosfera di quegli anni, quando la domenica non si poteva andare in auto per il risparmio energetico e si utilizzavano mezzi alternativi come la bicicletta.
Video interessante dal punto di vista storico,
ma troppo lungo per i tempi di oggi, che sono
più rapidi e incisivi. In REALTÀ O FANTASIA?
di Mauro Ressia (fiction, 9’) vediamo Mauro
cimentarsi sia come regista che come attore
nella difficile interpretazione della classica
“telefonata” con due personaggi che interloquiscono, disquisendo su ipotetici avvenimenti. Il
video è piacevole e denota un notevole impegno realizzativo, anche per la presenza di effetti
speciali. Ultima opera della serata è stata PROSPETTIVE di Pino Leto (fiction, 11’); il video
narra la vicenda di tre persone che in modo diverso affrontano e superano le difficoltà nel frequentare la scuola, persone per le quali l’apprendimento e il titolo di studio potrebbero
cambiare la vita. Interessante film di denuncia
nel campo del sociale e ispirato a storie vere.

Vivian Tullio

Giovedì 27 settembre 2012
Nella serata dedicata alla proiezione delle OPERE DEI SOCI sono stati presentati quattro cortometraggi che affrontavano varie tematiche.

Il primo corto è TANZANIA, di Roberto Dana
(documentario, 21’25”, 2012): un vero e
proprio “diario di viaggio”: ambientato all’interno della savana, nell’altipiano centrale della
Tanzania, tra popolazioni povere, ma accoglienti, dove le persone vengono trattate con grande
ospitalità e dove la loro gratitudine è manifestata con la massima gioia, anche per quanto fatto
dai Missionari della Consolata ed il sostegno di
numerosi torinesi. Il dibattito che si è creato si
svolge confrontando la parte tecnica, dove viene riconosciuto una bellezza d’immagini, anche
se dai colori un po’ smunti, da inquadrature e
primi piani di soggetti, dove lo svolgimento della storia scivola con coerenza e con un valido
dosaggio di commenti personali.
Si prosegue con la proiezione di MATERA LA
CITTA’ DEI DUE VOLTI di Giuliano Iemmi
(documentario, 8’, 2012), ambientato nel
profondo Sud, in Basilicata, regione tra le meno
conosciute d’Italia, ma che al suo interno, conserva un fascino che supera l’immaginazione: i
Sassi. Abitazioni antiche scavate nella roccia e
testimoni di un passato di povertà. In questo
paesaggio aspro, sul ciglio di angoscianti precipizi, si è sviluppata Matera, appunto la città dai
due volti: quella antica e quella moderna. Ma
quando le ombre calano sulle due città, quando
sopraggiunge la sera, con il buio appare il volto
più affascinante e misterioso della città vecchia:
quello di un presepe vivente.
L’autore vuol far capire qual è la differenza tra il
passato ed il presente: come vivono le persone.
Molti dei presenti recentemente hanno avuto
modo di visitare la città vecchia: ed è unanime
che oggi i Sassi siano solo per “turisti”. La realtà è che l’evacuazione voluta dallo Stato per
offrire una migliore sistemazione alla popolazione iniziò nel 1948. Ma i vecchi, coloro che sono
nati, cresciuti, che hanno condiviso tutta la vita
quella semplicità, quella convivenza, quello stare insieme, quel sentire battere il cuore della
vecchia città, piano piano, sono rientrati, per
rivivere quelle sensazioni, quegli odori a loro
così cari, che, nella città nuova non riuscivano a
trovare. Significativo per altri è stato il commento, a cui al corto, ha dato un valore aggiunto.
La serata prosegue con la presentazione di un
corto molto vivace, quasi storico. La realizzazione è di Giorgio Savio il cui titolo è: ROMANTICA SAN PIETROBURGO (documentario,
20’, 2012). L’autore si sofferma su un’affasciPagina 7
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I SOCI COMMENTANO
nante città, ricca di tesori, d’arte moderna ed
antica. Scorrono le immagini su saloni immensi,
ricchi di stucchi dorati, saloni a cui fa da cornice
a superbe ed antiche statue, splendidi quadri di
roboanti autori: Leonardo, Mantegna, Goya: è
l’Ermitage. Scorrono le immagini su splendide
ragazze, primi piani di giovani donne in abito
bianco, il cui matrimonio appena celebrato, le
rendono ancora più luminose, nello sfondo di
affascinanti fontane, ricche di giochi d’acqua. Il
tutto nel susseguirsi di colori, suoni, che ben si
fonde con il sottofondo musicale, che da ritmo
al piacevole gioco delle immagini. Viene fatto
notare all’autore alcune lacune tecniche, di cui
ne prende atto. Viene ribadito anche il commento, viene lodata questa sua migliorata tecnica vocale e la diversità di dizione, rispetto a
precedenti cortometraggi.
La serata si conclude con la presentazione di
SELCIATI
di
Giorgio
Sabbatini
(sperimentale, 3’33”, 2012).
“Passi sul selciato d’ erba … e fango … passi pesanti … passi leggeri … selciato di sassi … passi
… selciati di pavé … passi … e rumori … e passi ... su selciato antico ... passi e grida e risate
di bimbi … passi su selciato vecchio … sconnesso … in salita … in riva al fiume ... e rumore di
fondo … e ancora risate di bimbi … selciati ... e
passi … il nostro cammino ... il mio cammino …
su selciati … infiniti ... e piano piano … in una
sfumatura d’immagine … si focalizza un muro …
un cancello … un ingresso … una scritta ……..
AUSCHWITZ”
Al termine della proiezione, l’autore sottolinea
la difficoltà incontrata nell’abbinare ed inserire i
rumori, i passi,le risate fuori campo, alle immagini, e la complessità nell’insieme, di riuscire a
dare quel patos, con quei primi piani di ….
“Selciati” …
Cosa viene in mente ad ogni uno di noi nel vedere queste immagini? E’ difficile dirlo, ogni
persona ha, e sente dentro di sé, quello che
non è possibile descrivere: perché è in noi, diverso dall’altro, ma scava nel nostro intimo ed
affiora nel nostro cuore, ma non puoi dirlo, non
puoi descriverlo, è tuo, è solo tuo, e senza parlare lo puoi condividere guardando l’altro negli
occhi, quegli occhi che si riempiono di lacrime,
ricordando il passato, quel passato che non
puoi, anche volendo,dimenticare…mai.
Non so quanto da me descritto possa essere
considerato un commento, una critica, un’ esposizione, ma certo è che queste sono le sen-

sazioni che mi sono state trasmesse dai registi.
Queste persone sono riuscite a farmi capire
quanto la musica, il suono, un bel quadro, un
film, possano far suscitare critiche, emozioni,
gioia, rabbia, che solo chi è artista in sé, dentro
sé, può, senza parlare, farsi capire.
Certo, non tutti sanno ascoltare, non tutti vogliono ascoltare, ma, anche fosse una sola persona, che alzando il volto, ti guarda e sorride,
allora sai, che il tuo sforzo, la tua passione,
non sono stati vani...

Enrico Basaldella
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L’ ANGOLO DEL VIDEOMAKER
ZOOM SI, O ZOOM NO?
di

L’uso dello zoom (obiettivo a focale variabile)
attivo durante le riprese è spesso tema di dibattito tra i videomaker. I più evoluti ne sono contrari, i neofiti, invece, ne fanno un uso talora
smodato.
La possibilità di poter variare con continuità in
ripresa la focale dell’obiettivo e, quindi, il campo
inquadrato, viene considerata una (straordinaria)
modalità espressiva di linguaggio filmico, da chi
ha possibilità tecniche limitate. Ovviamente.
I primi zoom furono usati nei telescopi ottici, come riportato negli atti della Royal Society del 1834. I primi modelli includevano elementi mobili
che potevano essere regolati per modificare la
lunghezza focale dell'obiettivo, causando però un
corrispondente cambiamento del piano focale. Gli
zoom moderni, viceversa, conservano il fuoco
anche se la lunghezza focale viene variata; il
brevetto di questo tipo di zoom fu acquisito da
C.C. Allen nel 1902. Il primo modello costruito in
serie fu il Cooke Varo 40-120mm, realizzato nel
1932 da Bell and Howell per le cineprese a 35mm. Non per nulla quindi furono impiegati nella
cinematografia o, per chiarire meglio il concetto,
nella “fotografia in movimento” (mi si conceda
tale definizione a mo’ di licenza poetica).
Nel campo della fotografia a 35mm, il primo modello industriale fu il Kilfitt 36-82mm/2.8 Zoomar
(1959), ben 27 anni dopo. Un’altra curiosità: in
campo professionale, il film Viva l'Italia, realizzato nel 1961 da Roberto Rossellini, fu girato totalmente con un obiettivo a focale variabile costrui-

Giuliano Iemmi

to dalla Som Bertiot, casa francese produttrice
del celeberrimo Pan-Cinor. Si può benissimo immaginare che l’evoluzione di queste ottiche sia
essenzialmente dipesa prima di tutto da ragioni
di carattere tecnico-pratico, cioè la necessità di
evitare il cambio degli obiettivi, di avere a disposizione un numero maggiore di lunghezze focali
per soddisfare moltissime esigenze di inquadratura in condizioni di ripresa dinamica e la riduzione del numero delle ottiche (e quindi di materiale
da portarsi appresso).
Ma come ho osservato, l’obiettivo a focale variabile fu applicato precocemente in cinematografia,
rispetto alla fotografia, in ragione del fatto che
costituisce un mezzo semplice per ottenere effetti di movimento di macchina ad ampia escursione, altrimenti non realizzabili. Si pensi infatti all’elevata escursione tele-grandangolo ottenibile
con le ottiche moderne, ed al loro notevole impatto emozionale sullo spettatore. L’elevato rapporto tra le lunghezze focali (10x o più), o variazioni opportune della velocità di escursione della
focale stessa, consentono riprese in cui si comunica allo spettatore la sensazione di grandiosità e
spettacolarità di un paesaggio, o si conferisce
all’azione suspense, drammaticità, dinamicità.
Mentre nella cinematografia classica si possono
utilizzare anche altre tecniche e attrezzature più
sofisticate per ottenere analoghi effetti, in realtà
è stata la televisione a far uso massiccio dello
zoom. Inizialmente, per le riprese in esterni da
postazioni fisse, come all’aperto (stadi, per seguire più efficacemente le azioni) o nei teatri e,
successivamente, anche in studio, dove i movimenti di macchina sono ovviamente più difficili a
causa delle ridotte dimensioni degli studi televisivi.
E il nostro video amatore? Intanto egli ha a disposizione videocamere dotate di ottiche a focali
variabili in configurazione solid state di grande
praticità, con ottime caratteristiche di definizione
e luminosità, impensabili solo pochi anni fa. Ma
ecco che il neofita viene colto dal raptus della
zoomata: in ogni scena è presente l’escursione
tele-grandangolo e, ahinoi: drammatico! avantiindietro, altrimenti detto ping pong. Hanno ragione, in questo caso, i puristi del linguaggio filmico: zoom no! Lo zoom deve servire solo per
scegliere la lunghezza focale più adatta all’inquadratura voluta. Io non sono completamente d’ac-
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cordo, e credo di averne spiegate le ragioni.
Come sempre il buon senso deve guidare chi opera: ogni abuso è sempre un errore e, nel caso
particolare, lo è perché diventa fastidioso per lo
spettatore, confondendolo. Così non soddisfa più
la sua funzione di modalità espressiva.
Quindi: zoom si, ma… magna cum cautela!
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VIDEORIFLESSI
I GIORNI DELLA VENDEMMIA
di

Si dice che se si vuole imparare, non è ai miti
irraggiungibili che bisogna guardare, ma agli
esempi “arrivabili”, e io sono d’accordo. Infatti, si dice che un tennista provetto, per esempio, dovrebbe giocare contro chi è solo un poco più bravo di lui, e non contro un campione.
Se si dice così, probabilmente sarà vero anche
per un videomaker, no?
Si dice che Torino sia una città di provincia
che non offre nulla, e io non sono d’accordo.
Infatti, se ci si guarda intorno e si coltiva con
un po’ di attenzione l’hobby del videomaking,
io dico che si possono scovare tantissime occasioni per imparare. Se dico così è perché
spesso vado, per esempio, sul sito dell’Aiace a
cercare eventuali iniziative interessanti, e
spesso le trovo…
Così, quest’estate, mia moglie e io siamo andati a vedere diversi interessanti film di
“produzioni indipendenti” e di registi all’esordio dei quali, eventualmente, mi riservo di
parlarvi nei prossimi numeri. Questa volta,
vorrei parlare de I giorni della vendemmia,
di Marco Righi. Vorrei parlarne perché mi ha
colpito. Perché è... “arrivabile”, appunto. Ed è
bello.
Mi ha colpito perché è stato prodotto da una
casa giovane nata da una costola di una società di “service video”; perché tutti gli attori sono alle prime armi e, in alcuni casi, addirittura
recitano se stessi; perché è stato girato in 15
giorni in una sola location e perché è costato
15 mila euro. Promozione e distribuzione sono
altra cosa e, purtroppo, hanno anche comportato altri costi! Mi ha colpito perché è una storia semplice di un ragazzo semplice; perché ci
regala una magia che tante storie fantasma-

Luigi Mezzacappa

goriche non sanno più regalarci; perché riscopre lo straordinario sapore delle cose genuine;
perché è una storia vista e rivista, ma che rivedresti volentieri all’infinito.
E’ la storia di Elia, un ragazzo che, nel caldo
autunno del 1984, vive con i genitori nella
campagna emiliana dove non può mancare il
più
tipico
dei
suoi
ingredienti:
il
“compromesso nostrano” tra cattolicesimo e
socialismo. E’ il tempo della vendemmia e, ad
aiutare Elia e suo padre nel vigneto di famiglia, arriva la nipote di una coppia di compaesani: Emilia. Presuntuosa e disinvolta, Emilia
farà esplodere una travolgente rivoluzione nel
cuore, nella testa e nello stomaco di Elia.
Mi ha colpito perché il film fa una sola palla di
tutti i criteri del moderno linguaggio cinematografico che oggi stabiliscono il successo di
un film, e la getta inopinatamente nel cassonetto dell’immondizia. Perché è caratterizzato
da una lentezza… infinita, ma non puoi non
accettarla,
perché
quella
lentezza
è
(finalmente!) la riscoperta del senso della storia e dei suoi personaggi. Una lentezza che
(finalmente!) ti riporta a guardare oltre, a
guardare dentro, che ti dice: “La storia che ti
sto raccontando sta succedendo nella testa e
nel cuore dei personaggi, non nella scena”…
Il film, che si rifà indubbiamente all’iconografia letteraria dello scrittore correggese Pier
Vittorio Tondelli, si apre proprio con una sua
bellissima citazione che riassume perfettamente tutto ciò Marco Righi ha voluto dire e
che io sto disperatamente cercando di spiegare: “Sulla mia terra, semplicemente, ciò che
sono mi aiuterà a vivere”.
Altra cosa molto bella è stato il colloquio con il
regista, con l’attore protagonista e la produttrice che, al termine della proiezione in sala,
sono rimasti a disposizione del pubblico per
domande e curiosità.
Il confronto è stato interessante e istruttivo e
ha messo in luce un'altra brutta verità della
nostra realtà: diffondere e far conoscere un’opera meritevole a un pubblico che vada oltre
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la “cerchia degli amici” è un mestiere e
“un’arte” che, paradossalmente, presenta molte più difficoltà della sua realizzazione, come il
caso di questo film dimostra bene. Nonostante
abbia trionfato in moltissimi festival internazionali, infatti, non è riuscito a sfondare nella
grande distribuzione nazionale. Un’ennesima
triste verità tutta italiana…
Chi fosse interessato a saggiarne il "feeling", a
questo indirizzo può trovare il trailer: http://
vimeo.com/14693188
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LA MUSICA E IL CINEMA
IL MAESTRO DI TIP TAP
di
Il musical, che in Italia venne lanciato da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, abbiamo imparato a conoscerlo grazie a lavori come Attanasio cavallo vanesio – Un paio d'ali – Rugantino e, all'indimenticabile, Aggiungi un posto a tavola, tutti lavori della
celebre coppia. In America questo tipo di spettacolo
è sempre stato uno dei massimi pilastri del cinema
hollywoodiano. Purtroppo qui da noi, invece, per gli
alti costi di produzione e, diciamolo tranquillamente, per la totale mancanza di una cultura cinematografica legata a questo tipo d'arte, non si è fatto
molto. Fa eccezione qualche rarissimo tentativo
quale il bellissimo Carosello Napoletano, film del
1950 diretto da Ettore Giannini. Purtroppo a Cinecittà era in uso la produzione di film musicali realizzati in economia a esclusivo beneficio delle sale secondarie. A onor del vero si tentò di uscire dagli
schemi pretesi dalla ferrea censura di quei tempi
con un paio di spettacoli interpretati da Renato Rascel (Attanasio cavallo vanesio e Alvaro piuttosto
corsaro), ma non incontrarono il favore del pubblico
a causa della povertà delle scenografie e della staticità dello spettacolo in generale. Infatti, un conto
era realizzare un musical con costumi, scenografie,
comparse e scene in esterni come, ad esempio, l'americano Anna prendi il fucile, altro conto era filmare un lavoro così come era stato rappresentato
in teatro, usando le stesse scene. Questo spiega il
perché mentre da noi si producevano film in musica
con l'apporto del cantante in voga e tanta pochezza
cinematografica, in America si realizzavano autentici capolavori come Show Boat, Un americano a
Parigi, Sette spose per sette fratelli e via di seguito fino a West side story, Cabaret, New
York, New York, e Moulin Rouge. Questi film
hanno lanciato grandi artisti, cioè i cantanti, ballerini e i comici che noi tutti conosciamo. Uno di questi, il più grande di tutti, il maestro in assoluto è
stato lui, Frederick Austerliz in arte Fred Astaire.
Nato nel 1899 a Omaha, città del Nebraska, da genitori austriaci, cominciò a studiare danza fin da
bambino. Con la sorella maggiore Adele, alla quale
era molto legato, formò una coppia affiatatissima al
punto che non ancora diciottenni, già partecipavano
alla realizzazione di un film con Mary Pickford,la
fidanzata d'America. La coppia si sciolse nel 1931
quando Adele si sposa e decide di ritirarsi dalle scene. La separazione non nocque al grande Fred, an-

Piero “Pedro” Fassio

zi, si può dire che superata la boa dei quarant'anni, dopo i successi di Broadway, egli sfonda
definitivamente a Hollywood diventando la star
mondiale del musical che noi abbiamo conosciuto. Eccellente cantante, bravissimo attore, inimitabile ballerino passa di successo in successo
lavorando in coppia con le più celebri dive del
momento, da Ginger Rogers, sua inseparabile
partner, a Rita Hayworth, da Chid Charisse a
Leslie Caron, a Jane Powell e qualcuna di loro
deve a Fred la fortuna della sua carriera artistica.
Grande coreografo, sono celeberrime le coreografie che lui ha creato valendosi delle possibilità che offriva il mezzo cinematografico. Una fra
le tante è questa:
http://www.youtube.com/watch?
v=Y8n7WQIXQDs
dove Fred facendo sfoggio della sua inimitabile
eleganza offre un saggio indimenticabile della
sua arte. Terminato per ovvie ragioni il periodo
della danza si distinse come caratterista in film
del tipo Inferno di cristallo, ove seppe dare
una dimostrazione convincente del suo talento
di
attore
drammatico
guadagnandosi
la
nomination all' Oscar quale migliore attore non
protagonista. Si è spento a Los Angeles nel 1987 lasciando il mondo del musical nella costernazione. Grande divulgatore della canzone americana e particolarmente dello swing, ha lanciato
innumerevoli successi internazionali tra i quali
Cheek to cheek, Lady by good e Beguine the
beguine,
pietre
miliari della musica
dell'epoca,
nate
per mano di autori
come Cole Porter e
George Gershwin.
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REMAKE O NON REMAKE
di
“Il remake di Dirty Dancing messo in un angolo: posticipato per problemi di cast e produzione. Il regista Kevin Ortega non è riuscito a trovare gli attori giusti.”
“Ha suscitato clamore, e polemiche dalla Cina,
il remake di Alba Rossa, dal 21 novembre nei
cinema d’America. (…) Da anni in lavorazione,
il rischioso remake ha finalmente trovato un
distributore, anche se ogni riferimento alla Cina rossa degli anni ‘80 sarà opportunamente
fatto sparire, per lasciare spazio al nemico
nordcoreano.”
“Il remake de Il Corvo si farà, o almeno è
quello che sembra stando alle ultime notizie
relative a questo film, un misto tra remake e
reboot”.
“Poltergeist avrà un remake, anche se non si
sa chi sarà il regista. Il film uscirà nel 2013”.
Potrei continuare ancora per molto, è bastata
una breve ricerca sul web, ma il concetto è già
chiaro. A Hollywood è tutto un lavorio intorno
alla caccia al classico da rifare che possa garantire un catturante spot di pochi secondi, un
sequel nonché un eventuale serie televisiva e,
perché no, un bel gioco virtuale.
Non che l’idea di rifare il già fatto sia nuova,
naturalmente.
Pare che il treno dei Lumière, entrato così fragorosamente nella fantasia degli astanti e nella storia del cinema, sia stato subito replicato
nella versione di un americano, William Dickinson, che riprese un treno in curva sui binari,
rendendo ancor più impressionante la verosimiglianza con la realtà. Il breve filmato fu un
trionfo, superando di molto in fama quello dei
Lumière.
E’ evidente dunque come, fin da subito e con il
cinema ancora tutto da inventare, fosse stato
posto uno dei massimi principi del remake, che
cioè il rifacimento ha tra i suoi presupposti il
miglioramento tecnico rispetto all’originale, e
l’aggiunta di effetti. E specialmente negli anni
Trenta, grazie anche all’introduzione del sonoro
e all’invenzione della macchina del Technicolor
nel 1935, l’innovazione tecnica diede ai registi il
pretesto per rifare i grandi successi delle stagioni cinematografiche precedenti.
Naturalmente, quando non si limitava a replicare se stesso, il cinema si ispirava, oltre che

Gabriella Vecchi

ai fatti di cronaca e le biografie dei grandi personaggi, ai classici della letteratura e del teatro, i
quali a loro volta spesso si ispiravano a eventi storici, miti, leggende, favole. Ma la tentazione del rifacimento di opere altrui era sempre in agguato. E
nel giro di cento anni la cosa ha funzionato, eccome.
Qualche esempio tra i meno noti.
Il Mago di Oz (1939): nel 1925 fu realizzato un
adattamento cinematografico della storia prodotto
dalla Chadwick Pictures a sua volta ispirato a Il meraviglioso Mago di Oz, il primo dei tredici libri di Oz
dello scrittore statunitense L. Frank Baum.
Per un pugno di dollari (1964): il film prende
spunto da un pellicola di Akira Kurosawa, La sfida
del Samurai del 1961, con una trama molto simile.
Tanto che Kurosawa fece causa e ottenne il 15%
dei guadagni mondiali del film di Sergio Leone.
Scarface (1983) è il remake, con qualche variazione, di un omonimo film del 1932 di Howard Hawks
ormai completamente oscurato da quello di Brian
De Palma. Vanilla Sky (2001) di Cameron Crowe
ha una versione precedente spagnola, Abre lo ojos
di Alejandro Menàbar, del 1997. The Departed
(2006): remake di un film di Hong Kong dal titolo
Internal Affairs, che ebbe a sua volta un seguito
con Internal Affairs 2 e Internal Affairs 3. Grazie a questo film Scorsese vinse l’Oscar per la regia
nel 2007.

.

King Kong 1933
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Dunque difficilmente si inventa qualcosa di nuovo? Il dubbio si insinua ferino. Davanti però ad una delle
innumerevoli Madonne bizantine che i nostri musei hanno il vanto di custodire, non credo che venga mai
in mente a nessuno dei visitatori di considerarla una replica, un rifacimento. L’arte è una trasmissione di
idee oltre che di tecniche per realizzarle, i geni che hanno fortemente innovato la sua storia sono stati
numerosi e irraggiungibili. Gli altri si sono a loro volta ispirati ai grandi seguendo tendenze, gusti e richieste del momento senza per questo scadere nel plagio.
Che atteggiamento quindi assumere nei confronti del remake nel cinema, soprattutto oggi che pare che il
mercato sia sempre più invaso da prodotti consumistici? Di entusiasmo? Di forte critica? O di rassegnazione? Come sempre un aiuto fondamentale per formarsi un’opinione su un qualsiasi argomento è leggere,
documentarsi, confrontarsi con le opinioni più diverse.
Nella presentazione del suo saggio L'estetica cinematografica del remake. Il declino della creatività, la
studiosa Federica Ballero si interroga: “Se originalità e creatività distinguono l'opera d'arte allora bisogna
chiedersi: il costante e sempre più frequente istinto iterativo segna il declino della creatività o vi sono legittimazioni all'eterno ritorno dell'uguale ma non identico?”
Varie e diverse possono essere le analisi e le risposte. Già le diverse tipologie di remake (cult remake,
remake d’autore, auto remake, trans-remake e remake parodia, remake restauro, remake nascosto,
remake traduzione) forniscono in gran parte le motivazioni della scelta di rifare in qualche modo un già
fatto. Altre vengono individuate nell’appagamento del bisogno insito nell’uomo di rifugiarsi nel conforto
del “già noto”, come accade nell’infanzia con le favole. E tanto di più in momenti di passaggio come l’attuale, in cui molte certezze vengono meno.
Gus Van Sant, regista famoso per le sue scelte cinematografiche coraggiose,(Belli e dannati, Elephant) ha invece affrontato la sfida di ricreare con fedeltà, sequenza dopo sequenza, una pietra miliare
del cinema, il classico americano per eccellenza: Psycho, un film che nel 1960 ha precorso i tempi, con la
motivazione che le nuove generazioni non conoscono i classici. Sostenendo che “Mano a mano che il cinema invecchia, si delinea una fascia di spettatori che è sempre meno abituata ad assistere a proiezioni di
vecchie pellicole, film muti o in bianco e nero. Il muto e il bianco e nero non stimolano la visione.” Anche
l’avvicinamento temporale della vicenda, ambientata in un contesto socio-culturale più vicino a quello dello spettatore, comporta un suo maggiore coinvolgimento.
Ancora, c’è chi ha riproposto il rifacimento di un film girato e proiettato nel periodo 1934-1967 in cui erano in vigore le regole restrittive del Codice Hays nell’ambito della morale pubblica e, quindi, non potevano
essere trattati temi come sesso, incesto, omosessualità.
Va comunque detto che, al di là di tutte le motivazioni che lo possono originare, raramente un remake
viene considerato superiore all’originale, in particolare oggi che è spesso creato per motivi puramente economici ed è pre-venduto.
“La logica sottesa alla realizzazione di questi remake è: se il pubblico ha amato un film, lo può amare di
nuovo, se lo ha visto, lo può rivedere. Alti costi ed alto rischio fanno convergere i produttori sul già visto
anziché rischiare sul nuovo.” (cit. Pietro Piemontese,
Remake, Il cinema e la via dell’Eterno Ritorno,
pag.103). Purtroppo, però spesso “la solidità, l’interesse, il valore umano e psicologico dei personaggi si indeboliscono a mano a mano che ci si allontana dall’opera originale” (cit. pag. 101).
Sarebbe comunque presuntuoso avvicinarsi a un
remake con prevenzione. Noi videomaker dilettanti che
ben sappiamo quanta fatica e impegno siano necessari
anche solo per produrre i nostri brevi filmati, dovremmo avere la capacità di distinguere tra prodotto di cassetta e prodotto con un qualche merito artistico che lo
giustifichi e che aggiunga valore all’opera originale. Vedere e valutare l’opera per quello che è, senza pregiudizi, pronti a gustare un “film”, non soltanto un
“remake”.
King Kong 2005
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Avere la capacità tecnica di poter dominare, su un set, l’impianto scenico relativo al posizionamento delle
luci e, quindi, risolvere tutte le problematiche proprie dell’illuminotecnica, penso che appartenga ai desideri legittimi di ogni Filmmaker. Tutto ciò, però, comporta la profonda conoscenza del fenomeno luminoso e di tutte le possibili complicazioni ad esso collegate.
Se l’esperienza acquisita sul campo di lavoro ha il vantaggio di farci scegliere le giuste soluzioni in breve
tempo e di essere in grado di elaborare una mappa per la sistemazione delle differenti sorgenti luminose,
un’adeguata conoscenza tecnica delle caratteristiche della luce può esserci di grande aiuto per meglio
comprendere come interpretare la natura della luce stessa.
Pertanto, nell’analisi di alcune principali caratteristiche della luce, cercherò di integrare il “crudo” discorso
tecnico con alcune considerazioni relative alle possibilità offerte dalla caratteristica analizzata per ottenere particolari effetti durante le riprese.
Partendo dal presupposto che la luce, sia di origine naturale che artificiale, illumina ambienti, persone e
cose, creando ombre e penombre in base alla potenza della sorgente luminosa ed all’angolazione dove
sia stata posta, possiamo analizzare la “Legge di riflessione o di Cartesio” (Fig. 1), che rappresenta una
base importante nella gestione dell’illuminazione.
La “Legge di riflessione o di Cartesio” stabilisce che un
raggio incidente che colpisca, con una data angolazione,
una superficie riflettente produca un raggio riflesso con
la medesima angolazione. Sintetizzando il concetto possiamo dire che “L’angolo di incidenza e l’angolo di riflessione giacciono su uno stesso piano e sono sempre uguali”.
Questo significa che nelle riprese di interni dobbiamo
fare particolare attenzione alle pareti chiare ed alla posizione delle sorgenti luminose (riflettori, spot, banchi
per luce diffusa, lampade di arredamento, ecc.), che
possano creare delle illuminazioni riflesse non volute e
che falsino la realtà dell’ambiente nel quale stiamo operando.
Nelle riprese in esterni, sia nel campo cinematografico che in quello televisivo, si usano sovente i pannelli
riflettenti, dei quali parleremo più diffusamente in un capitolo a parte, che si ispirano proprio alla “Legge
di riflessione o di Cartesio” poiché, in base alla loro inclinazione rispetto alla sorgente luminosa, sono usati per rischiarare volti, oppure, oggetti o ad attenuare alcune ombre piuttosto marcate. Naturalmente,
l’utilizzo di questi pannelli riflettenti deve avvenire in modo molto discreto perché è facile cadere in situazioni limite nelle quali la realtà viene completamente sfalsata dando origine ad un’illuminazione poco credibile.
Prendiamo ora in considerazione una caratteristica posseduta dalla luce
nel momento in cui incontri un certo “tipo” di materiale. Sto facendo riferimento all’”Assorbimento” e cioè alla possibilità che un “corpo” incontrato dal raggio luminoso, lungo il proprio cammino, lo possa respingere
(riflettere), oppure, essere attraversato, provocando una certa alterazione del raggio stesso (Fig. 2)
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Potremo, quindi, affermare che “… un raggio di luce, incontrando un corpo nel proprio cammino, può essere da questo respinto (riflessione), o al contrario può attraversarlo. In entrambi i casi, ma in particolare nel secondo, si ha assorbimento.”
Una situazione di questo genere può verificarsi in vari modi con la realizzazione di
particolari scenografie. Ad esempio attraverso pareti trasparenti realizzate con materiali di plastica, di vetro colorato od opaline con risultati molto differenti secondo lo
spessore dei materiali utilizzati. Esistono,
inoltre, diverse soluzioni scenografiche che
utilizzano materiali adatti ad ottenete l’effetto di trasparente dove è necessario adottare una particolare illuminazione che tenga
in considerazione la potenza della sorgente
luminosa e l’assorbimento del materiale che
si utilizza per ottenere l’effetto voluto.
Non dobbiamo dimenticare l’uso dei filtri
ND (neutral density), per diminuire l’intensità luminosa al fine di registrare immagini
non sovra-esposte. Anche in questo caso
una parte della luce è assorbita dal filtro in
base alla sua densità.
Nella “Riflessione speculare”, detta anche
“Riflessione metallica”, la luce si comporta
in modo molto particolare poiché il raggio
incidente colpisce la superficie speculare
perpendicolarmente (Fig. 3).

6 parte

perfici ben levigate e pulite come i liquidi in
quiete, gli specchi e le superfici metalliche ed è
stata enunciata in modo completo dal filosofo e
matematico Cartesio (1596 – 1650).

Nel cinema e nella televisione la “Riflessione
speculare” è spesso utilizzata per ottenere inquadrature particolari e ad effetto come, ad
esempio, le riprese di interni visti dall’alto attraverso uno specchio appeso che riflette parte
della scenografia sottostante. Le immagini riprese utilizzando un gioco di specchi ci riporta
ai primi “trucchi” cinematografici realizzati da
Méliès quando faceva apparire una piccola ballerina intenta a danzare sopra un grande tavolo. Nella “Riflessione speculare” è molto importante adottare un’illuminazione che sappia dare
profondità al personaggio ripreso o all’ambiente inquadrato. Lo specchio, e quindi l’immagine
riflessa, è sempre stato un elemento scenografico da utilizzare per finte apparizioni o per modifiche ambientali richieste dal racconto filmico.
Con la “Riflessione diffusa” la luce dopo avere
colpito una superficie ricca di irregolarità diffonde la propria energia illuminante in tutte le
direzioni (Fig. 4).

Si può, quindi affermare che “… quando il
raggio incidente ha direzione perpendicolare alla superficie riflettente, l’angolo d’incidenza e l’angolo di riflessione sono uguali
a zero ed il raggio riflesso viene rimandato
indietro in senso inverso al raggio incidente, la superficie colpita è speculare.”
La “Riflessione speculare” è tipica delle su-
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La “Riflessione diffusa” si verifica, quindi,
quando i raggi incidenti raggiungendo una
superficie scabra producono raggi riflessi in
tutte le direzioni. La governabilità della luce
riflessa in tale situazione appare decisamente compromessa e la superficie colpita
dalla sorgente luminosa assume un aspetto
particolarmente luminoso e scintillante.
Nelle scenografie moderne possono trovarsi
parti di pareti, appositamente costruite, per
dare un aspetto maggiormente luminoso ad
una zona dell’ambiente nel quale si stia
svolgendo l’azione filmica. La superficie
scabra, talvolta, può essere resa tale da
rivestimenti con materiali metallici o di plastica lucida che possano riflettere in direzioni differenti i raggi incidenti ricevuti dalla
sorgente luminosa. Nella progettazione scenografica la “Riflessione diffusa” rappresenta un elemento di studio molto importante
proprio per potere personalizzare un’ambientazione con le caratteristiche necessarie ad interpretare l’atmosfera del racconto
filmico.
Nella prossima pillola analizzeremo altre
tipiche caratteristiche della luce con il preciso intento di comprendere meglio le possibilità offerte dall’illuminazione degli ambienti per dare alle nostre opere un aspetto
creativo basato sui principi dell’illuminotecnica.
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APPLE BREVETTA UN SISTEMA DI RICARICA PER INDUZIONE
Apple ha appena depositato un nuovo brevetto per la ricarica
dei suoi dispositivi dotati di batteria. L'idea stavolta è davvero
geniale: nessun cavo di alimentazione, ma solo un cilindro intorno al quale va avvolto il filo degli auricolari. Esattamente:
mediante il fenomeno dell’induzione elettromagnetica le cuffie
diventano il mezzo attraverso il quale viene trasmessa energia
al dispositivo, togliendo di mezzo alimentatori, caricabatteria e
vari cavetti bianchi con il logo della mela. Le normali cuffiette
saranno così portatrici di nuova energia per la batteria dell’iPod, iPhone e compagni e, soprattutto, non
bisognerà più attaccare e staccare in continuazione alcun filo.
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it
WIMM: IL COMPUTER DA POLSO ANDROID
Gli smartphone sono belli e funzionali, ma forse ancora troppo
ingombranti. Del resto per navigare su Internet ci vuole uno
schermo sufficientemente grande, ma in futuro le cose potrebbero cambiare, segnando il destino degli smartphone a favore
di altri due dispositivi portatili: il tablet e l’orologio. Secondo
WIMM Labs la soluzione più pratica è quella di portarsi al polso
un display su cui visualizzare le informazioni più importanti,
senza dover mettere continuamente le mani in tasca o nella
borsa. Per questo motivo la ditta californiana ha preparato un prototipo dal nome WIMM Wearable Platform, con sistema operativo Android e schermo da 1 pollice (160x160 pixel). Con connettività Wi-Fi,
Bluetooth e accelerometro, questo orologio è dotato di “micro-apps”, che lo rendono in grado di visualizzare tutte le informazioni importanti senza dover impegnare le mani. Elementi come data, ora, meteo, email, RSSfeed, aggiornamenti Twitter e Facebook saranno sempre a portata di polso. Ancora nessuna notizia su prezzo e data di commercializzazione, ma se la WIMM riuscirà a tenere basso il costo finale, quest’oggetto avrà un grande impatto sul mercato.
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it/
IL COMPUTER A ENERGIA SOLARE È GIÀ REALTÀ
Direttamente dal keynote Intel Developer Forum di San
Francisco arriva un prototipo di quello che sarà il sistema
di alimentazione dei PC, degli smartphone e dei tablet del
futuro. Si tratta di un sistema in grado di funzionare esclusivamente grazie all'energia immagazzinata durante il giorno, ma anche incamerata da un punto luce artificiale, come una normalissima lampadina. Per raggiungere questo
risultato gli ingegneri della Intel hanno utilizzato un pro-
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cessore che funziona con voltaggi bassissimi e che non è ancora stato presentato al pubblico, ed il sistema così creato è risultato perfettamente in grado di far girare Windows. Questo processore (con microarchitettura Haswell) ha una tecnologia a 22nm ed è in grado di ridurre i consumi di ben 20 volte rispetto
agli attuali processori Ivy Bridge. Un Ultrabook dotato di questa CPU e di questo sistema di alimentazione è in grado di rimanere acceso in stand-by per ben 10 giorni. L'amministratore delegato di Intel Paul
Otellini ha inoltre aggiunto che tutto questo sarà disponibile al grande pubblico entro il 2013. (Img
courtesy of Engadget)
QUALE È IL PAESE CON LE CONNESSIONI PIÙ VELOCI?
Internet è un grande mare di informazioni che ogni giorno cresce in maniera esponenziale, tanto nei contenuti quanto nella copertura dei territori su scala globale. Ma le connessioni non sono uguali dappertutto: alcuni paesi possono godere di velocità di scaricamento maggiori, mentre in altri ci vuole una vita a
scaricare un Mp3 come accadeva da noi 10 anni fa con i modem 33.6k e 56k bps.
Quali sono i paesi dove i collegamenti sono più performanti? Pando Networks ha appena pubblicato uno
studio che mostra come le gerarchie delle connessioni siano completamente cambiate in pochi anni, facendo emergere una situazione in cui gli USA non sono più il
paese da invidiare, ma anzi.
Al primo posto troviamo la Corea
del Sud, con i suoi 2,202 KBps
medi per il download, seguito da
Romania (1,909), Bulgaria (1,611)
e Lituania (1,463). Non avreste
mai immaginato un podio del genere, vero? Perché se la Corea non è una grande novità, trovare il Giappone al sesto posto (1,364) scavalcato anche dalla Lettonia (1,377) fa impressione, e restituisce la misura della crescita dei paesi dell'ex-blocco sovietico. In coda ai primi 10 posti troviamo Svezia (1,234), Ucraina (1,190), Danimarca
(1,020) e Hong Kong (992), senza spazio per gli Stati Uniti. Agli ultimi 5 posti troviamo invece, in ordine
Lesotho (25), Isole Cook (24), Isole Comore (23), la Repubblica Centrafricana (14) e il Congo (13). Gli
USA sono nel bel mezzo della classifica con 616, mentre la Germania arriva a 647, mentre la Cina si assesta sui 245.
E l'Italia? Si aggira intorno ai 336, quasi la metà di Francia (604) e Regno Unito (599), meglio solo della
Serbia, in Europa, e sui livelli della Bielorussia. Tutti gli altri paesi Europei infatti hanno registrato dei
throughput maggiori, incluse Grecia (538) e Portogallo (533).
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it/
ARRIVA SUL MERCATO LA RIVOLUZIONE NELLA FOTOGRAFIA
Un nuovo tipo di macchina fotografica, in grado di rivoluzionare il panorama della fotografia a livello globale grazie alla capacità di catturare tutta la luce presente nella scena, in tutte le direzioni, è diventato
una realtà commerciale, ed ha un nome ben preciso: Lytro Light Field Camera. Grazie a questa tecnologia è possibile creare delle impressionanti fotografie che si possono mettere a fuoco dopo lo scatto, introducendo un cambiamento radicale nel modo di fare fotografia, incentrato completamente sulla postproduzione. La forma della Lytro è curiosa: un parallelepipedo colorato di dimensioni contenute, un qualPagina 20
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cosa di completamente diverso da quanto visto
finora nel settore della fotografia. Inoltre la
"Light Field Camera" è dotata di due soli pulsanti,
uno per lo scatto e uno per l'accensione: un design
minimalista che fa da cornice all'obiettivo in grado
di accompagnare il mondo della fotografia a un livello superiore. Con 8 Gb di memoria, che equivalgono a 350 immagini, la Lytro costerà 399 dollari.
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it

LA PELLE ARTIFICIALE È QUASI REALTÀ
I progressi nel settore della robotica si fanno sempre più interessanti, e oggi ci troviamo a commentare
uno strato di pelle artificiale in grado di trasmettere sensazioni tattili. I ricercatori dell'università di Stanford, infatti, sono riusciti a creare una pellicola composta di nanotubi di carbonio in forma liquida, su cui
viene registrata con estrema precisione ogni sollecitazione di tipo meccanico. In questo modo è possibile
avere informazioni dettagliate e differenziate a seconda che la "pelle digitale" venga sfiorata, toccata,
punta o strizzata, proprio come lo strato di epidermide riesce a fare in virtù del capillare sistema nervoso
collegato con il cervello.
Tratto da http://tecnologia.tiscali.it
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8°VIDEOFESTIVAL CITTA’ DI IMPERIA 2013.
23-27 aprile 2013
Quattro categorie suddivise in sezioni (Film, Documentario, Animazione). Nessun limite di durata per i professionisti e gli autori
internazionali. Sezioni specifiche con limitazioni di durata per gli
amatori. Nessun limite per quanto concerne l'anno di produzione.
Iscrizione gratuita per tutti.

Scadenza 14 gennaio 2013
Info e Bando:
http://www.videofestivalimperia.org/index_file/modulistica.htm
X VIDEOCONCORSO "FRANCESCO PASINETTI" 2013
Sezione dal titolo “Oltre i Muri”
L'intento è di far conoscere opere di giovani autori che trattino
tematiche multiculturali, dai popoli in conflitto alle realtà di emarginazione, sopraffazione e apartheid presenti sia all'esterno
che all'interno del nostro paese.
Durata max di 15 minuti (variabile) - supporto DVD
cell. +39-3483209160 (Franca Bastianello)
Informazioni: www.festivalpasinetti.it
restiamoumanivik@gmail.com
VI ed. A Corto di Donna - Rassegna di cortometraggi al
femminile
Pozzuoli (NA) 18-21 aprile 2013
La partecipazione alla rassegna è riservata ai cortometraggi a
regia esclusivamente femminile, realizzati a partire dal 1° gennaio 2010. Il tema è libero. I generi ammessi sono: Fiction, Documentari, Animazione, Videoarte.
Durata max 30 minuti.

Scadenza 31 gennaio 2013
Info e Bando:http://www.acortodidonne.it
ORZINCORTO terza edizione
Orzinuovi (BS) marzo 2013
Bando internazionale di cortometraggi, aaperto a tutte le scuole
di ogni ordine e grado, alle scuole di cinema, alle università,
nonché a tutti i filmmaker maggiorenni. si tratta della terza edizione del concorso e il primo classificato riceverà un premio in
denaro, mentre tutti i finalisti saranno ospitati a spese dell'organizzazione.

Scadenza 31 gennaio 2013
Info e Bando: https://www.facebook.com/orzincorto?sk=wall
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CORSO DI MONTAGGIO PREMIERE CS5/ELEMENTS 10
Titolo: Corso base per principianti di montaggio video non-lineare
Attività:
Il corso è rivolto a chiunque si voglia avvicinare al video digitale, agli aspiranti montatori e a chi vuole intraprendere l'attività di montaggio video per
hobby o per passione.
Descrizione attività e obiettivi:
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 acquisire, a fine corso, una visione panoramica di come usar al meglio questo strumento e come
adattarlo alle proprie esigenze.
Destinatari:
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.
Si sottolinea che il corso non ha la pretesa di trasformare il neofita in un montatore professionista, ma quello di fornire una conoscenza di base dello strumento di montaggio Premiere
CS5.
Percorso:
Serata 1 – Interfaccia e Gestione dei Contributi
Introduzione al mondo del montaggio
Panoramica dell'interfaccia
I vari pannelli
Pannello storyboard
Acquisizione dei contributi
Gestione dei collegamenti
Serata 2 – Editing di base e Transizioni
Progetto e Sequenza
I diversi metodi di montaggio
Aggiungere e sostituire clip
Introduzione alle transizioni
Controllo effetti
Serata 3 – Effetti video e Titolazione
Effetti fissi
Animazioni (filtri)
Uso dei fotogrammi chiave
Creazione dei titoli
Scorrimento titoli
Serata 4 – Editing Audio, Renderizzazione e DVD
Audio e volume
Effetti audio di base
Rendering del montato
Il pannello Media Encoder
Creazione DVD
Durata e orari:
Il corso si articola in 4 serate con frequenza settimanale della durata 2 ore circa ciascuno,
che si terrà il Lunedì sera modo consecutivo.
L’orario è dalle ore 20:45 alle ore 23:00.
Calendario
4 incontri il lunedì sera secondo il seguente calendario: 5/11, 12/11, 19/11, 3/12
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FRASE CELEBRE DA FILM
Vincendo senza pericolo si trionfa senza gloria
da Il tulipano d'oro (Fanfan la tulipe), di Gérard
Krawczyk e interpretato da Vincent Perez, Penelope
Cruz, Didier Bourdon, Hélène de Fougerolles, Michel
Muller (Francia, 2003, 97’).

a cura di

Vivian Tullio

LA VIGNETTA
In Africa
a cura di

Mauro Chiavegatti

LINK dal WEB
Vi ricordiamo di visitare ed intervenire sul sito del
VIDEOFILMMAKER: http://www.videofilmmaker.org
Il mondo di Photoshop: http://www.total-photoshop.com/
Ti serve una foto particolare?: http://www.caedes.net/

a cura di

Gianfranco Pellachin
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IL GIORNALE ADERISCE A QUESTA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

Non 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.
Siete il suo compagno e ciò gli basta. Egli sarà accanto a voi per confortarvi, proteggervi e dare, se
occorre, per voi, la sua vita.
Egli vi sarà fedele nella fortuna come nella miseria.
E' il cane!
J.K. Jerome
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