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La perfezione moltiplicata per mezzo milione: ecco ciò che noi fabbrichiamo alla
Chance-Pilkington Optical Works.
La perfezione nel vetro-ottico, oftalmico,
filtrante e protettivo-completamente afuoco colle vostre specifiche esigenze.
La perfezione costituita da 500.000 specifiche standard oppure da un vetro fabbricato su particolare ordinazione.
Il nostro lavoro di sviluppo come pure la
nostra produzione standard, hanno un solo scopo: la perfezione.

C. P. O. W.
perfettamente a

FUOCO

G").

Chance-Pilkington Optical Works, Pilkington Brothers Limited, Glascoed Road,
ST. ASAPH, Flintshire (Inghilterra).
Rappresentanti per l'Italia: Martansini s. r. I. - Milano Via Montebello n. 30

Cinepresa 8 mm. completamente automatica

LEICINA

;L./

f

CINOVID
Proiettore Cine 8 mm. con comandi a tasti
Provate Voi stessi la LE ICI N A ed il CI N OV ID !
Avrete senz'altro

questa possibilità nei
QUALITÀ

E

migliori

negozi

di articoli

fotografici

DURATA

sono le caratteristiche di questa marca

ppolito Cattaneo S.p.A. Via

Concessionaria per l'Italia: I
FOTO CINE OTTICA

Cesarea 5 -Genova

PROIETTORE AUTOMATICO ROLLEI
Veramente la perfezione nella proiezione di diapositive di tutti iformati, dal 24 x36 mm
al 6x6 cm. Usarlo è assai facile, specialmente servendosi del telecomando: marcia in
avanti, indietro, messa a fuoco. Realizzate una proiezione completamente automatica accoppiando un magnetofono. Obiettivi intercambiabili in sei diverse focali, perfino lo straordinario Vario-Heidosmat, lo «zoom » realizzato appositamente per questo apparecchio.

La produzione
la sua precisione insuperata!

sempre prima al traguardo per le sue doti eccezionali e

Richiedere prospetti alla: ERCA S.p.A., Milano, Via M. Macchi 29
Concessionaria delle più rinomate fabbriche nel ramo cine-foto-ottica

723 APPARECCHI FOTOGRAFICI
IN UNO SOLO
Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x6, con obiettivo Zeiss Planar 2,8/80 mm.
- I fotografi, professionisti o dilettanti, lo definiscono « il migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto
loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci è stato risposto :« E' semplice e rapido ». - « Si può regolare l'inquadratura, la nitidezza e la profondità di campo in anticipo ». - « E' possibile cambiare la pellicola o il formato a metà di una bobina ». -« I5 obiettivi Zeiss sono dotati di otturatore Synchro-Compur e le loro scale di regolazione sono identiche (essi sono
pertanto facilmente

messi a punto in anticipo), sono provvisti di indici automatici di profondità di campo, di indici di lumi-

nosità e di diaframma a regolazione automatica o a mano ». - E' un apparecchio da " reportage " robusto e rapido, ma nello stesso
tempo un apparecchio perfetto per l'inquadratura in studio ». -« E' munito di un esposimetro amovibile, di un bottone di scatto
rapido, di un'impugnatura per la messa a punto... ». In breve, le risposte variano all'infinito. Da parte nostra siamo convinti
che ciò che ha maggior importanza è il fatto che « il possessore di un apparecchio HASSELBLAD 500 C dispone di 723 apparecchi fotografici differenti ». Potete d'altronde facilmente renderVene conto ; il

Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra

disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, per sole informazioni, direttamente a:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE D'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE s.p.a.
Corso Svizzera, 32 -TORINO -Telefono 74.39.43-4-5-6-7
Filiale di GENOVA -Via Macaggi, 37/39 -Telefono: 59.37.13 - 59.39.33

1-IASSELBLAD
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IC
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QUESTA MODERNISSIMA APPARECCHIATURA, CHE TROVA LARGO IMPIEGO NEI LABORATORI RADIOGRAFICI, FORNISCE UN COMPLEMENTO
VISUALE E NUOVO AL RADIOLOGISTA IN QUANTO RIVELA ED ESALTA IDETTAGLI ESISTENTI MEDIANTE LA CORREZIONE OD UGUALIZZAZIONE DEI CONTRASTI D'ASSIEME. PERMETTE, QUINDI, UN'ECCEZIONALE RIPRODUZIONE ED UN MIGLIORAMENTO SISTEMATICO, PER USO
DIAGNOSTICO, DI TUTTO IL CLICHÈ RADIOGRAFICO, CHE CONTIENE INFORMAZIONI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI ALL'OCCHIO. UN TUBO A
RAGGI CATODICI, CHE SOSTITUISCE LA NORMALE SORGENTE DI LUCE DA STAMPA, CON SUO PENNELLO ELETTRONICO LUMINOSO ESPLORA
TUTTA LA NEGATIVA, CHE ÈA CONTATTO CON IL MATERIALE SENSIBILE DA STAMPA, REALIZZANDO COSÌ UNA ESPOSIZIONE AREOLARE E
NON PIO GLOBALE. LA LUCE, DOPO AVERE ATTRAVERSATO L'ORIGINALE E LA CARTA DA STAMPA, È RACCOLTA DA UN FOTOMOLTIPLICATORE, LA CUI INTENSITÀ DEL SEGNALE È INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA DENSITÀ DELL'ORIGINALE RADIOGRAFICO: DAVANTI AD
UNA AREOLA MOLTO DENSA, IL SEGNALE INDEBOLITO VA A RINFORZARE, ATTRAVERSO UN SISTEMA A REAZIONE INVERSA, L'INTENSITÀ
DEL PENNELLO ELETTRONICO EVICEVERSA DAVANTI AD UNA PLAGA TRASPARENTE. IN QUESTO MODO, QUINDI, GLI EFFETTI DELLE VARIAZIONI DI DENSITÀ SONO RIDOTTI AD UN DESIDERATO VALORE, CONTROLLANDO IL GRADO DI REAZIONE INVERSA. LA RANK CINTEL FORNISCE DUE MODELLI DELL'ELECTRONIC PHOTOGRAPHIC PRINTER: IL MODELLO 30402 CON PIATTO DA STAMPA 9" x9" ED IL MODELLO
30412 CON PIATTO DA STAMPA 14" x18"
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DOCI è il pensiero costante dell'artigiano che con
amore e dolcezza ha tagliato questa pietra fino a farla sfavillare di mille barbagli. Da cinque secoli i tagliatori di
diamanti di Anversa sono famosi, oltre che per la loro tecnica professionale, per la passione al loro lavoro unita
ad un innato gusto per il bello. La stessa tendenza alla perfezione, lo stesso amore per il proprio lavoro, unito ad
un desiderio di esserVi graditi, animano tutto il personale della Sabena. Dal momento dell'acquisto del biglietto al
momento del Vostro arrivo Vi sentirete circondati dalle cure più premurose... Vi sentirete un passeggero Sabena.
IL:VOSTRO AGENTE DI VIAGGI VI FORN1RA TUTTE LE2INFORMAZIONI CHE VORRETE CHIEDERGLI

MILANO

MILANO

ROMA

VIA CASE ROTTE 5
T.I. 876.787
lricerca automatica'

VIA DONIZETTI 4
Tel. 794.503
794.037
AGENZIA MERCI

VIA BARBERINI 111

AGENZ. PASSEGGERI

Tel. 470. 241

NAPOLI

FIRENZE

VIA CESARIO

PIAllA SANTO

CONSOLE 2
Tel. 390.452

BELC/AN

Ah9LINES

STEFANO 1
Tel. 294.984

GENOVA
PIAZZA
ACQUAVERDE I
Tel, 67.703

riuniti in una
cinepresa
8 millimetri
i4 requisiti
più moderni
per una immagine
perfetta

ecco
la
bell
howell
416
mirino reflex

in ogni istante voi vedete nel mirino
esattamente quello che state filmando

fotocellula reflex

la cellula posta dietro l'obiettivo
misura esattamente la luce
riflessa da tutto il campo abbracciato

a. sibilla

automatismo totale

la cellula regola automaticamente
l'apertura del diaframma, variandola
continuamente in relazione alla velocità di
ripresa e alla focale impiegata

obiettivo zoom

a focale variabile nell'intervallo
da 9 a 27 millimetri,
con comando automatico a motore

la cinepresa 416
beh l& howell vi offre inoltre
iseguenti vantaggi
possibilità di disinserire gli automatismi • passaggio
istantaneo dalla cadenza normale alla ripresa al rallentatore • contatore meccanico della pellicola girata • contatore della carica residua del motore o
possibilità di regolare la cellula in rapporto alla sensibilità della pellicola impiegata, da 5 a 40 asa •
indicatore nel mirino della focale utilizzata

fermala

distributrice esclusiva per l'Italia
di tutta la serie degli apparecchi
beh l& howell: ferrania s.p.a.
corso matteotti, 12 - milano
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RIMITIVO: NELLA PAMPA E NELLE ANDE
MERIDIONALE

di Fo

Le foto di qu
ostro
ngo viaggio alla scoperta della fine del mondo primitivo, illus
co una completa serie di immagini il mondo dei gauchos
e dei peone
elle_planure sudamericane. Le tradizioni e gli usi di quella gente
si conservano
glYari nel culto dei morti, nel vagabondaggio perenne con le
mandrie di bestiame; le cacce ai nemici degli armenti e le cacce allo struzzo
della pampa; — per impossessarsi delle lunghe penne — sono imomenti emozionanti di una vita a continuo durissimo contatto con la natura; le processioni
di Pasqua sono il retaggio di più remote tradizioni religiose nelle quali si è
innestata la pesante liturgia del cattolicesimo spagnolo.
Sino a ieri solo il cavallo univa gauchos e peones fra di loro e li univa al
resto del mondo; in quella distesa di migliaia di chilometri la loro vita restava
così staccata dal progresso della civilizzazione; sino a ieri le automobili, itreni,
i camions non potevano spingersi sulle aride pietraie degli altipiani e nelle
fangose distese della pampa. Ma oggi, le auto sono diventate jeeps, ed alle
jeeps si uniscono ipiccoli veloci aerei che scendono e ripartono ovunque.
E sotto il fango della pampa si è scoperto il mare nero del petrolio. Le armate
dei tecnici avanzano con le loro macchine. Costruiscono strade, ponti e ferrovie. Arrivano i camions, le auto, gli oleodotti: se non era possibile prima
penetrare nella pampa e nelle pietraie delle Ande, ora è possibile farlo perchè
si è scoperto un motivo importante per farlo.
La fragile struttura di quel mondo antico — a questo contatto — già trema e
già sta per crollare, scomparire. Le ultime immagini che questa puntata del
reportage coglie di quel mondo sono quelle di uomini stupefatti davanti alle
mostruosità di giganteschi tubi di ferro, dove il vento del sud suona come nelle
canne di un organo.
Arrivano icercatori di petrolio, si costruiscono gli accampamenti metallici delle
roulottes, le perforatrici scendono migliaia di metri sotto la fangosa superficie
della pampa. L'orizzonte non mai tagliato dalle linee perpendicolari di strade
o ferrovie, conosce ora la linea retta quasi spietata dei pipe-line in costruzione.
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1 - Processione di Pasqua a Tilcara.

2-

Nuestra Seriora del Rosario » dice lo stendardo
della parrocchia di Tilcara, nelle Ande Centrali,
sventolato durante le cerimonie della Pasqua cattolica. Ma alla festa religiosa degli indios convertiti partecipa anche l'hombre Ojaro — l'uomo
uccello — simbolo ch una divinità pagana incas
protettrice degli armenti: nuova religione e primitivismo, sono uniti in un ibrido connubio.
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La tradizione del mondo dei gauchos sembrava già anacronistica, odorosa di vecchio, di artificiosamente conservato, prima ancora che la pampa venisse invasa
dai cercatori e scopritori del petrolio. Le fotografie e il racconto di queste puntate
narreranno con la consueta evidenza documentaria non solo come ora la vita
primitiva di quel mondo sta scomparendo, ma anche cosa ancora si conserva,
e ne mostrerà le immagini più vere e meno conosciute. Si potrà così capire
che la tradizione dei larghi cappelli e delle boccette di «mate », le notti all'addiaccio suonando la chitarra, le interminabili transumanze da un capo all'altro
della grande pianura portando gli armenti, iviaggi delle caretas dalle altissime
ruote, e il carattere stesso del gaucho, la fierezza, la generosità e la ferocia
del suo animo buono, sono sì le componenti di un mondo già conosciuto da
tempo: ma non sono in verità elementi artificialmente conservati, bensì gli
elementi vivissimi di una realtà — come quella argentina — che proprio su
quegli spunti aveva le basi di tutta una tradizione etnografica locale, di una
storia preziosa, perchè unica. Sono la tradizione della guerra d'indipendenza
(la «guerra gaucha »), sotto il simbolo del paese; oltre a questo, la stessa
struttura sociale ed economica del paese si è basata sino ad oggi in gran parte
su quel mondo di pastori e di allevatori del quale la tradizione gaucha è stata
la spina dorsale.
Non si trattava quindi di una maniera di vita artificialmente esistente, ma proprio del contrario, e oggi l'improvvisa «invasione » tecnica, la richiesta di mano
d'opera, la divisione dei terreni cancellano di colpo abitudini secolari, per sostituirle con il consueto standard delle altre parti del mondo.
Come altrove, è anche qui il momento cruciale della fine del mondo primitivo.
Fine che segnerà anche qui come altrove il tramonto di un'epoca, l'alba di
un'altra; ci sarà da chiedersi se e come questo mondo sarà sostituito da un
altro, e come questo sarà costituito.
Prima che sia troppo tardi, si cerca un lavoro per igauchos, si cerca di immetterli nella vita di oggi: ma lo spirito libero, quasi anarchico di individui abituati
alla tradizione di vita della pampa difficilmente si potrà adattare alle nuove
esigenze della modernizzazione e della tecnicizzazione.
E così anche questo mondo primitivo è destinato a scomparire: nel reportage
dietro l'inedito pittoresco documentario a colori apparirà il vero volto di questa
drammatica metamorfosi.

3 - Incontri: un gruppo di « novillos » e di «vacas »
cede pigramente il passo alla nostra vettura.

4 - Indios delle Ande Centrali davanti alla «Quebrada » di Numanraca, al confine del Cile, Bolivia e
Argentina. Sono queste le alte terre della puna,
la malattia dovuta alla rarefazione dell'aria.

5 - Un vecchio gaucho di Ayacucho, (Sud-Argentino)
si esibisce davanti alla macchina fotografica facendo roteare il lazo.

6 - Un peon indio di Salta.
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7 - Gaucho dell'estancia di

Pampa Grande.

C - Ruota gigantesca della vecchia « careta
dei
gauchos e piccoli aereotaxi monomotori: il volto
di oggi della primitiva pampa sudamericana.

9 - Caccia allo struzzo. Un gaucho a cavallo sta per
raggiungere uno struzzo dopo una estenuante galoppata.

10 - Un momento della caccia allo struzzo. Il gaucho
sta per lanciare le boleadoras alle zampe dell'animale inseguito.
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11 - Caccia allo struzzo. Gli animali — chiusi tra i
cavalieri — sono raggiunti. E volano le boleadoras che serviranno a catturarli vivi attorcigliandosi attorno alle zampe.

12 - Un peon abbatte un condor a colpi di bastone,
così come vuole la tradizione. Le penne del condor verranno poi usate per vestire I'« hombre
pajaro » delle cerimonie pasquali.
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EL A

IONE CRITICA „

di Guido Bezzola

Vorrei aggiungere qualcosa a quel che ho detto nell'articolo dello scorso novembre, intitolato Verso una nuova «revisione critica »? Dopo la pubblicazione,
ne ho infatti discusso con amici e colleghi ricevendo osservazioni, dalle quali
ho capito che su certi punti non ero riuscito a spiegarmi come avrei voluto o
dovuto. Mi è quindi accaduto di essere frainteso, il che non è certo un gran
male per le future sorti d'Italia, ma impedisce l'avvio di quel discorso criticamente serio, che era nei voti.
L'obbiezione fondamentale mossami era quella di non credere nel cinema, di
fare il processo al cinema, di trattare alla leggera autori come Dreyer e Chaplin
e Eisenstein. Ora, il mio non era tanto un processo al cinema, quanto alla critica
cinematografica nelle sue forme deteriori. Ormai non si può aprire un giornale
(alludo ai pezzi di «colore » di certi quotidiani e a quasi tutti iperiodici in rotocalco) senza leggere pagine e pagine dedicate a questo o a quel regista, a
questo o a quell'interprete, e accompagnate da testi dove il minimo che mi
accada di pensare è che si è perduto il senso della misura, se non il senso del
buonsenso. Sono d'accordo sul fatto che si tratta di uno degli aspetti dell'industria culturale d'oggi, e che il fenomeno, pur se in forme non così evidenti,
si manifesta anche per le arti tradizionali (ne ho parlato in un articolo comparso su Ferrania in ottobre): però lo sfasamento critico che ne deriva è tale
che un lettore poco provveduto potrebbe legittimamente dedurne la nascita in
Italia di almeno un capolavoro al giorno. Forse l'Atene di Pericle, ai suoi bei
dì, ebbe così felice messe di grandi ingegni.
Il periodo attuale non è cattivo per la cultura italiana, tutt'altro (ennesima conferma della stragrande superiorità dei tempi odierni su tutti quelli che li hanno
preceduti e che si vorrebbero gabellare come più luminosi), ma oggi c'è più
intelligenza che non genio, più espansione in superficie che in profondità. Non
è assolutamente possibile dunque passar per buone definizioni, tollerare aggettivi, ammettere raffronti culturali che non si reggono in piedi: si corre il rischio
di ritrovarsi seduti per terra, come nel girotondo dei bambini, senza capolavori
nè geni. E non è nemmeno lecito dare la colpa di ciò alla critica minore, quella
più legata alla cronaca, al quotidiano stretto, piuttosto che alla critica saggistica, che parla con maggior calma, con una più riposata visione delle cose:
le idee vanno dall'alto al basso, e se la critica «minore » oggi parla così, ciò
è dovuto anche alla critica «maggiore », la quale ha costruito le premesse per
il formarsi di una situazione del genere. Infatti, invocando indiscriminatamente
l'avvento di un maggior approfondimento culturale da parte della gente del cinema e corrispondentemente da parte della critica cinematografica, non si è
avuto soltanto un miglioramento qualitativo dall'uno e dall'altro lato, ma si è
assistito anche al nascere di una serie di equivoci, oggi fattisi più pesanti.
Nell'urgenza della battaglia, nella mancanza di una metodologia appropriata,
nella vastissima carenza di ogni comprensione culturale e intellettuale del fatto
cinema, quali si verificavano fino a non molti anni fa, fu logico mediare direttamente certe forme, certi abiti da altre critiche più evolute, l'artistica e la
letteraria. Però a un certo punto venne fuori che quei modi non bastavano, che
ci voleva qualcosa d'altro, qualcosa di più, che non era certo l'illusorio specifico filmico, ma che era il cinema stesso, uscito di soggezione, divenuto a
modo suo autonomo e capace di influenzare le altre arti, non che di esserne
influenzato. Occorreva allora, e occorre adesso, studiare bene certe caratteristiche non tanto del film, quanto dell'autore del film nell'atto della creazione
(considerando il film quale opera unitaria): allora saltano fuori le differenze,
e non son poche.
Fino a un ieri molto prossimo, infatti, lo scrittore, i pittore, lo scultore si ponevano al lavoro più o meno come i loro confratelli che si succedettero dalla
Grecia in giù: la loro opera doveva essere, giusta icanoni dell'estetica antica,
uno Krij[ta gg asi, una acquisizione per l'eterno. Ne seguì la formazione di
una coscienza critica secondo certi canoni, l'adozione del termine «capolavoro » in un dato senso eccetera eccetera: nessuno pensò mai alla possibilità
della nascita di un'arte la quale potesse fissare e rendere ripetibili a volontà
l'inedito, il transeunte, il precario, un'arte che in una parola fosse la negazione
stessa dell'acquisizione per l'eterno, perchè si rivolgeva a un pubblico enormemente più vasto con una intensità enormemente maggiore e una «durata »
enormemente più breve. Non penso che si possa uscire di qui, quando si parla
del cinema, e mi pare che così trovi una giustificazione la mia frase apparentemente eretica circa l'impossibilità o quasi della nascita di «capolavori » cinematografici. Proprio per questo ho tentato un paragone, avvicinando il cinema
appunto alla «letteratura » dei rotocalchi: con tutti ilimiti insiti in avvicinamenti
del genere, esso tuttavia rende abbastanza bene l'idea, mostra l'aporia a cui
conduce il voler a tutti i costi mantenere un modulo critico non più valido.
Chi avrebbe il coraggio di parlare oggi di «capolavoro» televisivo? Eppure

lo
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L'ORMEGGIO ASTRATTO - Roberto Spampinato - Milano - Ferraniacolor.

in pratica non c'è nessuna differenza nei confronti del cinema, se non che la
televisione la prendiamo meno sul serio del cinema, la intendiamo di più nella
sua struttura temporale ed estetica.
Quanto al resto della polemica, non c'è molto da dire. La divulgazione amplissima operata dai moderni mezzi d'informazione permette appunto il dominio
dell'effimero, tramuta in personaggi della storìa gente che domani avrà forse
un posto nella cronaca dell'attuale belle époque (non ce ne accorgiamo, ma
stiamo vivendo una specie di belle époque, sotto certi aspetti assai migliore
dell'antica). Di qui, sfasamenti, prospettive errate, grosse discussioni su problemi inesistenti e su raffronti impossibili: cose di tutti itempi, quasi inevitabili,
ma oggi più fastidiose perchè ripetute su più larga scala, con la creazione di
miti subito distrutti, il guasto di gente che, lasciata stare, avrebbe fatto assai
meglio e con minori pretese e così via. Ma questi sono corollari, conseguenze
di premesse; bisogna risalire molto più in su, cercare l'errore di tali premesse,
adeguare l'indagine ed aggiustarla ai suoi obbiettivi, se si vuole davvero rimettere fruttuosamente in moto la critica cinematografica.
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FILM SCIENTIFICO DIDATTICO

•
di Luig" De Santis

Tra tutti i possibili equivoci contenuti nella
troppo generica formula della Rassegna Internazionale del Film scientifico didattico, ha
prevalso nella edizione di quest'anno una
tendenza verso una qualificazione tipicamente cinematografica della manifestazione, in
un senso ed in una direzione che potremmo
definire spettacolare. Tendenza questa che è
subito apparsa evidente nella scelta dei film
in concorso, molti dei quali non rigorosamente scientifici nè didattici, ed avallata poi dalle
successive decisioni della giuria.
Già nelle precedenti edizioni sembrò sempre
possibile un equivoco in quella che doveva
essere la individuazione esatta della vera natura del mezzo cinematografico quando esso
è affiancato alla ricerca scientifica ed alla
esposizione didattica. Si tratta in questi casi
di distinguere tra un cinema che va inteso
come mero strumento di comunicazione visiva e quindi in funzione ausiliaria rispetto alla
materia trattata e la equivoca possibilità di
considerare tali film alla stregua di un normale prodotto della cinematografia spettacolare e quindi valutabili solo o principalmente
per determinati aspetti artistici e di forma.
La fisionomia che abbiamo definito «cinematografica » assunta quest'anno dalla rassegna
di Padova sembra in verità la meno congeniale ad una manifestazione per molti altri
versi destinata ad una caratterizzazione scientifico-universitaria. Un correttivo in tal senso
è offerto dai lavori dello speciale convegno
«Cinema e cultura universitaria moderna»
che, organizzato quest'anno nell'ambito della
manifestazione e con larga partecipazione
studentesca, ha occupato con interessante e
proficuo dibattito gli ultimi due giorni della
rassegna.
Opere di chiara impostazione scientifica, soprattutto straniere, erano comunque presenti
a Padova ma il verdetto della giuria le ha
ignorate perlomeno in sede di assegnazione
dei premi principali. Quelle di questo anno
sono in definitiva decisioni che potrebbero
invogliare — nelle prossime edizioni — all'avventura patavina opere non rigorosamente
in tema con la rassegna. Appare allora chiaro che bisognerà guardarsi in futuro da questi pericoli stabilendo definitivamente con
chiari esempi il carattere scientifico e di
studio della manifestazione.
Quest'anno tra le 65 opere ammesse al concorso e selezionate da 130 film presentati
da 19 paesi, la giuria internazionale, — composta da Claudio Bertieri, Massimo Crepet,
Sandro Pignatti e Flavia Paulon (Italia), Jan
Cabalek (Cecoslovacchia), W. de Vogel (Olanda) — ha assegnato il primo premio per
il miglior film in senso assoluto al giapponese Les amis du soleil -Les enfants anormaux
di H. Asanuma, soluzione questa abbastanza
discutibile per la relativa pertinenza scientifica del film in questione e giustificata solo
in relazione alle sue qualità tecnico-artisticocinematografiche.
Tornano allora d'attualità le polemiche ed i
quesiti se Padova debba essere e rimanere
una rassegna scientifica nel senso vero del

termine evitando quindi concessioni aperte
ad apprezzamenti di ordine critico-estetico,
tanto più gravi quanto, come in questo caso,
la materia non è di rigorosa qualità scientifica. Vecchia questione che il verdetto padovano di questa settima edizione ci ripropone come insoluta.
Il film giapponese è stato interamente realizzato a Hynga Kosai, uno dei più importanti
istituti per la rieducazione dei bambini anormali. Sarebbe, per autenticità di luoghi e dei
soggetti ripresi, un vero e proprio documentario se la rappresentazione del tutto non
fosse sfiorata da un impegno sottilmente estetizzante nei passaggi e nella ricerca formale delle inquadrature, «nobile e poetico
senso di osservazione » come dice la motivazione del premio, che in definitiva allontana
'a coscienza dello spettatore dalla cruda realtà del tema.
La stessa tendenza ad apprezzare le sole
qualità spettacolari ed in qualche modo cinematografiche è evidentemente riflessa nei
premi assegnati ai due film italiani, I camaleonti di A. Ancillotto che è solo un motivo
di curiosità, curato e gradevole ma non a
rigor di termini un documentario scientifico
ed li microcosmo delle acque di M. Virno,
sulla microbioacenosi delle acque dolci, ispirato ad un tema scientifico e poi risolto con
una certa approssimazione didattica. Alquanto fuori tema è apparso il linguaggio figurativo del bambino di U. Mantici, anch'esso premiato, che è una rassegna piuttosto monotona e piatta, anche se la materia trattata offriva spesso spunti interessanti, di una serie
di tentativi operati da giovanissimi di rappresentare figurativamente la realtà circostante. Siamo in questo caso ai confini di una
vera ricerca artistica; è infatti evidente che
sarebbe occorso al riguardo un vero e proprio lavoro di raffronto e di interpretazione
così come si è usi fare nel documentario sull'arte.
Un esempio riuscito di documentario sulle
arti figurative è l'italiano Kathe Kollwitz di
Giovanni Angella che ha ottenuto il primo
premio per la categoria dei film sull'arte. Il
lavoro di Angella ricco di belle immagini e
di un preciso commento è una interessante
interpretazione in chiave didattico-espositiva
dell'opera figurativa di una artista del nostro
tempo.
Nella stessa categoria un secondo premio è
toccato a Le temps d'une vocation di J. Letellier (Francia) che è una rievocazione molto discutibile e spesso anche di dubbio gusto dell'opera e della vita di Marcel Proust.
li film è parso come l'esempio tipico di
quello che non dovrebbe essere un documentario scientifico-didattico.
Su un piano più decisamente scientifico si
colloca il giapponese Il mondo degli impulsi
di Y. Kobayashi e M. Watanabe, opera tecnicamente apprezzabile ed interessante per
la novità delle conclusioni anche per il profano, e che documenta, con la tradizionale
precisione nipponica, le possibili relazioni de-
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gli organismi viventi, in particolare quello
umano, con organismi nervosi artificiali attraverso la potenza dell'impulso elettrico.
Di tutto rilievo il premio toccato per la categoria dei film di chimica allo statunitense
The copper - The oldest modem n metal di J.
Besley, che dal punto di vista della qualità
didattico-spettacolare era una delle migliori
opere presenti a Padova. Si tratta di una interessante rassegna di tutto il processo di lavorazione del rame dalla estrazione nelle miniere fino all'ottenimento dello stato puro attraverso le varie fasi di lavoro. Il film mostra
successivamente anche le varie applicazioni
industriali del metallo e le prospettive di uso
nelle ricerche scientifiche future. L'opera è
ricca di suggestive immagini legate da un
ritmo interno che riproduce quello proprio
del procedimento industriale e si vale anche
di precisi grafici per le parti di più diretta
esposizione.
Un altro premio è toccato all'italiano Film
relazione 1961 di Valentino Orsini, un giovane
regista che opera con successo nel cinema
spettacolare. Si tratta di un esperimento abbastanza insolito ed ardito di visualizzare attraverso il cinema il bilancio annuale d'esercizio del gruppo gruppo industriale FINSIDER che è appunto il produttore dell'opera.
Orsini ha assolto l'incarico dei committenti
con disinvoltura, riuscendo a trovare, quando
l'indagine si accosta alla condizione umana
dei dipendenti del grande complesso, accenti
talvolta sinceri e toccanti.

4

Queste pur brevi considerazioni sui film premiati suggeriscono chiaramente il tono della
edizione di quest'anno della rassegna patavina. E' apparsa mitigata la tendenza a presentare il maggior numero possibile di film
di medicina e chirurgia, tendenza affermatasi
in più di una delle passate edizioni, ma per
contro è emersa la predilezione per il bel
documentario che per essere tale ha in verità altre e più opportune sedi di presentazione. In realtà quella di Padova e delle
rassegne consimili dovrebbe essere la occasione unica per la messa in concorso di
opere in sostanza destinate allo studio ed
alla ricerca. Si eviterebbero così le presenze
di film già presentati e premiati in altri fesival e rassegne, diversi per spirito e finalità, causa questa di frequenti equivoci sulla
vera natura delle opere presentate e di riflesso sulla fisionomia
che le accoglie.

della

manifestazione

Il caso di Les amis du soleil, già premiato in
altri festival cinematografici, è abbastanza tipico e rivelatore di un pericoloso equivoco di
fondo. Il film giapponese è infatti più opera
di elaborazione cinematografica e quindi di
spettacolo che documentario scientifico, come l'importante premio ottenuto a Padova
starebbe a significare. E' allora proprio questa circostanza che indica chiaramente i limiti attuali di questa importante rassegna che
sembra oggi come pronta a tradire le finalità
di studio e di ricerca per le quali era stata
sette anni orsono ideata e realizzata.

4
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Rassegna del film scientifico didattico: I camaleonti, di A. Ancillotto (premiato).

Rassegna del film scientifico didattico: dal film Kathe Kollwitz,
di Giovanni Angella (Italia) - Bucranio d'argento per il miglior film sulle arti figurative.

_

STEFANIA SANDRELLI - Chiara Samugheo - Roma - Ferraniacolor.

IL FE

LI A FIRENZE

di Gaetano S

L'ultimo Festiva! dei Popoli ha lasciato nella maggioranza di coloro che l'hanno
attentamente seguìto delle notevoli perplessità. Questa quarta rassegna internazionale del film etnografico e sociologico si è chiusa in un'atmosfera satura
di confusione per l'insufficiente chiarezza di idee con cui è stato affrontato un
sì complesso e delicato problema. Nessuno dei tanti inconvenienti verificatisi
in passato è stato eliminato per conferire alla manifestazione cinematografica
quel rigoroso carattere culturale e scientifico che occupa il primo posto nelle
sue finalità. L'edizione di quest'anno ha dimostrato la necessità e l'urgenza di
apportare alla struttura del festival tutte modifiche e innovazioni necessarie perchè esso divenga una rassegna di alto livello artistico degna di competere in
campo internazionale.

Autori vari: Cinema e cattolici. Padova, Edizioni
Lice, 1962, pp. 260, con 8 tav. f.t. L. 1.300.
Inizialmente la Chiesa condannò il cinema. Nel
Decreto della S. Congregazione Concistoriale del
10 dicembre 1912, primo documento della Santa
Sede in materia cinematografica, si legge che I
film, anche se «onesti e pii », rappresentano sempre «facile occasione di pericoli e di inconvenienti ». Questa condanna però non arrestò il rapido sviluppo del cinema e la sua diffusione anche
nel mondo cattolico. Fu così che in seguito la
Chiesa dovette rivedere la sua posizione e modificare il suo primitivo giudizio. Prevalse sùbito
la convinzione che occorreva intraprendere una
azione per moralizzare lo spettacolo cinematografico e per farne uno strumento di evangelizzazione. Numerosi documenti testimoniano l'interesse della Chiesa verso il cinema e l'attività svolta
dall'autorità ecclesiastica.
Quale posto occupano oggi i cattolici nel mondo
del cinema? Qual è la loro forza nei vari settori
dell'industria cinematografica? Questi i principali
interrogativi cui cerca di rispondere il volume in
esame, che riunisce una serie di saggi di autori
cattolici italiani e stranieri dedicati ai diversi problemi teorici e pratici promossi dal film.
Ispirandosi ai principi dettati nel 1936 da Pio XI
nell'enciclica Vigilanti Cura, l'azione dell'autorità
ecclesiastica si è sempre mossa su due direttrici:
emissione e diffusione del «giudizio morale » su
tutte le pellicole in circuito e controllo diretto
delle sale parrocchiali con la duplice finalità di
assicurare ai fedeli film «opportunamente riveduti» e di esigere dall'industria film corrispondenti
in pieno alla morale cattolica. Raramente le autorità cattoliche hanno preso iniziative nel campo
della produzione. Questo disinteresse è stato determinato dal fatto che la principale preoccupazione della Chiesa è di influire su tutta la produzione perché non compia opera dannosa e dalla
convinzione che, oltre a dover superare notevoli
rischi (soprattutto di ordine economico), non verrebbe mai risolto alla radice il problema di una
produzione interamente ispirata ai principi del cattolicesimo.
Non desta quindi meraviglia il posto molto mediocre occupato nel campo della produzione dai
cattolici che finora hanno lasciato ogni iniziativa
a coloro che hanno «ispirazione agnostica se
non addirittura anticlericale o marxista ». Giacinto
Ciaccio sottolinea inoltre che è doloroso constatare come le stesse case di produzione, animate
da cattolici, abbiano contribuito all'avvento del
cinema immorale. L'attività di questi produttori,
che hanno finanziato opere «che poco o nulla
hanno a che spartire col cattolicesimo », non ha
certo brillato «nò per la moralità del film prodotti, nè per la loro qualità ».
Il volume, oltre a fornire una vasta documentazione sull'attività dei cattolici in Italia nell'ambito
dell'« assistenza morale » ai fedeli e dell'esercizio, comprende anche due ampi panorami riservati a «Icattolici ed il cinema negli Stati Uniti »
di Edward Fischer e a «L'azione dei cattolici nel
cinema francese » di Georges Hourdin. Il Fischer,
rilevato che irapporti tra Chiesa e cinema negli
Stati Uniti si sono incentrati principalmente nell'azione di boicottaggio promossa dalla Legion of
Decency, lamenta che questa influente organizzazione non sl sia mai preoccupata della formazione e dell'educazione culturale degli spettatori.
Invece l'Hourdin, precisato che è difficile definire
la parte avuta dai cattolici nel cinema francese,
sottolinea che essi possiedono una libertà di pensiero autonoma che non II obbliga a rispettare
una rigida morale tradizionalistica, soprattutto
quando si tratta di questioni artistiche sempre opinabili.
Questa antologia saggistica si impone all'attenzione perchè fornisce un quadro obiettivo, non
alieno da critiche, sull'attività cinematografica dei
cattolici. Ciò conferma che oggi nel campo dello
spettacolo cinematografico una parte del mondo
cattolico si sta orientando decisamente verso posizioni meno intransigenti e che in seno a esso
è stato intrapreso, con autonomia di giudizio, un
serio dibattito culturale.
Gaetano Strazzulla

Nel tracciare un bilancio conclusivo, dobbiamo rilevare che solo un ristretto
numero di film era pertinente col tema della rassegna. La maggioranza di essi
infatti aveva poco o nulla da spartire con l'etnografia e la sociologia, intese
come indagine e studio scientifico delle strutture delle comunità arcaiche e delle
condizioni di vita e di lavoro dell'uomo moderno. La stessa giuria ha sottolineato nel verdetto «che buona parte dei film sui quali ha dovuto emettere un
giudizio non presenta le caratteristiche che esige lo spirito del festival ».
Alla manifestazione fiorentina ha inoltre nuociuto il fatto che diversi documentari
in concorso erano già noti agli studiosi e agli appassionati perchè presentati in
precedenti rassegne cinematografiche italiane ed europee, e che taluni erano
addirittura vecchi di alcuni anni, come Déjà s'envole la fleur maigre (più noto
col titolo Les enfants du Borinage) del belga Paul Meyer e Lettre de Sibérie
dl francese Chris Marker.
La presenza di poche opere significative ha influito sensibilmente sul buon
andamento del festival, che praticamente si è risolto nella piatta presentazione
di alcune diecine di pellicole anonime, banalmente superficiali, quando non
addirittura di manipolazione dilettantesca.
A tutto questo si deve poi sommare la scarsa organizzazione che ha preceduto e
accompagnato l'ultima edizione: per limitarci a un unico esempio, la Commissione di selezione, che ha dovuto esaminare oltre duecento documentari a
corto, medio e lungometraggio, è stata nominata, con ingiustificabile ritardo,
solo venti giorni prima dell'inaugurazione.
All'attivo della rassegna va ascritta unicamente la sezione retrospettiva, dedicata al documentario sociologico britannico d'anteguerra. E' stata presentata
una buona scelta di opere, tra le meno note o ancora inedite in Italia, che ha
fornito la migliore occasione per iniziare una meditata revisione critica del
movimento che dal 1929 riunì, attorno all'instancabile animatore John Grierson,
un gruppo di entusiasti giovani registi, seriamente impegnati a portare sullo
schermo una visione reale della vita quotidiana in contrapposizione con l'assenza di ogni contatto umano e con la teatralità imperante nell'allora corrente
produzione cinematografica britannica.
Questa volta il «Marzocco d'Oro » e il premio di un milione sono stati attribuiti
al lungometraggio Notabene Mezzogiorno di Hans Rolf Strobel e Heinrich Tichawsky (Repubblica Federale Tedesca). E' un'esauriente inchiesta sul meridione italiano condotta con meticolosa acutezza critica. Idue autori, non nuovi
all'analisi dei problemi delle nostre terre del sud per aver realizzato nel 1957
il breve documentario Der grosse Tag des Giovanni Farina, hanno attentamente
studiato gli aspetti economici e sociali della provincia di Taranto, soffermandosi
sui risultati conseguiti dalla riforma agraria, sui sistemi antiquati con cui ancora
viene gestito il latifondo e sullo sforzo in atto nel settore industriale. Nel film
è presente un'umanità sospesa tra l'antico immobilismo meridionale e la speranza di un miglioramento economico che tarda a giungere in quelle zone
depresse.
Il «Marzocco d'Oro » per il cortometraggio e il premio di mezzo milione sono
stati assegnati a Lonely Boy di Wolf Koenig e Roman Kroitor (Canada). Il breve
documentario, realizzato a New York e Atlantic City, illustra le movimentate
esibizioni canore di Paul Anka e le isteriche reazioni dei suoi «fans ». Attraverso le testimonianze dello stesso cantante e del suo impresario, si tenta di
ricostruire la favolosa e rapida ascesa dell'idolo dei «teenagers » e di spiegare
le ragioni di questo tipico fenomeno della moderna mitologia americana.
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Thomas Albert Longmore - Medical Photography,
VII edizione a cura di P. Hansell e R. 011erenshaw, London and New York, The Focal Press
1962, in 80,pp. 544.

La giuria ha ritenuto di assegnare un premio speciale a Iragazzi che si amano,
diretto da Alberto Caldana con la collaborazione artistica di Luigi De Santis.
Il film, impostato sulle autentiche vicende amorose di due giovani coppie di
aspiranti attori, è una singolare testimonianza sulla spregiudicata maniera di
vivere e amare di certa gioventù d'oggi. E' un sincero documento che rivela
un preciso interesse per lo studio degli aspetti psico-sociologici nel comportamento e nei costumi del nostro tempo. Il film, che si propone di ricostruire i
rapporti che hanno unito iprotagonisti durante un particolare periodo della loro
vita, è realizzato in forma di colloquio. Dinanzi all'obiettivo i quattro giovani,
prima separatamente e poi riuniti in gruppo, si confessano senza falsi pudori
e inibizioni; narrando la storia dei sentimenti che li hanno uniti un tempo,
cercano di spiegarsi la natura della crisi subentrata in seguito nei loro rapporti.

La prima edizione di questo libro apparve nel
1944 e divenne presto II testo classico cui fare
riferimento in questioni di fotografia medica (s'intende fotografia in senso lato giacche ivari capitoli coprono anche il campo della macro e microfotografia, della cinematografia medica, della
radiografia, eccetera). Longmore fu un pioniere
della fotografia medica, che egli cominciò ad adoperare come complemento della sua attività dl
radiologo; morto Longmore nel 1957, Hansell e
011erenshaw si sono assunti il compito di rivedere completamente il testo per questa settima edizione, che si presenta aggiornata fino a tenere
conto di tutte le scoperte e applicazioni di questi ultimi anni.
Il manuale è concepito come un vero e proprio
libro di testo per gli studenti e gli assistenti di fotografia medica, per I paesi in cui questa è diventata ormai una professione a se: non è ancora
questo, purtroppo, il caso dell'Italia, dove però si
nota da qualche tempo un movimento di interesse
per questo settore dell'attività medica; per citare
il caso più vicino a noi, a Milano ha iniziato a
funzionare sotto la presidenza del prof. Oscar Hotfar una associazione di cinefotografia medicoscientifica che svolge una benemerita azione in
favore del metodi di registrazione e studio fotografico del casi clinici.
A tutti gli interessati questo volume sarà certamente di grande aiuto, sia sotto il profilo tecnico,
mettendoli al corrente del metodi messi a punto
dagli studiosi di altri paesi, sia sotto quello organizzativo: un capitolo assai Importante sotto
questo riguardo è ad esempio quello sulla standardizzazione dei sistemi di presa per le differenti
regioni anatomiche, che riveste particolare significato se si pensa all'Importanza di poter contare
su documenti comparai:dii fra loro sia per lo studio dei processi in corso in un paziente, sia per
l'analisi di casi simbill In pazienti diversi ai fini
di deduzioni diagnostiche e cliniche di carattere
generale.
Giuseppe Metri

Per la loro impostazione sociologica sono inoltre da segnalare altri due film.
A Saint-Henry le cinq septembre di Hubert Aquin (Canada) è stato girato in un
sol giorno in un quartiere operaio di Montreal da otto diverse «équipes » che,
seguendo un itinerario prestabilito sulla scorta delle ricerche condotte da un
sociologo e da uno scrittore, hanno fedelmente registrato ttuto quanto accadeva
dinanzi all'obiettivo. Anche ipiù insignificanti fatti quotidiani sfilano sullo schermo, in una successione talvolta confusa, nel tentativo di dare una visione d'insieme di questo mondo popolare. Regard sur la folle di Mario Ruspoli (Francia),
già premiato all'ultimo Gran Premio Bergamo, è una rigorosa inchiesta realizzata nell'ospedale psichiatrico di Saint-Alban: la «camera » spia l'opera dei
medici e la vita dei pazienti. In quest'ambiente con nuove tecniche si cerca di
ridare una ragione di vita sociale ai malati.
Tra icortometraggi italiani che si sono imposti all'attenzione, ricordiamo Gente
di Trastevere di Michele Gandin, tentativo di ricerca sulla possibilità di sommare le caratteristiche espressive della fotografia con quelle del cinema; Isola
di Varano di Carlo Di Carlo, girato, con intenti di studiare un nuovo linguaggio,
nel Gargàno dove vive una piccola comunità dì poveri pescatori; e Inchiesta
a Carbonia di Lino Miccichè, sui disagi affrontati dai minatori del Sulcis per i
continui licenziamenti disposti dagli imprenditori.

Werner Pietsch - Stereofotogratle, Halle, VEB Fotokinoverlag Halle 1962, II ed. In 8° pp. 264 con
numerose illustrazioni e 8 tavole fuori testo.

DEL

Questo volume è uno dei testi più completi scritti
sulla fotografia stereoscopica: in questa seconda
edizione esso è stato aggiornato e ampliato, così
da venire a costituire un thesaurus di tutto quel
che occorre sapere su questo argomento, dalle
leggi ottiche che presiedono alla percezione della terza dimensione fino alle regole pratiche per
il montaggio dei fotogrammi.
Non mancano capitoli sulla micro e roentgenstereofotografia, così come sul cinema a tre dimensioni (quest'ultimo trattato forse troppo brevemente). Se si aggiunge che il libro, oltre che dai consueti indici, è completato da una buona bibliografia e da un elenco del termini tecnici specifici si
può ben concludere che si tratta di un testo che
lo stereolotograto (possiamo chiamarlo così?) deve considerare tra le principali sue fonti di consultazione.
Giuseppe Metri

LIANO FERRANIA '62

E Di A íf
di Rena

L'accorata e giustificata critica del direttore responsabile della Rivista Ferrania,
nel dare alle stampe il V Annuario basato sulla Statistica FIAF, (Annuario che
costituisce il premio più duraturo per ifotoappassionati della FIAF affermatisi
nelle mostre dell'anno precedente), crea indubbi problemi nella crisi di crescenza del nostro movimento nazionale.
E' meglio parlarne subito fra noi.

Edward S. Bomback, Close-Ups and copylng In
colour, Fountain Press, London 1962, in 16 0, pagine 93.
Uno degli aspetti più interessanti della fotografia
a colori è senza dubbio la ricerca del particolare,
del primissimo piano. Quando il soggetto viene
ripreso in modo che le forme coprano buona
parte dell'area dell'immagine (beninteso seguendo le note regole compositive) si ottiene un effetto di gran lunga superiore alle normali riprese
convenzionali. E' come scoprire un mondo nuovo,
insolito, dalle sorprendenti rivelazioni. I soggetti
più svariati possono rappresentare materia Interessante per il fotografo attento; un fiore, un insetto, una macchina, un muro scrostato: basta
saper scegliere e accostare icolori con un certo
gusto. Naturalmente ciò è possibile anche con lo
aiuto di una buona apparecchiatura, seguendo
una determinata tecnica e impiegando alcuni accorgimenti. Le risposte a questi quesiti sono racchiuse in questo esauriente libretto della nota
collana di studi fotografici.

In quelle frasi sono adombrate tutte le pecche che da anni sentiamo fermentare
per l'insofferenza di pochi e l'acquiescenza dì molti, che si illudono di aver già
raggiunto itraguardi per iquali sono magari appena partiti.
Nessuna modestia: nel giro di 14 anni, l'allora neonata FIAF ha creato le premesse per affermazioni collettive in un ambiente disgregatore come era sempre
stato in Italia quello della fotografia di intenzioni elevate. Una serie sempre più
fitta di mostre su base nazionale, un linguaggio sempre più concreto e riconosciuto nell'ambito dell'organizzazione internazionale. E ad ogni anno che passa,
per la splendida spinta dell'esempio, le schiere infittiscono, e iClubs si moltiplicano, pur lasciando indietro dei caduti e degli assopiti, nel duro cammino.
Ma inovizi vogliono bruciare le tappe nel giro di pochissimi anni, e dimenticando che nessuno può essere buon critico di se stesso, mandano all'Annuario
un solo lavoro d'imperio, anche se ne mandano 4 a tutte le mostre, dove poi
sono magari rifiutati per intero, a seconda degli umori delle Giurie.

Roberto Spampinato
Edward S. Bomback, Table-tops and titles In coIour. Fountain Press, London 1962, in 16°, pp. 94.

Questo delle Giurie è un altro argomento che si inserisce in una fase delicatissima della nostra evoluzione fotografica, che pure ha compiuto passi notevoli in breve periodo di tempo, grazie ai meriti di centurie di nuovi elementi

Questo volumetto tratta della fotografia di piccoli
oggetti che generalmente si possono reperire
in ogni casa, quali soprammobili, cineserie, vasellame, pupazzi, ecc. Un genere di fotografie
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Il cartoncino dopo essiccato viene incollato su
legno, faesite o metallo, evitando le colle che
possono formare muffe e quindi alterare la
fotografia. Normalmente quale materiale adesivo si adopera la colla bianca da ufficio per
incollare le fotografie su cartone, la colla
bianca a freddo da falegname o l'adesivo in
fogli per l'incollatura su legno e faesite di
superfici piccole e per quelle più grandi la
soluzione di caucciù, attenendosi per queste
colle alle istruzioni contenute nelle confezioni. L'incollatura invece su metallo (specialmente i vassoi vengono fatti in alluminio)
viene eseguita con una delle speciali colle
(tipo «cementatutto ») consigliate per questo
genere di materiali.
Quale supporto per applicarvi la fotografia, se si tratta di piani di tavolini verrà scelto un tipo di legno che non sia soggetto al
l'incurvamento, quindi compensato a paniforte. Per ivassoi invece il materiale migliore
è l'alluminio crudo o il duralluminio, di spessore variante da 4/10 a 12/10 di mm.
Qualora la superficie sulla quale va applicata la fotografia sia curva, come ad esempio ibordi di un vassoio o di un piatto, occorre usare un controstampo, che potrà essere di semplice legno che funzioni da matrice di quella determinata curva. In questi
casi è preferibile usare la carta in luogo del
cartoncino e rammollire il foglio con l'acqua
o con l'adesivo stesso.
Iprocedimenti che abbiamo esposto possono
naturalmente subire delle varianti, a seconda
del lavoro da eseguire e dell'esperienza che
si va acquistando; ad ogni modo, un laboratorio fotografico che si specializza in questo
campo potrà facilmente abbinare al lavoro
corrente anche quello accessorio di studio
d'arte decorativa basata sulla fotografia.
Definizione dell'immagine (v. Nitidezza)
Deformazione delle linee di un soggetto
(v. Basculaggio)
Deformazione dell'emulsione
Esempio di riproduzione fotografica disposta su pannello che forma la parete divisDria di un negozio.

Esempio di vassoio con
di vernice protettiva.

la

riproduzione fotografica di

un disegno incollata

e coperta

da

uno strato

In seguito ad un essiccamento rapido l'emulsione sensibile può subire due generi di deformazioni; la prima è dovuta alla distensione (durante ibagni) e alla successiva contrazione (durante l'essiccamento) del supporto e
questo avviene solamente per le pellicole ma
non per le lastre; la seconda invece, comune
tanto alle pellicole che alle lastre, è dovuta
alla differenza di tensione fra gli strati di
emulsione secondo la diversa penetrazione
dello sviluppo in profondità: queste differenze di tensione variano a seconda dello
spessore della emulsione.
Le variazioni, o diremo meglio le distorsioni,
che può subire l'immagine in seguito a queste deformazioni dell'emulsione sono normalmente trascurabili poichè sono dell'ordine di
pochi micron e possono determinare solo
delle lievissime differenze dell'immagine fotografica, di qualche importanza solamente
nelle prese destinate alla fotogrammetria,
semprechè si tratti di fortissimi ingrandimenti.
Deformazioni
fotografiche)

caricaturali

(v.

Caricature

Deformazioni
Aberrazioni)

causate dall'obbiettivo (v.

Degradante (filtro D.) -v. Filtri
Degradatore
Viene chiamato anche vignettatore, in quanto
usato in sala da posa nella presa di ritratti,
serve appunto a vignettare l'immagine che si
presenta sfumata verso imargini dell'inquadra-
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e con imargini colorati in rosso ad intensità
progressiva, oppure durante l'ingrandimento
interponendo e facendo oscillare delle maschere fra l'obbiettivo e l'immagine proiettata
sulla carta sensibile (v. Ingrandimento).
Delamotte Philip Henry
1820 -1889
Professore di disegno al King's College di
Londra, incominciò a fotografare poco prima
del 1850 basandosi sul procedimento calotipico. Si specializzò particolarmente in fotografie di interni; esistono ancora le sue documentazioni del Crystal Palace di Londra. Pubblicò alcuni libri illustrati con sue fotografie,
fra cui due manuali tecnici sulla fotografia.

5

Delimitazione delle immagini
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Delimitare un'immagine fotografica significa determinare e fissare dei limiti intorno al
soggetto scegliendo l'inquadratura migliore
per valorizzarlo.
Queste operazioni consistono nel centrare o
modificare l'inquadratura del soggetto fotografato, al momento di eseguire la stampa
per contatto o per ingrandimento (v. Ingrandimento e Marginatore).
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Esempio di tavolino con piano costituito da un'immagine fotografica incollata su legno e plastificata.

tura. La vignettatura può avvenire su tutti e
quattro ilati o anche su uno soltanto, ad esempio nei ritratti a mezzo busto, verso il basso.
Per conseguire questi effetti basta interporre
una semplice maschera a bordi un po' irregolari (è sufficiente una leggera dentellatura) fra l'obbiettivo e il soggetto; la distanza
può variare da 10 a 20 cm. dalla lente frontale dell'obbiettivo, premesso che si tratti di
un obbiettivo con lunghezza focale di circa
20-24 cm. usuale negli obbiettivi da ritratto.
Quanto più la maschera è vicina all'obbiettivo tanto pii l'inquadratura del soggetto risul-

terà con imargini sfumati; inoltre la maschera può essere opaca o semi-trasparente, a
seconda dell'effetto che si desidera ottenere.
Il degradatore è munito di un attacco per applicarlo all'apparecchio fotografico e per permettere di variarne la distanza dall'obbiettivo
e la sua centratura rispetto all'asse ottico.
Questo accessorio, molto usato in passato, nella fotografia professionale in sala da posa,
va cadendo in disuso, perchè effetti simili si
possono ottenere, al momento della stampa,
inserendo nel torchietto o nel bromografo delle maschere di celluloide trasparenti al centro

Deliquescenti (prodotti D.)
Alcuni prodotti chimici usati in fotografia
sono fortemente
igroscopici o deliquescenti
tendono cioè ad assorbire l'umidità, talvolta
dissolvendosi
progressivamente
nell'acqua
assorbita. Ciò avviene indipendentemente
dal fatto che si trovino in un ambiente umido o meno, perchè assorbono anche la naturale umidità dell'aria.
I prodotti deliquescenti presentano difficoltà di conservazione e soprattutto di pesatura perchè l'acqua assorbita ne modifica il
peso; è preferibile quindi conservarli in
soluzione più o meno concentrata a seconda
delle necessità d'impiego.
Demachy Robert
Dilettante francese di fotografia noto per
aver inventato, intorno al 1894, un particolare procedimento di stampa alla gomma
basato sull'aggiunta di vari pigmenti. Le fotografie ottenute con questo metodo hanno
l'aspetto di un disegno a carboncino. La sua
scuola, che ebbe molti seguaci nel ventennio
tra la fine del secolo scorso e l'inizio di
quello nuovo, venne però anche molto criticata perchè le immagini perdevano ogni caratteristica fotografica. Morì nel 1938 dopo
che il sistema non veniva più seguito da
tempo.
Densità delle immagini

Esempio di degradatore e relative maschere.
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La densità che presenta, dopo lo sviluppo,
l'immagine fotografica che appare su un'emulsione sensibile stesa su lastra o pellicola, è il principale fattore di una buona resa
dell'immagine fotografica positiva. Nella terminologia pratica corrente il termine densità si identifica con quello di trasparenza,
improprio ma usato nel linguaggio fotografico professionale.
La densità di un'immagine consiste nella
maggiore o minore intensità che potremo
chiamare anche annerimento, delle varie gradazioni di ombre e di luci comprese nelle
diverse zone di una negativa; questa intensità può andare dal grigio chiarissimo appena distinguibile da una trasparenza assoluta, sino al nero intenso che non lascia più
passare la luce. La differenza fra queste due
densità estreme non deve essere troppo aco

centuata; si può dire anzi che una densità
corretta deve venir compresa nel tratto rettilineo ascendente della curva di annerirne')
to, scartando cioè il tratto iniziale quasi
orizzontale (piede) corrispondente alle sottoesposizioni, come pure il tratto finale (spalla) corrispondente alle sovraesposizioni (v.
Annerimento). Ifattori fondamentali che determinano la densità di una negativa sono
la esposizione e il trattamento di sviluppo.
Il concetto di densità è collegato con quello di opacità che è il rapporto tra la luce
incidente e quella che passa attraverso una
zona annerita di una negativa. Per spiegare
chiaramente questo termine consideriamo lo
annerimento provocato dalla luce (al momento dell'esposizione) su una determinata
zona di una negativa: dirigendo su questa
zona un fascio di luce incidente si ottiene
dalla parte opposta un fascio di luce trasmessa di intensità tanto più debole quanto
maggiore sarà l'opacità. La densità è il logaritmo decimale dell'opacità:
D (densità)

=

log.so

11•1111~40111..

1~1~1~4111.0.,

1.111~~4111111110.

11111~1~

.

Deposito calcareo (v. Acqua)
Deposito d'argento (v. Argento)
Deposito legale di fotografie
La legge italiana stabilisce l'obbligo del «de_
posito » per particolari categorie di fotografie. Il diritto esclusivo del fotografo dura
in genere 20 anni dalla produzione, in casi
particolari 40 anni e cioè quando le fotografie sono riproduzioni di: a) opere d'arte
figurativa o architettonica; b) carattere tecnico e scientifico; c) spiccato valore artistico
(art. 92, II, legge diritto d'autore)
Scaduto il termine di 20 anni, la decorrenza
degli anni 20 si computa dall'anno di produzione, quella dei 40 anni dalla data del «deposito », o rispettivamente 40, il prodotto diventa di «pubblico dominio » nel senso che
chiunque può utilizzarlo senza alcun limite.
Per la protezione delle fotografie in genere
è necessario che sulla foto stessa vengano posti il nome dell'autore e le altre indicazioni
prescritte; per le fotografie sulle quali idiritti durano 40 anni, oltre alle predette indicazioni è obbligatorio il «deposito ».
La dichiarazione da apporre sulle fotografie
può essere del seguente tenore:

O (opacità)

Agli effetti pratici ha importanza se la densità viene misurata a luce guidata (fasci paralleli) o a luce diffusa; ciò porta al concetto
della densità ottica (v Densità ottica).
Oltre alla densità per trasparenza dell'immagine negativa abbiamo anche una densità
per riflessione
dell'immagine positiva, costituita dal rapporto fra l'albedo della carta
sensibile nuda e l'albedo della carta con
l'immagine (v Albedo), misurati naturalmente nello stesso punto e perpendicolarmente
rispetto alla superficie della carta che deve
venir illuminata con un angolo di 45°. Queste misurazioni sono limitate alle carte con
superficie opaca, in quelle a superficie lucida si avrebbero dei riflessi parassiti eliminabili soltanto usando una luce polarizzata.
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1) caso (in forma estesa):
tutti idiritti d'autore e quelli connessi e ogni
altro inerente a questa fotografia e, in particolare quello di riproduzione, sono riservati
al Sig. ... titolare dello studio fotografico
in... via.., dalla data di produzione della
presente per 20 anni (oppure dalla data
del deposito avvenuta il... per 40 anni).
Qualora il soggetto fotografato sia un'opera
d'arte, si aggiunge: l'autore dell'opera fotografata è il Sig. ... (art. 90 legge 22 aprile
1941, n. 663).

Densità di un filtro (v. Filtri)
Densità ottica
li concetto di densità ottica elaborato da F.
Hurter e V. C. Driffield nel 1890 si riferisce alla densità di una superficie sensibile
esposta alla luce e sviluppata sulla quale
viene diretto un fascio di luce.
I quattro principali tipi di densità ottica che
si possono riscontrare su una superficie sensibile si differenziano a seconda di come
si comporta questa densità nel trasmettere
la luce (v. figg. 1, 2, 3, 4).
Sul rendimento della densità di una negativa rispetto alla trasmissione della luce vennero compiute delle importanti osservazioni
intorno al 1910 da parte di Callier, osservazioni che dimostrano il comportamento delle
varie zone di una negativa durante l'ingrandimento (v. Callier).
Densitometria
Con questa voce vengono indicati gli studi,
costituiti soprattutto da prove e controlli, che
hanno per oggetto la densità di un'emulsione fotografica esaminata dopo lo sviluppo.
Questo ramo viene però compreso in quello
più generale della sensitometria (v. Annerimento, Sensibilità e Sensitometria).
Densitometro
E' l'apparecchio con il quale viene misurato il grado di densità che presenta l'annerimento di un'emulsione sensibile dopo lo
sviluppo.
Il densitometro vero e proprio viene usato

prevalentemente per controlli di laboratorio,
mentre per l'uso corrente in camera oscura si
usa il densitometro-esposimetro che in base
alla densità della negativa indica la gradazione di carta da usare nella stampa (a contatto o per ingrandimento) e anche l'esposizione.
Per quanto riguarda lo schema di funzionamento di un densitometro esposimetro: v.
Annerimento.

- Trasmissione di

un'illuminazione

guidata

(fasci

paralleli).
2 - Trasmissione di un'illuminazione a luce diffusa.
3 - Trasmissione diffusa di un'illuminazione a luce
guidata; ciò costituisce una densità normale e
corrisponde alle condizioni richieste
per la
stampa.
4 - Trasmissione diffusa
diffusa.

di

un'illuminazione a luce

2) caso (in forma abbreviata):
diritti riservati per anni 20 (oppure anni 40).
Fotografo ... luogo e data ...
Anche questo caso, come il precedente, può
venir completato con la indicazione dell'autore dell'opera fotografata.
«deposito » non è solo necessario per la
decorrenza del termine di durata, ma è condizione «assoluta » per la tutela del diritto,
insieme all'altra condizione, cioè l'apposizione sugli esemplari della fotografia dell' indicazione
«riproduzione riservata per
quaranta anni » (art. 92, comma II, III, IV, L.
diritto d'autore).
I produttori fotografi- devono —
per la
tutela dei loro diritti — depositare un esemplare della fotografia (art. 105, I, L. diritto
d'autore, con riferimento all'art. 32, VIII del
regolamento)
E' specificatamente fissato che l'obbligo del
deposito è limitato alle fotografie di particolare valore (art. 92, Il), mentre è escluso
per tutte le altre (art. 105, III, L. diritto d'autore). Chi intende riservarsi idiritti sulle fotografie deve presentare all'Ufficio della
Proprietà
letteraria,
artistica e scientifica
presso il Sottosegretariato alla Presidenza
del Consiglio in Roma — che tiene un «re-
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gistro generale delle opere protette a sensi
della legge del diritto d'autore » — una dichiarazione in doppio originale, sottoscritta
dall'interessato o da un suo procuratore, per
le fotografie (una o più), per le quali intende fare riserva dei diritti.
Alla dichiarazione deve essere unito un
esemplare di ciascuna fotografia (art. 10 e
34 del Regolamento).
La dichiarazione su carta da bollo — formulata secondo il Mod. C. allegato alla legge
— può essere del seguente tenore:
Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e
Scientifica _ Roma. Il sottoscritto (nome, cognome), domiciliato in ... via ... n. ..., cittadino italiano, nella sua qualità di fotografo
con studio fotografico in ... via ... n. ..., dichiara di volersi riservare i diritti spettanti
al fotografo sulle fotografie di cui all'art. 92,
li comma della legge 22 aprile 1941, n. 633
sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, sulle seguenti fotografie:
1)

Il Sig. ... di nazionalità ... (es, italiana)
è titolare originario del diritto sulla fotografia;

2)

L'oggetto della fotografia
«
» del pittore Sig. ...;

3)

La fotografia fu eseguita a ... (Roma)
nello studio fotografico del Sig. ... in
via ... in data ...
Si unisce a norma dell'art. 10 del Reg.
R. D. 18 maggio 1942, n. 1369:

a)

un esemplare delle ... (es. 100) fotografie sul quale è apposta l'indicazione «riproduzione vietata per quarant'anni» con
la firma del produttore e la data di produzione;

b)

è il

quadro

ricevuta di pagamento eseguita presso
l'Ufficio postale di (città) ... n. ... d.d.
... a prova dell'avvenuto pagamento della Tassa di Concessione Governativa (città) ... (data) ... Firma e domicilio del
dichiarante.

L'Ufficio restituisce al richiedente, come nel
caso del deposito, uno dei due originali della dichiarazione, nel quale certifica l'avvenuta registrazione, il giorno di consegna e
il numero del volume in cui è stato annotato
l'atto (art. 37 del Reg.).
Chiunque può prendere visione del registro,
ottenere estratti o copie, certificazioni o notizie delle registrazioni.
Depurazione dell'acqua (v. Acqua)
Dermatosi
Le dermatosi o eczemi sono affezioni della
pelle che colpiscono con una certa frequenza
i fotografi professionisti sulle mani e talvolta anche sul viso e sono prodotti dai rivelatori come metolo e tutti i derivati della parafenilendiamina e della paratoluidina,
prodotti questi due ultimi molto utilizzati
come rivelatori cromogeni. Le sostanze sviluppatrici allo stato secco sono meno dannose delle loro soluzioni. Anche il contatto
frequente con soluzioni di bicromato sia pure diluite ma in acqua tiepida come si usa
nei procedimenti di spogliamento delle carte al carbone, provoca questi inconvenienti.
Naturalmente queste affezioni non colpiscono tutti coloro che maneggiano queste sostanze ma isoggetti che presentano per natura una certa predisposizione.
A scopo protettivo è buona norma usare gli
speciali guanti di gomma anche se essi hanno l'inconveniente di provocare un'abbondante sudorazione e la conseguente irrita-
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zione dell'epidermide. In caso di contati:,
con il rivelatore in polvere o in soluzione
occorre lavarsi immediatamente con soluzione contenente il 2% di acido acetico e poi
con acqua e sapone, usando una spazzola
per le unghie perchè in quel punto la pelle
è più delicata e permeabile. L'uso di unguenti grassi può essere indicato perchè essi
impermeabilizzano l'epidermide.
L'uso di unguenti cortisonici, ma soprattutto
l'allontanamento dei locali dove vengono maneggiati irivelatori, porta a una rapida guarigione. Il soggetto guarito, essendo ormai
sensibilizzato, non deve più venire a contatto
con rivelatori pena un ritorno della dermatosi.
Descrittiva (fotografia D.)
A questo termine vengono attribuiti generalmente vari significati. Come si suole parlare di fotografia interpretativa cosí si può
parlare, naturalmente con significato diverso, di fotografia descrittiva quando un'immagine fotografica riesce a descrivere compiutamente non soltanto il soggetto fotografato ma anche tutto ciò che lo circonda o,
se trattasi di una determinata azione, l'inizio e la fine di situazioni che trovano la
loro illustrazione in una determinata immagine o una serie di immagini. Nascono cosí
i cosiddetti «racconti per immagini » più
eloquenti di qualsiasi altra forma di descrizione scritta o verbale ma la fotografia può
raggiungere questa eloquenza quando non
si limita solamente all'illustrazione superficiale di un ambiente nei suoi aspetti esteriori ma svolge una narrazione che ricorre
all'immagine fotografica per raccontare qualcosa, riproducendo soprattutto atteggiamenti ed espressioni di persone che possono illustrare il carattere e le condizioni di una
categoria sociale, di un paese o di tutto un
popolo. Abbiamo avuto anche da noi in
questo campo degli ottimi esempi di fotografi-cronisti che attraverso determinati seivizi seppero richiamare l'attenzione su particolari condizioni di vita, situazioni e problemi.
Sulla fotografia descrittiva sono basati anche i cosiddetti «libri per immagini », prevalentemente di viaggi, nei quali la descrizione del paese, della popolazione, delle
abitudini e degli aspetti della vita, è affidato soprattutto alla chiarezza e alla forza
dimostrativa e convincente della fotografia;
Werner Bischof e Walt Disney, furono in due
campi diversi, precursori e maestri al tempo
stesso di questa forma espressiva.
Nel settore grettamente documentario la fotografia descrittiva è rappresentata dalle
«serie fotografiche » o «servizi fotografici » fatti per illustrare una determinata attività commerciale o industriale; soprattutto
nel campo pubblicitario l'industria si avvale
spesso di questa forma per propagandare
le varie fasi della produzione e per dimostrare la complessità e l'accuratezza della
fabbricazione di un determinato articolo. Su
quest'ultimo argomento v. anche Industriale
(fotografia I).
Desensibilizzazione
La desensibilizzazione consiste nel sottoporre
il negativo, prima dello sviluppo o durante
lo sviluppo stesso, ad un trattamento chimico che ne elimini od attenui la normale sensibilità alla luce, in maniera da poter controllare visualmente la formazione dell'immagine fotografica.
Iprimi esperimenti in questo campo datano
dal 1889 e consistevano nell'impiego di ri-

velatori fortemente colorati in rosso in maniera che la colorazione fungesse da filtro
per rendere inattinica la luce chiara normale della lampada del laboratorio. Durante
il fissaggio si effettuava la decolorazione
delle zone del negativo che avevano assorbito il colorante rosso. Con questo sistema
il negativo doveva venir osservato sempre
immerso sotto un notevole spessore di liquido colorato altrimenti non veniva difeso
dalla luce chiara; inoltre icoloranti usati non
sempre rendevano effettivamente inattinica
la luce.
Nel 1908 H. Freund constatò che trattando un
negativo con una soluzione di ioduro di potassio si otteneva l'annullamento pressochè totale
della sensibilità in maniera da permettere di
effettuare lo sviluppo a luce chiarissima ma
l'intensità dell'immagine latente veniva molto
indebolita. Nel 1920 Liippo-Cramer in seguito
ad una serie di esperimenti iniziati sin dal
1900, constatò che la sensibilità di un negativo veniva ridotta a 1/50 del suo grado mi.
ziale dopo un'immersione per I minuto in
una soluzione di cloridrato di diaminofenolo.
La scoperta della desensibilizzazione indusse
diversi esperimentatori ad effettuare ricerche in questo campo Una delle prime sostanze fu l'aurantia proposta da Lumière e Seyewetz nel 1921; si tratta di un desensibilizzatore poco energico che deve venir impiegato nella concentrazione del 0,2%, può
venir aggiunto al rivelatore ma colora fortemente di giallo la gelatina.
Nel 1922 Schuloff e Koenig proposero il
pinacriptolo giallo di azione molto energica
specialmente con le emulsioni pancromatiche, non colora l'emulsione ma viene annullato dal solfito per cui non può venir aggiunto al bagno di sviluppo. Anche il pinacriptolo verde esperimentato da Homolka
nel 1925 ha un'azione simile al precedente
e non colora l'emulsione ma provoca una
leggera velatura dell'immagine.
I desensibilizzatori che hanno avuto una
maggiore applicazione pratica e che si trovano attualmente in commercio sono: il pinacriptolo verde, il pinacriptolo giallo, il
pinacriptolo bianco (Pina-Weiss), la fenosafranina (safranina).
Per l'uso pratico forniamo le seguenti ricette.
Pinacriptolo verde
concentrazione: gr. 0,1-0,2 per 1000 cc. di
acqua;
tempo d'immersione prima di usare la luce
chiara 1-2 minuti;
uso: consigliato particolarmente
sioni pancromatiche;
bagno preventivo.

per

emul-

Fenosafranina (safranina)
concentrazione:

gr.

0,2

per

1000

cc.

di

acqua;
tempo d'immersione prima di usare la luce
chiara: 2-3 minuti;
uso: per tutte le emulsioni;
bagno preventivo oppure da aggiungere allo sviluppo purchè questo non contenga:
idrochinone o pirocatechina o pirogallo. Questo bagno di desensibilizzazione è il meno
costoso.
Pinacriptolo giallo
concentrazione: gr. 0,2-0,5 per 1000 cc. di
acqua;
tempo d'immersione prima di usare la luce
chiara: 1-2 minuti;
uso: consigliato particolarmente per le carte;
bagno preventivo.

provvisti di genialità fotografica e che attendevano solo una spinta per manifestarsi. E' questa spinta è giunta attraverso tante mostre nuove, attraverso tanti
esempi, attraverso idinamicissimi riconoscimenti della Federazione Internazionale, che ci considera all'avanguardia.

che non si presta certo ad Interpretazioni: con
un termine corrente potremmo definirlo un genere
d'evasione, un passatempo per le serate d'Inverno dove appunto l'amatore può sbizzarrirsi con
tutta calma a creare le scenette più curiose. A
volte bastano banalissimi oggetti opportunamente
adattati come frutta, vegetali, stagnola per dar
vita ad Immagini che, sia pure nel loro limiti,
possono sempre mettere in luce le possibilità
creative del fotografo. Attraverso I vari capitoli
vi sono numerose idee e spunti per realizzare
«table-tops », come Impiegare I diversi oggetti,
come illuminarli, quale il materiale più adatto.
L'ultima parte della pubblicazione è dedicata ai
titoli nella proiezione di diapositive a colori: vi
sono alcuni esempi, non privi di una certa originalità, di come presentare le diverse proiezioni
senza cadere nel convenzionale.

Però non appena spunta una moda, che quasi mai è una moda nuova, ma
soltanto la ripresa di mode antiche, esattamente come avviene nel vestiario,
ecco inostri promettenti novizi, che pure hanno materia prima propria, mettersi nella scia di questo o di quel profeta, rinunciando all'apporto della propria
personalità.
E' vero che la critica fotografica non ha ancora un nerbo sufficiente di critici
agguerriti, ma sopratutto gli organizzatori delle mostre dimenticano che un buon
autore non è mai un buon critico. Sono termini antitetici, perchè da sempre,
non si può essere «giudice e parte », e ciò è stato constatato da secoli in tutte
le arti. Non dimentichiamoci delle stroncature scritte da Verdi alla prima esecuzione del Lohengrin. Eppure Verdi era un genio, per cui si dimostra che anche
igeni sono soggetti alla mancanza di parallasse nel giudizio di opere altrui.

Roberto Spampinato

Nel caso nostro non si può mai parlare di geni, e resta soltanto la mancanza
di parallasse, che fa guardare con un occhio solo. Eppure da noi è invalsa la
consuetudine di chiamare in Giuria fotografi che abbiano avuto dei successi,
o nel «tutto chiaro » o nel «tutto scuro », nel «tutto miseria », «tutto squallore », «tutto rughe e vecchie sdentate ».

A

Il risultato è che chi vuoi passare, si mette forzatamente nella scia, ed in molte
di queste mostre vengono sacrificati lavori che avevano qualche cosa da dire,
ma non erano conformisti per l'imposizione del momento. Ne deriva che per la
spericolata formazione della Giuria, certe mostre, magari finanziate da enti
creati per aumentare la fiducia nella vita, si trasformano in mostre di fotografie
deprimenti di scarso valore artistico, e di dichiarata intenzione corrosiva, portando in alto tutte e soltanto le tristezze della vita. Il bello è che molte volte
iprimi a sdegnarsi del risultato sono proprio gli organizzatori che per l'ambizione di mettere sull'entryform dei nomi di autori affermati, non si immaginano
di farne le spese. Perchè le esagerazioni ed ipartiti presi, si pagano sempre
alla edizione successiva della mostra. Va a finire che iveri responsabili sono
gli organizzatori che nominano le Giurie, illudendosi di mimetizzarsi dietro
qualche componente che, non avendo nulla da perdere in' proprio, li mette allo
sbaraglio, dopo tanto lavoro e tanta passione.

VI Concorso fotografico nazionale bianco-nero e
colorprint - Rovereto
Il Concorso è organizzato dal Gruppo Fotoamatori del Centro Turistico Giovanile di Rovereto.
Termine di presentazione delle opere è il 31 marzo 1963. Per Informazioni rivolgersi a: Sezione
Fotoamatori del Centro Turistico Giovanile, Via
Halbherr 6, Rovereto.

I Festivai
Poeti »

internazionale

del

Mare

«Golfo

del

Il Festiva! si terrà a Ledo! dal 20 al 23 settembre
1963: termine di scadenza è il 2 settembre. Per
informazioni rivolgersi a: Segreteria del IFestiva!
Internazionale del Mare, do Cine Club «La Moviola », ENAL Provinciale, Piazza Verdi 34, La
Spezia.

Ora che in Italia si è formata tutta una casistica di questi agguati, tocca agli
organizzatori di informarsi adeguatamente. E' naturale che ogni organizzatore,
che spreca tempo, denaro e fatica, vorrebbe che la sua mostra fosse quella
più di avanguardia, la più celebrata e la più discussa: e questo è un nobile
intento. Ma si vuole che si tratti contemporaneamente di fotografia artistica e
di fotografia d'informazione, perchè questo è il volto più aggiornato della «grande fotografia », al servizio di tutti. Abbiamo detto «al servizio », espressione
che per la sua utilitarietà esclude a priori l'intento d'arte. L'arte è aspirazione
verso l'alto, non servizio terreno. Non ha bisogno di essere immediatamente
utile e sfruttabile, anche se poi nel tempo finisce per esserlo ancora di più.

Un premio alla ditta Antonelli di Ravenna
Nel VII Concorso Fedeltà al Lavoro e Progresso
Economico bandito dalla Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Ravenna, un premio è
andato alla Ditta Pietro Antonelli con la seguente
motivazione «E' la ditta più anziana della città
di Ravenna nel suo ramo ed è stata la prima a
iniziare il lavoro di sviluppo fotografico per dilettanti. Svariate sono le attestazioni che pongono
in risalto la correttezza e la serietà che ha saputo profondere nella propria attività. Nel 1922,
in occasione della Fiera Campionaria di Ravenna,
conseguì una medaglia d'argento con diploma ».
«Ferrania » si associa di cuore al plauso del concittadini per un riconoscimento cosi meritato e
così onorevole.

E' un gioco a doppia entrata, perchè assorbe il naturale impulso del fotografo
dilettante di essere anche un poco fotoreporter. Chiedete ai fotoreporters di
mestiere, e proprio ai migliori usciti dalle nostre file, quanti sacrifici hanno
dovuto e debbono quotidianamente affrontare, quante rinunce personali e famigliari debbono imporsi per la loro importante ma pesante professione, e capirete che il fotografo «à l'aise » non ha nemmeno il diritto di imitarli. Prima
provi praticamente, e se ne accorgerà.
E' per la somma di questi concetti errati che rischia di naufragare il formidabile
apporto che i nuovi fotografi italiani potrebbero dare.

XXVII Salone di Fotografia del Sud Africa - Johannesburg

Sono indubbiamente artisti nell'animo, ma fuorviati da miraggi che saranno
importanti nella vita pratica, ma che poco hanno a che fare con la pura fotografia d'arte. Questo concetto è, e rimarrà sempre, l'espressione di un complesso di elementi armonici nell'equilibrio di linee, di masse e di valori estetici,
e non può essere deformato per opportunità e mode del momento. Non c'è
nemmeno bisogno di disturbare Benedetto Croce per dimostrarlo.

Il Salone si terrà dal 20 maggio al 1 giugno 1963:
termine di scadenza è il 4 aprile. Per informazioni
rivolgersi a: The South African Salon °t Photography, P.O. Box 7024, Johannesburg, Sud Africa.

47 0 Salone Scozzese di Fotografia - Kilmarnock
(Scozia)

Ci scusino gli amici fotografi, compresi quelli rimproverati dal direttore di «Ferrania », fotografi che sono tutti cari amici e di indubbio valore fotografico,
ma tutta la questione ci ha involontariamente richiamato il rapporto-ufficiale di
un generale della vecchia guardia, dopo una manovra combinata fra bersaglieri ed artiglieri da campagna. L'azione si era conclusa dopo una spettacolare
carica di bersaglieri su di un prato in salita, sotto il fuoco dei 75, che però
non sparavano, perchè si trattava solo di manovre. Il generale complimentò il
tenente dei bersaglieri ed isuoi uomini, lanciatisi spericolatamente alla carica
sotto il fuoco ravvicinato delle batterie, che lì avrebbero ammazzati tutti. E
concluse: Se fossimo stati in guerra, Lei sarebbe stato un eroe, ma un eroe...
inutile, votatosi alla morte con tutti isuoi uomini, senza nessun risultato. Ma
qui la guerra non c'è: quindi tiriamo via l'eroe; che cosa resta?

Il Salone si terrà dal 1 al 22 giugno 1963: termine
di scadenza è il 4 maggio. Per Informazioni rivolgersi a: 47th Scottish Salon of Photography do
Mr. G. Sloan, 179 Titchfield Street, Kilmarnock,
Scozia.

Esposizione annua internazionale di fotografie a
colori - Stockton-on-Tees
L'Esposizione si terrà dal/'8 maggio al 5 giugno:
termine di scadenza è il 19 aprile. Per informazioni rivolgersi a: W.H. Brittain, Stockton-on-Tees,
Photo-Colour Society. 45 Easson Road, Redcar,
Yorkshire, Inghilterra.
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di Giuseppe Turronl

Alessandro Nesler al Circolo Fotografico Milanese
Come cambiano il gusto e il costume! Dieci,
quindici anni fa Alessandro Nesler era un fotografo come suol dirsi, d'arte, uno dei quei fotografi che, anche se avevano immagini di cronaca,
di reportage, scattate torse per disattenzione o
per scommessa, le tenevano ben chiuse nel cassetto e le facevano vedere soltanto agli amici o
al familiari. Ora, queste immagini quei fotografi
non solo le fanno con serietà, ma anche le espongono. Si badi che noi non parliamo con ironia
e del resto ci siamo convinti che il buon tempo
perduto è pur sempre una nostra idea astratta.
Il mondo deve cambiare e con esso II gusto in
fatto d'arte. In quanto alle immagini prima nascoste nel cassetti ed oggi esposte con grande
impegno, il discorso è piuttosto complesso, e noi
personalmente potremmo anche svolgerlo dal punto di vista morale. Non si può negare che viviamo In un tempo improntato a una certa faciloneria. Abbozzi di romanzi vengono giudicati dai
critici preparati grandi romanzi storici e compiuti.
Dipinti che sono idee, tracce !abili, frammenti di
dipinti, fanno riempire pagine e pagine a critici
molto sapienti. Film in cui non c'è assolutamente
niente da capire, nulla da studiare, vengono discussi da insegnanti di filosofia e da critici molto
colti. Insomma, come direbbe una persona di
buon senso, cl si contenta di poco, ai nostri giorni. Del resto quando un Mauriac, che resta pur
sempre una intelligenza, arriva a dire che la Sagan è una grande scrittrice, bisogna giungere a
un coraggio estremo, vale a dire bisogna avere
la forza di generalizzare la questione, e di non
incolpare questo o quell'autore, questo o quel cervello, ma cercare di Impostare un discorso chiaro, costruttivo, sulla vita moderna, e sui nuovi
aspetti, sul limiti, sugli elementi positivi che essa
porta con sè. Tornando a Mauriac, si può dire:
Maurlac è stato uno sciocco a pronunciare quelle parole sulla scrittorella In questione, ma sarebbe un giudizio facile, giornalistico. Bisogna
pensare invece che Mauriac è il portavoce di
una cultura e di una condizione generali, o, se
preferite, di una cultura che è diventata pseudocultura e di una condizione che vive soltanto delle apparenze, del facili profili del mito e delle
suggestioni spettacolari. Quando per un regista
di cinema si arriva a parlare di Proust o di Kierkegaard siamo nuovamente di fronte a una pseudo-cultura in fase di euforia, cioè in uno stato
di aggressione, di polemica aperta: non si arriverà a niente di positivo, siamo d'accordo, comunque le nostre stagioni hanno questa impronta
di facilità — e di una facilità che si atteggia a
complicazione, a intellettualismo, a messaggio a
sua volta atteggiato a sociale, a realistico é via
dicendo. Tutto questo, a volte, va a scapito della
comprensione dei veri valori. «II maestro di Vigevano » è più noto di «Metello » e de «Lo scialo», ma è molto più brutto, o meglio è molto
più facilone, più Improvvisato delle opere di Pratolini (che a veder nostro è il miglior romanziere
italiano, ma che soltanto il cinema, in questi anni, ha fatto conoscere a quel pubblico che sapeva già tutto su Moravia, Pasolini ed altri). Ifotografi seguono l'onda, entrano nel loro tempo e
alcuni lo interpretano molto bene, altri un po' meno. Alessandro Nesler ha esposto una serie di
piccoli racconti al Circolo Fotografico Milanese
e secondo noi non ha dato il meglio di se stesso.
Noi preferiamo li Nesler più compiuto nella forma e nella composizione. E' inutile, ogni stagione ha i suoi frutti, e Nesler è, esteticamente
parlando, di un'altra stagione, certe cose le possono fare solo igiovanissimi. Le gare di twist le
fotografano bene i ventenni, cioè quelli che sono «dentro» al clima delle nostre stagioni: altrimenti, come Nesler ha fatto, si esegue della
cronaca spicciola, senza alcun significato espressivo. Queste immagini sono documento e basta,
e non è giusto che un autore che può fare di
più (i bei paesaggi lo testimoniano) si riduca a
scattare immagini che un galoppino ventenne di
qualsiasi settimanale tipo «Le ore » sforna senza
troppa fatica mentale (immagini di questo genere
le vediamo dappertutto, dal «Borghese » al «Mondo», solo che cambiano le didascalie, il modo
di presentarle al pubblico, l'angolo visuale attraverso cui si fanno entrare nella comprensione generale). Ipaesaggi sono belli, ma quando il «documento », come nel caso del twist, fa capolino,
si arriva a un livello troppo medio, troppo stan-

dardizzato e allora, come dicevamo, non è neppure Il caso di parlare di singoli autori, basta
discorrere sulle correnti attuali, sul gusto, sul costume. Noi però vogliamo essere testardi a ogni
costo, vogliamo dare un consiglio da amici ai
fotografi: li invitiamo a fare solo ciò che possono
tare. Nesler taccia i bei paesaggi e le accurate
composizioni, e la «folla » la lasci a chi non
sa dare altro. Non possiamo pretendere, per esempio, che si trasformi in ottimo fotografo di
moda chi in tatto di costume ha la grazia di un
minatore e la verve di un cronista sportivo: è
un genere che riserviamo a chi ha li tono giusto e indispensabile. Per la «cronaca » non tutti
sono portati e, a costo di attirarci l'ira degli «impegnati», diciamo: se non ci arrivano, pazienza.
«Nuovi Soci 1961-1962 ›>, Mostra dl fotografia In
bianco e nero al Circolo Fotografico Milanese.
Il Circolo Fotografico Milanese ha avuto il merito, negli ultimi tempi, di presentarci nomi su
cui possiamo contare con un certo affidamento;
Bruno Bolognini ci ha fatto conoscere autori che,
sotto altre insegne, probabilmente sarebbero stati
avviliti oppure segnati da un denominatore comune, da una impronta che tante volte non è
stile ma soltanto cifra, schema meccanico. Il
Circolo in sostanza ha lasciato un margine di
libertà ai giovani e ai meno giovani; non ha costruito polemiche a vuoto nè, salvo qualche eccezione, ha puntato su fotografi mediocri, bravi
soltanto a far molta aria intorno a sè; ha lasciato
che gli autori sbrigassero da soli le proprie faccende personali, ha imposto poche idee e si è
limitato a scegliere le opere più meritevoli. In
questa scelta, certo, è implicito l'impegno e la
«cultura » che si intende seguire, ma una cosa
è dire «bisogna fare cosi e così », anzi «bisogna fotografare questo e quello », e una cosa è
cercare di puntualizzare e di sottolineare il valore di una personale o di una mostra collettiva.
Noi parliamo con gratitudine di questo Circolo
perché ci pare che abbia tatto molto per una
buona fotografia modernamente intesa, cercando
di smorzare le polemiche in occasione di mostre,
come dire?, un po' fuori moda o enti-conformiste
se preferite (un esempio: quella di Cavalli), e cercando di gettare educatamente un po' di acqua
sulla brace di ambizioni giovanili senza dubbio
troppo accese; insomma, lo diciamo una volta
per tutte, Bolognini ha saputo scegliere, dosare,
pesare, e usare quel tatto e, sia detto senza malizia, quell'ironia sempre necessarie specie quando si ha a che fare con «artisti », da che mondo
è mondo l'un contro l'altro armati, e spesse volte
armati contro idee, culture, stili che per essi stanno ad incarnare la figura di un rivale pericoloso,
vecchio o giovane che sia. Ibollenti spiriti polemici molte volte nascondono idee schematiche, e
dopo un serio esame di coscienza noi tutti potremmo attribuire a noi stessi errori di tal genere.
Comunque sia, il Circolo Fotografico Milanese ha
fatto buone cose per la fotografia, con fiducia e
serietà. I «Nuovi soci 1961-1962 » che ci ha presentato di recente, dividono la mostra, praticamente, in due sezioni (tutte e due in bianco e nero): quella delle foto singole e quella del complesso. E' inutile dire che II complesso ci fa
una miglior figura, e questo non perché a noi
può torse piacere di più il complesso (qualcuno
crede, anzi, il contrario) ma perché la foto singola, la foto bella, è ormai arrivata a un punto
morto: meglio ancora, igiovani non sono più in
grado di darci la bella foto isolata. Il lettore che
ci ha seguiti fin qui su queste pagine avrà avuto
modo di notare, forse, una nostra acredine polemica nel confronti di questa nuova moda, di queste tendenze che sono un'espressione dei nostri
tempi. In realtà, una certa rabbia c'è stata, per
quanto essa fosse indirizzata più verso l'immodestia di qualche giovane fotografo che verso la
«corrente » in sè, lo stile attuale, Il gusto d'oggi,
Il modo che piace. In sostanza Imediocri ci sono e ci saranno sempre, e qualche fotografo anziano ci assicura che al suoi tempi igiovani «artisti » di allora erano nella maggior parte sciocchi
e aggressivi come quelli di adesso, credevano di
aver scoperto l'America e giudicavano gli anziani come dei poveri sopravvissuti, del relitti,
del naufraghi a cui essi ogni tanto porgevano
con somma generosità una mano fraterna e amichevole. Ora, itempi non cambiano mal e a volte
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ringraziamo II Cielo di averci fatto nascere critici (non eccelsi, sia pure) anziché «artisti»:
non essendo nell'agone, non potendo entrare In
lizza, si può osservare il mondo dal dl fuori e,
una volta smorzati gli ardori polemici, una volta
riusciti ad entrare in un ordine di Idee serene e
(crediamo) abbastanza armoniose, sl finisce con
l'essere soddisfatti, che è senz'altro un bel dono.
Per i «Nuovi Soci», non crediamo opportuno,
oggi, segnare Ipiù meritevoli e Imeno: il tempo,
le mostre successive, cl confermeranno II valore
di questo e di quello. Noi restiamo per II «complesso », lo ripetiamo ancora una volta: del resto,
è un segno dei tempi; il «bello » isolato non dice
più niente, a nessuno. Non è il caso di dannarsi
l'anima, di chiudersi in un aristocratico isolamento: la fotografia non ci permette questi lussi.
D'altronde neppure la letteratura II permette più,
ormai. «Un nuovo tipo di vero e di falso », come
scriveva Bezzola In «Spunti per una discussione
che non si farà » (e non si farà perché, nonostante tutto l'impegno che critici e artisti mettono nelle loro parole, pochissimi, anzi quasi nessuno, hanno il coraggio, o la capacità, di guardarsi Intorno e di studiare senza schemi e preconcetti di parte o pseudo-culturall Il mondo in
cui vivono), un nuovo modo impersonale di vedere ci attira ormai da ogni parte: I'« eccezionale», I'« artista » è sempre più un fenomeno Isolato, e infatti moltissimi tra lpiù bravi vivono in
provincia, come Glacomelli; e Infatti a Milano il
Circolo può presentare un «programma», una
«équipe » di cui non è neppure necessario che
rammentiamo tutti inomi.
Premio per il Fotoreporter 1962 (a cura dell'Associazione Giornalisti Lombardi) al Circolo della
Stampa di Milano.
Quando si dovrà ricavare un bilancio delle città
italiane maggiormamente Interessate negli ultimi
anni all'allestimento di mostre e rassegne fotografiche, certamente In testa cl sarà Milano: esistono ragioni economiche, Industriali, pubblicitarie, che favoriscono questo incremento di opere,
ma senza dubbio Milano è oggi per la fotografia
ciò che Torino era negli anni di «Fotografia artistica », del primi veri e seri «artisti a-fotografi.
S'intende che subentra una concezione più svelta
della fotografia. Il «bello contemplativo » è sostituito da una moderna e veloce sensibilità descrittiva. Al bozzetto viene contrapposto II reportage, col suo peso dl ambizioni nuove, di soluzioni attuali. Bandite, o quasi, le interpretazioni
formalistiche e le ricerche di stile. Forse, Il solo
formalismo possibile è quello del contenuto grezzo, della materia che dovrebbe essere di per sè
parlante, della cronaca autonoma, dell'automatismo narrativo. Facciamo un esempio pratico e lo
ricaviamo ancora una volta da un film piuttosto
bello e che ha avuto buone accoglienze, «Cleo
dalle 5 alle 7» diretto da Agnes Varda, autrice di
varie esperienze fotografiche. Bene, ricorderete
le scene in cui la bellissima creatura, destinata a
morire, si aggira per le vie di Parigi. Scene girate
così, alla buona, senza alcuna preparazione, di
modo che si vede la gente restare stupida nello
scoprire la macchina da presa della Varda. Ora,
niente è più improvvisato e rozzo, niente è meno
artistico e cioè compiuto, di tale procedimento,
che a certuni potrà probabilmente sembrare bello
e attuale mentre a noi pare assolutamente gratuito e fuori posto; proprio perchè la rappresentazione, per risultare vera, ha sempre bisogno del
correttivo dell'arte. E dato che non esiste nessuna giustificazione espressiva a questo metodo —
del resto alla moda — adottato dalla Varda, c'è
da dire che tali scene sono «false». Solo che
hanno una carica «moderna »; e piacciono perchè sono di oggi, nel nostro gusto. Per tornare
alla fotografia, il documento può dire moltissimo
e pochissimo, a seconda dal punto di vista da
cui lo si osserva. Non diamogli una patente
espressiva che non gli compete. Consideriamolo
nella sua giusta misura, che è quella dell'Informazione, spesse volte molto più Immediata e
acuta di un prolisso articolo giornalistico. Per II
resto, questo «Premio per il Fotoreporter 1962 »
va guardato senza le esclamazioni concettuali
che portano taluni a trovar magnifico tutto ciò
che può uscire da un laboratorio fotografico, oppure tutto ciò che reca l'Impronta del reportage,
del giornalismo di cronaca. Viviamo per fortuna

'
1
>

in tempi che concedono un largo margine dl libertà al lavoro del reporter. Esiste certo la «censura », ma tutti a un certo punto possono prendere la macchina e improvvisarsi reporter, dandoci cose belle, interessanti, piene di vivacità e
di umore. Ai tempi in cui I troppo criticati (dai
giovani di oggi) «dilettanti della domenica » facevano le loro fotografie, non era certamente il
caso di farsi vedere troppo in giro, all'aria libela. Durante la guerra, poi, era vietato riprendere
scene, per così dire, di vita vissuta. L'isolamento
dei dilettanti di allora era molte volte dovuto alla
realtà esterna, e non sempre all'indifferenza di
quegli autori (la fotografia d'altronde è attirata
dalla realtà come il ferro dalla calamita). La baldanza dei frettolosi e euforici reporter del momento nei confronti del passato è dovuta talvolta
a ignoranza e a superficialità. Il lavoro dei reporter oggi è molto più facile, senza contare che
piace alla «cultura » attuale. Per tornare alla bel-

LA REGISTRAZIONE

la rassegna presentata al Circolo della Stampa
dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti, noteremo la forza descrittiva di tanti validi autori, tra cui
ipremiati Pallottelli e Pascuttini. Ma non è a dire
che la massa degli autori resti anonima, anzi ci
sembrano tutti validi e meritevoli, e questo dà
ragione al nostro concetto già esposto, che cioè
il clima, il gusto del reportage è ora alla portata
di tutti ed un giovane non ha più niente da inventare, basta che si adatti al taglio, alla «grana », al montaggio dl questo o quell'esempio illustre. Occorre certamente buona volontà e una dose di talento, ma, ripetiamo, nessuno nasce più
sprovveduto, e come per scrivere un romanzo di
centocinquanta pagine che piaccia al pubblico
non occorre essere dei Manzoni o dei Balzac,
così per fare un servizio emozionante, piacevole,
spettacolare, non occorre essere dei Cartier Bresson. Non è che noi adesso sopravvalutiamo Cartier Bresson per tirar giù gli altri; vogliamo dire

che la «necessità » della fatica del reporter, non
si può imparare nè adottare come una moda;
essa fa parte del talento individuale. I reporter
italiani comunque sono alla pari con ciò che si
produce all'estero: hanno brio, coraggio e sono
diventati «internazionali ». Questo è un discorso
che andrebbe esteso agli aspetti sociali ed economici — oltre che di costume — del momento
attuale. Assistiamo a un grande cambiamento in
tufi i settori della vita nazionale. Anche la totografia si «allinea ». Con sorpresa e con piacere,
per esempio, vediamo il nome di Vittorio Ronconi
(con un bel servizio su San Siro) in questa esposizione: Ronconi fino a qualche anno fa difendeva tenacemente la sua preparazione giovanile, il
suo gusto per la accurata composizione, per il
bianco qui e il nero là: adesso potrebbe lavorare
per « L'Europeo » e farebbe una figura più che
buona.
Giuseppe Turroni

ASNETICA

di LuigirRossello •

VIII. -

E3KLATORCIUNAIEGISTWA: ORE MAGNETICO

Parte 2° - Le testine magnetiche

2) Il taglio dell'intraferro deve presentare una

Ogni registratore di tipo casalingo o da ufficio è provvisto di due testine magnetiche,
una di cancellazione e l'altra di registrazione/riproduzione (fig. 1).
Questo complesso testine rappresenta la parte tecnicamente più delicata di un registratore magnetico. Esaminiamone i compiti ed
il funzionamento:
—

La testina di cancellazione (fig. 2) ha il

compito, in fase di registrazione, di cancellare dal nastro magnetico ogni segnale preesistente prima che il nastro stesso arrivi sulla
testina di registrazione. In fase di riproduzione, la testina di cancellazione non svolge invece alcuna funzione.
La testina di cancellazione può assolvere questi compiti in quanto viene alimentata da un
segnale ad alta frequenza (in genere di 60
chilocicli/secondo), generato da un comune
oscillatore elettronico.
Il nastro, scorrendo al di sotto di questo campo alternato ad alta frequenza, viene sottoposto ad una intensità magnetica decrescente
sotto forma di cicli di isteresi via via più piccoli fino alla totale eliminazione dell'eventuale segnale preesistente. In sostanza la testina di cancellazione deve fornire un intenso campo magnetico alternato; per tali compiti non necessita ovviamente delle particolari

esigenze

richieste
duzione.

alla

meccaniche che
testina

di

sono

invece

registrazione/ripro-

— La testina di registrazione/riproduzione
(fig. 3) comporta infatti tre requisiti indispensabili:
1) Perfetto allineamento, ossia la testina deve essere rigorosamente posizionata come
ortogonalità e centratura rispetto alla traccia
magnetica.

affilatura perfetta.
3) La larghezza dell'intraferro è microscopica; nei buoni magnetofoni si aggira sui 3± 6
millesimi di mm, con tolleranze dell'ordine
del centimillesimo di mm (per le testine di
cancellazione la larghezza dell'intraferro si
aggira invece sui i± 2 decimi di mm).
Il requisito di cui al punto 1 non presenta
particolari difficoltà, in quanto l'allineamento

ledma camellaemae

Fig. 1

delle testine può essere eseguito con un
semplice sistema che, su una catena di produzione, ne permette un rapidissimo controllo.
I requisiti di cui ai punti 2 e 3 sono invece
particolarmente delicati e richiedono accurati
procedimenti tecnologici
trolli.

e dispendiosi

con-

La testina di registrazione/riproduzione esplica ovviamente due funzioni:
a) DI registrazione - In questa fase, sulla testina di registrazione sono inviati due segnali, un segnale di polarizzazione (che porta, come visto nei precedenti articoli, il nastro a lavorare nel corretto punto di lavoro)
ed il segnale acustico (frequenza fissa, discorso, musica) che si vuole registrare. Questo segnale acustico provoca nella bobina
che avvolge il nucleo delle variazioni di flusso magnetico che vengono registrate sul nastro che scorre al di sotto dell'intraferro della testina.
b) Di riproduzione - In questa fase, sulla testina di riproduzione viene indotta una forza
elettromotrice generata dalle variazioni di
flusso magnetico presenti sul nastro registrato che ora scorre sotto l'intraferro della testina di riproduzione.
Per svolgere le funzioni di cui sopra, le testine magnetiche dovranno naturalmente presentare altri requisiti, oltre quelli già esposti
ai precedenti punti 1, 2, 3, e cioè:
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Fig. 2
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ottenere un completo isolamento magnetico
delle testine dai fenomeni esterni, per cui sarà molto utile, per il buon funzionamento del
magnetofono, che l'utilizzatore si procuri un
demagnetizzatore a mano alimentato direttamente dalla corrente di rete (figura 4).

4) Debbono essere costruite in maniera tale
da dissipare il calore prodotto dalle correnti
che le percorrono (notevole superficie di
scambio termico).
Ciò è importante soprattutto per la testina di
cancellazione che, per svolgere le sue funzioni, necessita di una intensità di couente
piuttosto elevata.
La mancanza di rapida dissipazione del calore potrebbe infatti causare un riscaldamento
eccessivo del nastro con fusione del legante
esistente nell'emulsione magnetica e relativo
sporcamento delle testine; incidente particolarmente grave in quanto si ricorderà come
un deposito sia pur minimo (1 -2 mil'esimi
di mm) sulle testine può provocare alle alte
frequenze acustiche una notevole perdita di
sensibilità dovuta al non perfetto contatto testina-nastro.
5) Il nucleo deve essere fatto di materiale
magneticamente dolce, in modo che in registrazione venga sì facilmente magnetizzato
quando la bobina è alimentata dalla corrente
ma perda anche rapidamente ogni magnetizzazione quando la corrente ha cessato di
fluire.
Analogamente in riproduzione il nucleo deve
presentare una inerzia magnet:ca praticamente nulla, in modo da rispondere subito alle
variazioni di flusso magnetico insite sul nastro; variazioni di flusso che debbono generare la nota forza elettromotrice che, amplificata, verrà portata all'altoparlante in modo
da riprodurre il segnale acustico registrato.
6) Il materiale impiegato per le testine deve
essere particolarmente resistente all'usura, in
quanto inastri magnetici esercitano un'azione abrasiva che, sia pur leggerissima, può
danneggiare nel tempo le testine magnetiche.
Da notare che un'azione abrasiva prolungata
provoca soprattutto un progressivo allargamento dell'intraferro con calo di sensibilità
alle alte frequenze; pertanto le testine debbono essere fatte non solo di materiale particolarmente resistente, ma la superficie sollecitata deve essere anche studiata in maniera da mantenere un intraferro costante per
un lungo periodo di tempo.

Riteniamo di aver chiacchierato a sufficienza, speriamo con chiarezza, sull'argomento
delle testine di cancellazione e di registrazione/riproduzione; sarà opportuno forse rilevare ancora che quanto suddetto per i
registratori di tipo casalingo è valido anche
per i registratori di tipo professionale, con
due sole varianti:
— Il complesso testine è composto, nei registratori professionali, da tre testine magnetiche distinte: una di cancellazione, una di
registrazione ed una di riproduzione (fig. 5).
— Le esigenze sopra elencate sono, per i
registratori professionali, esasperate e portate al massimo della raffinatezza tecnologica.
Esamineremo nel prossimo articolo come nel
magnetofono si utilizzi sia il debole segnale
acustico che proviene ad esempio da un microfono per essere registralo, sia il debole
segnale che esce dalle testine di riproduzione
per essere portato all'altoparlante.
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Nel dopoguerra vi erano tendenze precise: fotografia neorealista, astratta, purista, ecc. Oggi, come Lei può vedere dal recente fascicolo di Natale della nostra rivista, la fotografia in Italia è
tutta su di un piano, con opere egregie e di alta
qualità, magari, ma indubbiamente marcia in una
direzione sola, o se proprio vogliamo essere pignoli, su due direzioni molto molto ravvicinate.

deve conoscere e fare amicizia con mezza dozzina almeno di belle figliole che abbiano le caratteristiche «glamour» (questa operazione preliminare d'altronde è piuttosto piacevole) poi le
fotografi in bianco e nero o a colori sulla spiaggia, dentro e fuori dall'acqua, sulle rive di un
lago o dove vuole, però sempre all'aperto: eviti
gli ambienti chiusi che facilmente danno a tali fotografie un aspetto equivoco. Le consiglio
di non esagerare negli atteggiamenti delle Sue
modelle e nelle inquadrature, e non prenda ad
esempio le troppe fotografie «glamour » di cattivo gusto che abbiamo visto in questi ultimi anni
sulle copertine delle riviste di tutto il mondo. Studi bene gli effetti di luce aiutandosi magari con
un paio di flash. Molti auguri e buon divertimento.

7) Le testine magnetiche debbono essere perfettamente schermate in modo da non venire
magneticamente indotte da parte di fenomeni
esterni (chiusura ed apertura di interruttori,
corti circuiti, ecc.) e soprattutto in modo da
non influenzarsi a vicenda.
Da notare che, nonostante tutte le precauzioni possibili di schermaggio, non si potrà

z
di Luigi Veronesi

Sig.na C.T., Bergamo - E' possibile ottenere anche in cinematografia le immagini a pseudo rilievo come se ne vedono tante sulle riviste e
sugli annuari di fotografia?
Teoricamente si può fare tutto, e anche nella
cinematografia si potrebbe ottenere l'effetto di rilievo; però la faccendo sarebbe molto complicata
tecnicamente e le difficoltà sarebbero tali da rendere lungo, costoso e di dubbio risultato questo
procedimento.
Signora M.C., Milano - La fotografia attuale ha
tendenze estetiche ben definite?
Non direi: secondo me la fotografia italiana attuale è in un periodo di crisi, manca cioè di
orientamenti ben chiari e di programmi esatti.

Sig. C.C., Bologna - Vorrei dedicarmi alla fotografia «glamour ». E' un genere poco diffuso in
Italia, me lo consiglia? come posso procedere?
E' un genere di fotografia un po' scaduto, soprattutto per il cattivo gusto col quale viene realizzato, specie oltre oceano. Comunque Lei può sempre cimentarsi e fare opere molto belle. Anzitutto
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Premio Nazionale Fotoreporter 1932: premio per la miglior fotografia a Pane all'Irpinia, di Duilio Pallottelli.

Premio Nazionale Fotoreporter 1962: premio per il miglior fotoservizio documentario a Dal Gran San Bernardo all'Etna (Le autostrade italiane), di Silvano Lucca.
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Premio Nazionale Fotoreporter 1962: premio per il miglior servizio sportivo
la Morte di Von Trips, di Gabriele Milani.
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GIORNO D'INVERNO - Vittorio Mazzeri

Vercelli.

4.

Burt Lancaster ne II Gattopardo, di Luchino Visconti.
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4

Federico Fellini in una foto di lavorazione di Fellini otto e mezzo.
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CONCORSO
MOTTA -FERRANIA
Il giorno 29 ottobre 1962 dalle ore 15,00 alle 20,30
presso l'Ufficio Propaganda Metta S.p.A. - Viale
Corsica, 20 - Milano, si è riunita la Commissione
giudicatrice per l'esame delle fotografie partecipanti alla 9° Gara fotografica Motta-Ferrania.
Erano presenti i componenti della Giuria:
CESARE ALI VERTI
GUIDO BEZZOLA
LEONARDO

BORGESE

4)1

CAMILLA CEDERNA
RENATO FIORAVANTI
SEVERINO PAGANI
ERMANNO SCOPINICH
Il Dr. Vivien Martini era assente per indisposizione ed è stato sostituito da
CARLO MAZZA GALANTI - Capo Ufficio Pubblicità Molta S.p.A.
I lavori presentati alla gara assommavano a 1743
di cui 1195 fotogiafie e 548 diapositive (310 partecipanti).
Le fotografie verranno esposte alla Mostra che
avrà luogo a data da stabilirsi, comunque verso
la fine del gennaio 1963.
Elenco premiati:

i

1
2

/

GNOCCHI PINO - Via A. Bietti, 1 - CARAVAGG10 (Bergamo) - L. 500.000 - 1 fotografia - più
materiale Ferrania a scelta per un valore di
L. 100.000.

2

RANATI GIANNI - C.so Racconigi, 160 - TORINO - L. 300.000 - 1 fotografia - più materiale
Ferrania a scelta per un valore di L. 50.000.

3 - ROBINO STEFANO - Via del Ridotto, 1 TORINO - L. 200.000 - 1 diapositiva - più materiale Ferrania a scelta per un valore di Lire
30.000.
4 - RONCONI VITTORIO - Via A. Gentile, 1 MILANO - L. 100.000 - 1 fotografia - più materiale Ferrania a scelta per un valore di Lire
20.000.
5 - SPANU UMBERTO - Via Ormea, 56 - TORINO
- L. 100.000 - 1 diapositiva.
PREMIO SPECIALE PER IL COLORE: RANATI
GIANNI - C.so Racconigi, 160 - TORINO - Lire
300.000 più materiale Ferrania a scelta per un
valore di L. 50.000.
Inoltre dieci premi di incoraggiamento, consistenti
in prodotti Molta per un valore di L. 5.000 cad.
a: (ordine alfabetico)
CANE ALBERTO - Via Ormea, 69 - TORINO - 1
fotografia.
DINELLI LUCIANO - Via Ramazzini, 4 - MILANO 1 fotografia.
GIUBELLI GIANCARLO - Cannaregio, 1697 B - VENEZIA - 1 fotografia.
MOCHI ENRICO - Via Circonvallazione, 34 - PESARO - 1 fotografia.
RICHELLI GAETANO - Via Emilei, 9 - VERONA 1 fotografia.
ROCCA FAUST - Viale Montenero, 6 - MILANO 1 fotografia.
RONCONI VITTORIO - Via A. Gentile, 1 - MILANO - 2 fotografie.
SPANU UMBERTO - Via Ormea, 56 - TORINO 1 fotografia.
TOGNOLINI IGINIO - Via Masegra, 15 - SONDRIO
- 1 fotografia.
LA COMMISSIONE
CESARE ALIVERTI
GUIDO BEZZOLA
LEONARDO BORGESE
CAMILLA CEDERNA
RENATO FIORAVANTI
CARLO MAZZA
VIEN MARTINI)

GALANTI (in sostituzione

SEVERINO PAGANI
ERMANNO SCOPINICH.
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1 -GAETANO RICHELLI - VERONA - premio di consolazione.

2 -STEFANO ROBINO - TORINO - III

premio.

3 -GIANNI RANATI - TORINO - premio speciale per
il colore.

4 -GIANNI RANATI - TORINO - Il premio.

5 -PINO GNOCCHI -CARAVAGGIO (Bergamo) -Ipremio.
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L'ESPOSIZIONE MONDIALE DI FRANCOBOLLI - Petr Tausk, Praga

sk,

CURIOSITA' - M. Heyduk, Praga
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metolo ed idrochinone g 0,25 ciascuno; solfito sodio anidro g 25; soda caustica g 0,66; bromuro
potassio g 6; acqua per fare 1 litro (Journ. Photogr. Science, Sett.-Ott. 1961), con successo; suo
pH = 12; da notare la forte quantità di bromuro
di potassio che permette di ottenere un y abbastanza basso, da 0,5 per 10 mm n di sviluppo a 1,0
per 20 mm n di sviluppo.

di Federico Ferrero

Un apparecchio giapponese per osservare le negative in positivo
La casa Ricoh di Tokio ha lanciato un nuovo apparecchio-visore per l'osservazione di negativa
che appaiono invertite, cioè positive: il «Reverscope », basato sullo stesso principio d'un consimile apparecchio tedesco, il « Vertoskop », lanciato 4 anni fa. Questi due apparecchi tedesco e
giapponese utilizzano i raggi ultravioletti ed infrarossi nel seguente modo: la negativa da osservare è proiettata su uno schermo fluorescente attivato e reso luminoso da raggi ultravioletti; una
lampada a raggi infrarossi proietta l'immagine
della negativa mediante un obiettivo sullo stesso
schermo fluorescente: i raggi infrarossi passando
attraverso le parti più trasparenti della negativa
estinguono la fluorescenza, mentre le parti più
opache della negativa trattengono i raggi intrarossi e quindi le parti corrispondenti dello schermo restano luminose.
La lampada infrarossa consuma 500 watt e quella
ultravioletta 25 watt; la negativa è proiettata dall'obiettivo ingrandita 3 volte sullo schermo fluorescente verdastro. Il «Reverscope » permette di
vedere in positivo (naturalmente solo in nero) anche le pellicole negative a colori.
Ritardo nello sviluppo
La conservazione delle negative impressionate prima dello sviluppo non è eccessivamente lunga:
dopo un certo tempo più o meno lungo l'immagine latente tende a «regredire », cioè a scomparire; per questa ragione si consiglia di sviluppare
le negative in nero al massimo entro 6 mesi dopo
l'esposizione, e le pellicole a colori negative ed
invertibili entro 3 mesi al massimo; dopo questo
tempo si inizia la «regressione» dell'immagine
latente, regressione che è più rapida per le pellicole a colori per il fatto che essa non è eguale
per tutti i3 strati d'emulsione delle moderne pellicole a colori, ciò che comporta un'alterazione
nell'equilibrio cromatico tra le 3 immagini monocrome e quindi anche dei colori dell'immagine
finale.
Se però le negative impressionate sono conservate in ambiente fresco ed asciutto, i suddetti
termini possono essere raddoppiati; oltre questo
termine le pellicole invertibili a colori dopo sviluppate possono presentare una tinta generale
verde-bluastra che va accentuandosi col tempo
intercorso tra l'esposizione e lo sviluppo.
Quanto alle negative in nero, se ben conservate
praticamente per esse non ci sono quasi limiti:
ci è occorso di sviluppare delle lastre (ortocromatiche extrarapide) ben 20 anni dopo che erano
state impressionate, e tranne un leggero velo agli
orli (dovuto probabilmente all'imballaggio) esse
erano perfettamente stampabili, con annerimento
e contrasto regolari.
Per le pellicole a colori poi, abbiamo sviluppato
delle pellicole a colori invertibili ben 8 anni dopo
la ripresa: tuti i colori, eccetto il giallo ed il
rosso, erano «virati» in verde-azzurro, ma l'immagine per quanto verde-azzurrastra era però
perfettamente visibile e con densità e contrasto
perfettamente regolari.
Ricordiamo a questo proposito il celebre caso
della spedizione polare in aerostato di Andrée con
2 compagni, nel 1897, le cui pellicole furono trovate — assieme ai cadaveri dei 3 disgraziati aeronauti — solo 33 anni dopo, nel 1930 e sviluppate
con discreto risultato, mostrando un buon numero
di— negative ancora visibili; ma questo è un estremo caso limite, senza eguali nella storia della fotografia.
Sviluppatore per alta sensibilità e basso

,, gamma»

Com'è noto, la sensibilità massima è ottenuta sviluppando al y massimo; tuttavia sviluppando al y
massimo si ha una certa perdita d'informazione
(mentre ci si aspetterebbe il contrario) a causa
dell'ingrossamento della granulazione (ammassamento dei granuli d'argento).
Gli sviluppatori molto alcalini (con pH molto elevato, oltre 9 sino a 12) hanno un torte potenziale
riduttore e — per evitare un eccessivo ingrossamento della granulazione ed un -y troppo elevato
— vengono fatti agire per un tempo molto breve.
Il russo S. G. Bogdanov, della Commissione per
la fotografia scientifica di Leningrado, ha sperimentato con successo la seguente formula (PV-4):

Fotografia a debolissima
catori elettronici

luce

con

gli

intensifi-

A. Bouwers, A. Nawyn e R. G. Krebs, della
De Oude Detti, Olanda, hanno sperimentato la
combinazione di obiettivi a specchi di elevata luminosità con un intensificatore elettronico d'immagine che amplifica 3000 volte l'immagine. Il
sistema ideato e sperimentato dai suddetti autori
consta delle seguenti parti: un obiettivo a specchi
Rayxar 1 :0,75/10,5 cm; una lente di campo che
concentra l'immagine sul catodo del tubo intensificatore elettronico di 3000 volte; due obiettivi in
serie Rayxar 1 :0,75 a specchi come il primo; una
cinecamera 35 mm.
Con questa disposizione è stato possibile eseguire cineradiografie alla cadenza di 50 immagini/sec con una bassa dose di raggi X. (Journ.
Phot. Sci., Nov.-Dic. 61).
Cinecamere ad alta frequenza
La Casa inglese J. Langham Thompson Ltd. ha
costruito una cinecamera con cadenza di 1000 a
150.000 immag/sec, che registra 300 immagini in
7 ms (millisec) con una durata di posa per ciascuna immagine, alla cadenza più elevata, di soli
7 milionesimi di sec. Viene impiegato un sistema
a specchio rotante ad alta velocità che proietta
l'immagine su una pellicola avvolta a tamburo
(fisso) coll'emulsione rivolta all'interno; lo specchio rotante è in acciaio lucidato a specchio anzichè in vetro, ciò che gli permette di ruotare a
velocità molto maggiori.
Lo stesso sistema dello specchio rotante viene
usato dai russi Provornov, Grebennikov, Gusev e
Pertzev, dell'Istituto degli Ingegneri cinematografici di Leningrado, solo che in luogo della pellicola cine viene usata una lastra 13 x 18 cm posta
dietro ad una griglia lenticolare moventesi avanti
ed indietro di modo alternato, sulla quale viene
proiettata l'immagine proveniente da un otturatore a specchio rotante. (Sci. & Ind. Phot., Mag. 62).

ífr

Applicazione della libro-ottica alla cinematografia
ad alta frequenza
La fibro-ottica, di cui abbiamo parlato nei numeri
precedenti di questa Rivista, è stata applicata anche alla cinematografia ad alta frequenza nel
campo dei raggi X, infrarossi ed ultravioletti. Si
procede in questo modo: dietro all'obiettivo normale di presa trovasi il fascio di fibre di vetro
che inizialmente ha sezione di torma quadrata inscritta nell'area circolare dell'obiettivo, e poi si
distende in modo da formare una fila di fibre disposte su una sola linea; questa fila di fibre trovasi davanti ad un'altro obiettivo di presa che
trasmette a sua volta l'immagine ad uno specchio
rotante che la registra su una striscia di pellicola
cine avvolta a tamburo.
Con questo sistema è stato possibile ottenere immagini della durata di 1/10.000.000 di sec ciascuna. Le fibre usate erano scintillatrici per i raggi
X, in vetro speciale per i raggi infrarossi ed in
quarzo per i raggi ultravioletti. (Journ. Soc. Mot.
Pict. & TV Eng., Febbr. 62).
La massima concentrazione del bagno di fissaggio
La concentrazione abituale dell'iposolfito di sodio
nel bagno fissatore varia dal 20 al 30 °/o; poichè
il fissaggio avviene sempre più lentamente dello
sviluppo, si cerca di abbreviarlo aumentando la
concentrazione in iposolfito, ma tale opinione è
errata; è vero che teoricamente 100 cc d'acqua
possono sciogliere a temperatura ambiente (18°C)
sino a 49 g d'iposolfito sodico, ma una soluzione
satura d'iposolfito non riesce più a far gonfiare
sufficientemente la gelatina dell'emulsione in modo da permettere all'iposolfito disciolto in essa
di penetrare tra le molecole della gelatina stessa,
cosicchè può accadere l'effetto opposto, cioè che
invece di abbreviare la durata del fissaggio la si
allunghi.
Questo fenomeno si verifica già colla concentrazione del 35 °/o; ecco perchè si raccomanda di
non superare la concentrazione in iposolfito del
30 °/o: al disopra di questa la durata del fissaggio
aumenta anzichè diminuire. Un certo aumento di
rapidità nel fissaggio si può avere aumentando la
temperatura del bagno di fissaggio fino a 28°C: al
disopra si corre il pericolo di distacco dell'emulsione, se non si ricorre a speciali precauzioni.
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MARTELL
il cognac nobile
garantito da un marchic
antico due secoli emezze

studio FULCRO

2011
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Cos ísi giudica la "nobiltà" di un cognac:
provate voi stessi!
i. profumo
•Versatelo nel caratteristico bicchiere tondeggiante eriscaldatelo per
qualche secondo nel cavo della
mano.
Ora avvicinatelo alle labbra: sentirete che aroma ricco einebriante...
che profumo di vigne fertili edi
quercia stagionata!
Un profumo cosí persistente che
resta nel Iticchiere ancora per tanto

2. colore

Osservatelo alla fiamma della candela evedrete com'è limpido.
,perfettamente trasparente edi colore
ambrato !
3. sapore
Gustatelo apiccoli sorsi: sentirete
che sapore uniforme, vigoroso e
fragrante!

tempo!
Ecco perché MARTELL è il cognac pii

già 100 anni
prima di Napoleone
MARTELL
voleva dire "cognac"
E Oggi il barman "Martell" vi presenta
"MARTELL con ic"

il

drink delle persone sempre giovani.'
1 parte di cognac Nlartell
4 parti di Acqua Brillante Recoaro
(o acqua tonica)

provatelo subito!

richiesto in Francia (il Paese del
cognac) ed in tutto il mondo.

,s

Organizzazione di vendita per l'Italia
ditta CARLO SALENGO
via Lanata 4- Genova

FRAMAN
L. 22.500
Visionatrice

animata a

prisma

rotante per film 13 mm.

Caratteristiche:

FRAMAN
FABBRICA ACCESSORI PER
BOBINE

di

CINE PASSO

E SCATOLE (tutte le misure)

FILM GEMENT

F.

• IMPUGNATURE

Manini
RIDOTTO:

• INCOLLATRICI

• AVVOLGIFILM

RIFLETTORI
MILANO

- Via

Digione,

3 - Telefono 482.419

Visione su schermo smerigliato mm. 70 x52
Marcia avanti e indietro
Ottica luminosisima f. 3,5
Dispositivo per la messa a fuoco
Dispositivo per la messa in quadro
Dispositivo segnafotogrammi
Dispositivo di avanzamento quadro per quadro
Bracci porbabobine da 120 m.
Alimentazione in c.a. con cambiotensioni di entrata
120-160-220 Volt
Trasformatore incorporato
Lampada 6 Volt 10 Watt attacco a baionetta 15 5
Costruzione interamente in pressofusione di lega leggera
Verniciatura a fuoco

PRODOTTI CHIMICI PER FOTOGRAFIA
ATOLO (SOLFATO DI MONOMETILPARAMMINOFENOLO) PURISSIMO, BIANCO, INALTERABILE E IDROCHINONE CHIMICAMENTE PURO, BIANCO E BENZOTRIAZOLO PER IMPEDIRE LA VELATURA DELLE EMULSIONI NELLO SVILUPPO
POTASSIO METABISOLFITO DI GRANDE RESISTENZA ALL'ALTERAZIONE; IL MIGLIORE
ACIDIFICANTE DEI BAGNI DI FISSAGGIO
SODIO BISOLFITO ANIDRO FOTO DI GRANDE
PUREZZA E RESISTENZA ALL'ALTERAZIONE E SODIO IPOSOLFITO ANIDRO POLVERE
FOTO O CRISTALLI MISTI FOTO PURISSIMO, PERFETTAMENTE SOLUBILE SENZA RESIDUI
E SENZA SVILUPPO DI ODORI U SODIO SOLFITO ANIDRO POLVERE FOTO PURISSIMO SODIO TRIPOLIFOSFATO IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI MACCHIE SULLE PELLICOLE MEDIANTE L'AZIONE DI SEQUESTRO DEI SALI DI CALCIO E DI MAGNESIO • I PRODOTTI CONTRASSEGNATI RIENTRANO QUALITATIVAMENTE NELLE
NORME PRESCRITTE DALLA A.S.A. (AMERICAN STANDARD ASSOCIATION)

MONTECATINI
DIREZIONE DEI SERVIZI VENDITE PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA
MILANO LARGO GUIDO DONEGANI 1-2 - TELEFONI 6333/4
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MILANO (238)
VIA ROSELLINI N. 1
TELEF. 600.297 -600.298

la

casa

GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO

VENEZIA- MESTRE
VIA PIAVE N. 7
TELEF. 57.418 - 57.922

GIORGIO
/
111011ETTIL A

grossista che si distingue per serietà, precisione, sollecitudine

RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVA
PER
L'ITALIA
DELLE
CASE
"MULTIBLITZ"
"CENEI"

MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO
MORETTI
GIORGIO

tutto il materiale foto-cine-radiografico

può fornirvi

e
lampeggiatori elettronici "multiblitz.
articoli "cenei"

suoi

INTERCINE

lettori il volume di tecnica fotografica

Tavoli di montaggio e sincronizzazione

scritto da

Schermo: normale, panoramico ecinemascope

La

rivista

Ferrania

ricorda

ai

Letture: ottiche e magnetiche alta fedeltà

ALFREDO
ORNANO

IL LIBRO DELLA FOTO
L. 2200 pag. 529

Tutte le innovazioni più moderne,
nella produzione INTERCINE
CASA EDITRICE
ULRICO

razionali

Tipi: 2-4-6 piatti 35 mm. 16 mm. emiste 16/35

HOEPLI

INTERCINE -Milano -Via Capecelatro, 9

)›-

Paillard Bolex
vi offre
la cinepresa 8 mm
professionale
la H8 Reflex

La RoleN 118 Reflex porta agli estremi
limiti le possibilità del formato 8 mm.
Grazie ad essa anche questo formato ridotto
s'avvia a diventare «professionale », con
tutti ivantaggi economici che ne derivano.
La completezza del nuovo modello non po.
trebbe essere maggiore: rispetto alla ben
nota Bolex H8 S da cui deriva, ha in più
la visione reflex continua per il controllo
veramente efficace dell'inquadratura e della
messa a fuoco e l'otturatore variabile per
l'esecuzione di ogni tipo di dissolvenze (il
comando di apertura dell'otturatore è auto.
matico nella versione con RX-fader, la H8
RX-Matic).
Inoltre Kern-Paillard ha calcolato per la
cinepresa 118 Reflex tutta una serie di ottiche speciali, con caratteristiche nuove e
pregevolissime.

Capacità 30 m di pellicola 2x8 mm (usufruibili anche le bobine da 7,5 e da 15 m)
Caricamento automatico
Segnale acustico per la lunghezza di pellicola impressionata
Contafotogrammi addizionante e sottraente; contametri
Torretta a rotazione per tre obiettivi
Mirino reflex continuo con messa a fuoco
su vetro smerigliato
Velocità di ripresa da 12 a 64 fot/sec;
singoli fotogrammi (istantanea o posa)
Funzionamento a molla, o mediante motorino elettrico
Meccanismo di riavvolgimento per dissolvenze e sovrimpressioni
Otturatore variabile a variazione continua
Possibilità di applicare il dispositivo RXfader per il comando automatico dell'otturatore variabile (già montato in fabbrica
nel modello H8 RX-Matic)
Obiettivi speciali con preselettore del diaframma e previsti per macroriprese con
distanze fino a 73 mm

Concessionaria esclusiva per l'Italia
ERCA S.p.A. MILANO - Via Mauro Macchi 29
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ESCLUSIVISTA

PER

h. •
I

L ITALIA: S.A.S.

7x50
con

per fotografia

supporto

Rolleiflex
SEDE: TORINO -VIA GIANNONE, 8 A
FILIALE: MILANO -VIA LEOPARDI, 10

per

1:2,8

TELEOBBIETTIVI

SUN

PER APPARECCHI SLR

UNA BRILLANTE SERIE DI OTTICA DI PRECISIONE

- ft

SUN TELE-ZOOM F/4,5 110-180 mm.
Iteleobbiettivi SUN Zoom apportano ivantaggi della ottica zoom
agli apparecchi reflex a un solo obbiettivo. Disponibili con
adattatori per apparecchi Exakta, Praktica, Edixa, Minolta SR,
Miranda, Nikon F, Asahi Pentax, Contax S, ecc.

Teleobbiettivi

per

apparecchi

Praktica, Contax S,

Edixa,

SLR

Nikon F,

(Exakta, Pentacon,
Canon-flex,

Asahi Pentax, Minolta SR, Miranda,
Topcon & Petri)
f/3,5 135 mm.

f/2,8 135 mm.

f/4

f/4,5 350 mm.

200 mm.

SUN OPTICAL CO., LTD

3 1814 Yawata Ichikawa City, Chiba, Japan.

Chiedete cataloghi illustrati e informazioni alla esclusivista per l'Italia:
GAMMAVOX S.R.L. - Corso Indipendenza, 10 - Milano

PELLICOLA INVERTIBILE
A

COLORI

metri

7,62

PER LUCE DIURNA - FOR

feet

25

DAYLIGHT

nuovo invertibile 2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 150
din 25 asa tipo luce artificiale 17° din 40 asa nuovo invertibile
2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 150 din 25 asa tipo lu
ce artificiale 17° din 40 asa nuovo invertibile 2x8 mm ferrania
color tipo luce diurna 15° din 25 asa tipo luce artificiale 17°
din 40 asa nuovo invertibile 2x8 mm ferraniacolor tipo lu
ce diurna 150 din 25 asa tipo luce artificiale 17° din 40 asa
nuovo invertibile 2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 150
din 25 asa tipo luce artificiale 170 din 40 asa nuovo invertibile
2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 150 din 25 asa tipo lu
ce artificiale 170 din 40 asa nuovo invertibile 2x8 mm ferrania
•color tipo luce diurna 150 din 25 asa tipo luce artificiale 170
din 40 asa nuovo invertibile 2x8 mm ferraniacolor tipo lu
ce diurna 150 din 25 asa tipo luce artificiale 17° din 40 asa
nuovo invertibile 2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 15°
•din 25 asa tipo luce artificiale 17° din 40 asa nuovo invertibile
2x8 mm ferraniacolor tipo luce diurna 150 din 25 asa tipo lu
ce artificiale 17° din 40 asa nuovo invertibile 2x8 mm ferrania

