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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI
IN UNO SOLO
Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x 6, 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
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nastri magnetici

fermala
registrano
con
fedeltà
rendono
con
purezza

tipo R 42 durata no
tipo LD 3 lunga dur
tipo MLD 3 lunga d
supporto poliester
tipo MDD 4 doppi
supporto pollestere
tipo ad alta sensibili

L'esperienza e il prestigio chela Ferrania ha raggiunto in tutto il mondo
nel campo dei prodotti sensibili rap-,
presentano la più ampia Úrilzia sulla
superiore qualità dei foi
ìlrflotnagnetici
Ferrani
Inastri m
sono distribuiti in es

iFerrania
tiva in Italia

dalla Soc. G. Ricordi & C. -Via Salomone, 77 - Milano e sono in vendita
presso i migliori

negozi di

radio, TV, ottica e fotografia.
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LAMPEGGIATORI PER IL PROFESSIONISTA
ED IL REPORTER
LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
DALLE ALTISSIME PRESTAZIONI

Dati tecnici (tra parentesi quelli per potenza
ridotta).
Elemento di carica per accumulatori Barix o
al nichel cadmio • Corrente di rete: tensione
110/220 V (commutabili) • Cavo di rete: lunghezza 1,2 m • Dispositivo di alimentazione
con corrente di rete: FN 80 • Numeri di lampi
per ogni carica di batteria Barix: 150 (300)
NC 180 (360) • Intervallo d'accensione: 6 (2)
secondi • Numero guida per colore CT 18:
40 -45 (18 -20) • Potenza elettrica: 160 (40)
W/sec. • Distribuzione della luce: normale e
grandangolare (differenza 1 diaframma) • Possibilità di collegare fino a tre torce FL 80 •
Dimensioni: 56 x138 x205 mm (generatore con
complesso batteria staccabile) • Peso: 2400 g.

Dati tecnici (tra parentesi quelli per potenza
ridotta).
Elemento di carica accumulatori a mezzo corrente di rete: incorporato • Dispositivo di
alimentazione a rete: incorporato • Commutatore per corrente di rete: tensioni 110, 130,
160, 225 e 250 V • Numero di lampi per ogni
carica: 80 (120) • Intervallo d'accensione: 9
(4) secondi • Numero guida per colore CT 18:
32 • Potenza elettrica: 132 W/sec. • Distribuzione della luce: normale e grandangolare •
Torce supplementari: possibilità di collegare
fino a 3 torce ZL4 • Dimens.: 74x170x228 mm
(generatore) • Peso: 2900 g.

LAMPEGGIATORI
PER IL DILETTANTE

Dati tecnici
Elemento di carica accumulatori a mezzo corrente di rete: incorporato • Dispositivo di alimentazione a rete: incorporati> • Corrente di
rete: tensioni 110/220 V (commutabili) • Cavo
di rete: lunghezza 4 m, con spina elettrica di
4 mm • Numero dei lampi: 65 per ogni carica
• Intervallo d'accensione: 8 secondi (in Duplex
4 secondi) • Numero guida per colore CT 18:
24 • Potenza elettrica: 45 W/sec. • Distribuzione della luce: grandangolare • Dimensioni:
31 x108 x155 mm • Peso: 890 g (generatore
750 g, riflettore 140 g).

Dati tecnici
Elemento di carica accumulatori a mezzo corrente di rete • Corrente di rete: tensioni
110/220 (commutabili) • Cavo di rete: lunghezza 2 m • Numero di lampi: 50 per ogni carica • Intervallo d'accensione: 8 secondi (in
Duplex 4 secondi) • Numero guida per colore
CT 18: 16 • Potenza elettrica: 26 W/sec. •
Distribuzione della luce: grandangolare • Dimensioni: 86x75x 62 mm • Peso: 410 g (senza
elemento di carica).

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

la doppia personalità delle
BOLEX ZOOM REFLEX PI e 2

Osserviamo il lato sinistro della cinepresa. Con tre facili operazioni il
cinedilettante potrà ottenere dei film che lo entusiasmeranno per la loro nitidezza, per l'ottimo contrasto e. la naturalezza dei colori:
leva delle focali per la scelta dell'inquadratura; l'obiettivo Pan
Cinor incorporato può diventare grandangolare, normale o tele

a

2

anello per la regolazione della distanza; permette una messa
fuoco molto precisa mediante il sistema telemetrico

3

levetta di regolazione del diaframma; per l'impeccabile esposizione dei film

Osserviamo il lato destro della cinepresa. Successivamente il cineasta
principiante diverrà evoluto, scoprirà le molteplici possibilità dell'incomparabile Bolex Zoom Reflex. Grazie all'otturatore variabile potrà ottenere dissolvenie in apertura e chiusura, e con il' dispositivo di riavvolgimento ed il contafotogrammi acustico anche dissolvenze incrociate. L'obiettivo Pan Cinor "zoom" 1:1,9 Som Berthiot con la sua vasta>
scala di focali variabili gli darà la possibilità di realizzare suggestive
carrellate ottiche, effetti di avvicinamento, di allontanamento o accompagnamento senza doversi spostare. Otterrà così irisultati del cinema
professionale.

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

N Tele -Zoom' f/4,5

enVikf

180 mm. Adattatori disponibili pe
.Practica, Edixa, Exakta, Minolta S
•
Miranda Nikon F. Asahi Pentax7
`Contax S, 'ecc.

caricate la vostra cinepresa con pellicola ferraniacolor invertibile per luce artificiale, impugnate l' handylux
ferrania e filmate! avrete un'autonomia di 2000-3000 metri e potrete girare in interno in ogni ambiente;
una qualsiasi presa di corrente vi permetterà di far funzionare l'handylux fornendovi un flusso luminoso
continuo e regolare; la stanza da gioco dei bambini, la vostra sala da pranzo, il locale ove vi recate a passare la sera con ivostri amici si trasformeranno in un teatro di posa ove girerete ivostri film più belli,
in cui tutte le scene vivranno in una luce morbida e naturale. handylux ferrania e pellicola ferraniacolor
invertibile per luce artificiale risolvono tutti ivostri problemi di illuminaziorfe per le riprese in interni. •
illuminatore

handylux

ferrania

per

riprese

cinematografiche

con

pellicola invertibile passo-ridotto (8-9,5-16 mm.) • lampade al quarzo tipo GE-DWA per corrente 115-125 volt (temperatura di colore
3200° K) o tipo GE-FAF per corrente 220-240 volt (temperatura di
colore 3400° K) • la durata della lampada, in condizioni normali,
è sufficiente per girare 140-200 bobine 2x8 mm. da m. 7,62 (pari
a 2000-3000 metri di film) • potenza assorbita: 650 W • peso:
gr. 950 • tabella di esposizione applicata sul dorso del riflettore
• barretta di collegamento per unire l'illuminatore alla cine resa.
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Decaduto in parecchi luoghi d'Italia dalle mura cittadine, salvo ritornare vistosamente a coprire le palizzate degli edifici in restauro o in costruzione, il cinema esterno, non la sala di proiezione, vive e resiste sui giornali, sulle riviste,
sulle pubblicazioni periodiche, infine a bordo diremmo della stampa specializzata vuoi pubblicitaria che informativa. Ha dunque molti volti sotto iquali mostrarsi ancora oggi — dalla devanture dei locali alla libreria al chiosco del
giornalaio, non davvero minori degli spazi per !e affissioni che un tempo,
prima della protesta dei produttori e dei distributori, e poi vera e propria
serrata, fino a quasi un anno fa, infestavano le mura e festosamente le coloravano di volti sfarzosi e nudi tirati al pennello.
La massa di stampa cinematografica nonostante dunque le assenze murali e
cartellonistiche (i comuni. specie Roma, hanno spennato la gallina dalle uova
d'oro, finchè questa ha rifiutato di farne altre a proprio danno), è in aumento
costante. Specie quella pubblicitaria. Gli archivi di coloro che si dedicano al
cinema con l'entusiasmo degli appassionati di calcio o di ippica, traboccano
di carta stampata d'ogni colore e lingua; ogni tanto occorre far pulizia. Pur
essendo il cinema una sorta di condizioni spirituale collettiva (come la musica
jazz per esempio, o sulla stessa chiave di cultura popolare il romanzo poliziesco), non si può continuare a ficcare nei cassetti, negli schedari, in biblioteca o sui tavoli le riviste e ifogli volanti, le rassegne, le fotografie che sul
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INCOMPRENSIONI SCANDALI E PROCESSI NEL DRAMMA DEL PIÙ GRANDE COMICO DEL CINEMA

N'en ',eleva piacere agli americani
l'amara satira dí Charlet vagabonde straniere
La lunga esistematica "persecuzione„ che costrinse Charlie Chaplin a voltar per sempre le spalle agli Stati Uniti, rievocata nei libro di un
giornalista - Pur riconoscendo la grandezza dell'artista, gli americani detestavano l'uomo; solo per isuoi divorzi si gridava allo scandalo
L'avversione contro il "piceolo„ ebreo i
nella fase acuta nel I94n, q7uando un'attrice respinta
minacciò di ucciderlo, el'opinione pubblica lo accusò
di delitto -Le questioni politiche eil "secondo fronte„
1.900K ',echi
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"Lo donna senza amare „
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primo momento sono apparsi seri strumenti di lavoro, utili schede per un
futuro che in realtà pochi risolvono. Occorre far pulizia. Escono allora — come
i pipistrelli o i dubbi al tramonto — e pigliano corpo tutte le perplessità su
quanto va tenuto e quello che invece può venire scartato senza guardare
per il sottile.
Una storia del costume par l'image, attraverso la documentazione cinematografica (sempre in tema di stampa e di pubblicità, di testi anche letterari e
di vecchie non necessarie fotografie), non dovrebbe tardare a pigliar corpo,
svilupparsi lungo gli itinerari seguiti dal gusto, dalla moda, dai linguaggi nuovi,
dalla grafia, dai mezzi tecnici della stampa. Svolgerebbe altresì un tema di continuazione dell'immagine, dalla sua essenza figurativa — immediata cioè, a
quella d'una comunicazione intellettuale. Infatti, quasi si trattasse di una forma
morbosa e contagiosa, dallo schermo dilaga e scende cercando, inondando
terreni non suoi ma che ha tuttavia colonizzato. La stampa quotidiana è un suo
appannaggio, e questa in gran parte si nutre del cinema.
E' da chiedersi tuttavia in quale misura il documento agirebbe, e forse negati-

PARLIAMO DI NATASCHA RAMBOVA

Devuta alla ~muta arcane
la fama di nedelle Mentine
E11 TOATO
all,, ribalta schermaglie. lo cosa divenin questi giorni il no- ne di pub
,blico dominio e i
ecc dello donna che prego- produttori Imposero a Vai
'0) la primo, /franar pino tentino dì farsi vedere con
in giro senza
per la leggenda di quel !in- Mutamento
dotto
Valentino. dio
da la moglie, per non dare la
film muto, che attraverso impressione di essere domi
la gloria di Hollyirood
ei noto da lei. Quindi, agenti,apri in tutto il mondo
un sere nei contratti di Voleir
iuminoso
varco
cerotto, tino una clausola in eni si
per to grande strodo detto dicena che la signora Vagrandezza
e dell'eremita. Imitino non artefice orafo
Pintascha liarnhom. te
se- Mit nessun diritto di discui
tenda moglie di Riaili.
tere i film che Maly aerei;
Ella era nata a lafie Citg ho fiato.
•n
chiarrieva
Winifred
Contusione di notai
141,PROteSR
eiro• Ct,

naso. o soltanto combinazto
ne az:ecco'," cli una esizten
oF prediletto
del destino.
La (epura della donna tende
nnere o scomparire, a dio»trent: a poco a poco la
Ombra le cominci« a gracore addosso. di giorno in
giorno sempre più pesante
sempre pio completa._

io <Man nazione,. Nelle note di questo motivo popolai
re C racchiuso ti semPlive
segreto di una storia dicenuca coi tempo leggenda:
Itudy l'ideatine era bello.
di una bellezza <di uomo ,

che oggi motti cercano invano fra le nuore generazioni
di attori.
era bello
Oggi notnratmente tace- per rutti; e poi. era anche
lentico inflazione nel cani brano, tanto bravo Ch4, viO film delta sua vita
po dei giornali quotidiani e sto
periodici e delle riciSte di Proiettato recentemente in
atteralita a grande o Pie° 0- tutto il mondo, molli hanno
tissirms tiratura, sta aridi,- Monate il modo M scrive-
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dei pur pregevoli tentati«
di Antony
Dexcier. Vinti
pressionante sosia di
Vs.
tentino.
protagonista
di
quel film che ha fiuto riai'
vere
rria Valentino era li
,'altra roseti un'indimmi'
<nude avrai« di ricordi, coi
pezzo df cinetto
leggendo
che ogni anno dicente seni
pre pio ricca, sempre pilt
sempre pii, eterna.
Rodolfo Valentia° era una
olino
cosa! Afa Salace/sa
mintbova
fece
molto Pt?
e forze non sarà amen
tievrtr 1, n n,zro.
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IL 'PROCESSO DI DUE ATTRICI ROMANE I:

IN PRETE A
MILANO
o
5,
o

lo ragazze di Piazza di Spagna
'LAN°, 21) (D. P.).
Tut- da inedita. Nel 1950 e :e Ing.
avrete ammirato ral film
da cada lamento can la io - sei
ragazze di Piazza di Spa- cella Urta, tutte e due non

lai.

la Libano D:infatti, la
coniata, se non andiamo
ti, della fanciulla mit placo gli uomini alti e che insposa il fantino bassotto
bravo ragazzo. Della Soni questa mattina in Pretu-

è stata rievocata una mero-

BORSA
svizzero
lentamente nel pee postbellico.
2 volo 52 cents in
dollaro MIO. Ne
rattutto grande
e corporazioni
ettuarono cocendo CI, obche stanno
i svalutati.

Ille dollari
705 dollari
ha per il
ari. pari
cento.

avevano, commando gli anni, W'
neppure 40 anni.
ruggirono de
come fanno certo ragazze del -vi`
la
IMO COlidiZiOne
<la
torr,
inad re. d°miei lin t
a in
male
Argorme, è quello che si dice
una popolana.), alla ricerca di
uria facile notorietà quale 'l pe
cinema può dare. Quelta loro cc
prima escursione fuori di casa el!
ebbe il solo effetto di dare
loro
una
precoce
maternità.
Esse tornarono a casa, ormai
prossime al lieto evento. Poi,
dopo aver dato alla luce due
si allontanarono -nuovamente laniando alli madre
l'Incarico di provvedere per I
namiturt. La madre allora denuncio le due figlie per violazione degli obblighi di assistenza fainihan e abbandono dl
minorenne.
In
un
secondo
tempo, però, dopo che le figlie
avevano fatta strada nel cinema, quesrultinut
ritirò la
denuncia. Ma ormai le cose
andavano avanti da sole dato
che si trattava di reato di diritto pubblico, e cod stamane
c
ré
'è la
to
pr
ri
o.c esosop..,
D
:vt
e
a
nu
Pea,
e-

le due imputate sono state asmunsi solte con formula piena. n 5omien- lo effetto del processo è Stato
Per dunque quello di rivelare una
80,1
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Boni atti e a sua sore'la,
pure attrice.

vannente, sul racconto che il termine cinema comporta superando il dato tecnico
a favore del fenomeno narrativo che intende svolgere. Il potenziale, la carica
perfin dinamica, la capacità di partecipazione della «figura » hanno spesso
accensioni il cui irripetibile destino non è possibile sia sopraffatto da alcuna trama, da alcun filo o tessuto narrativo. Le immagini, specie quelle del
cinema: copertine, titoli di riviste, ritagli pubblicitari, inserzioni, hanno la virtù
di proliferare, moltiplicarsi, variando continuamente il loro disegno, via via spezzando i fili d'arianna d'una possibile ricongiunzione alla radice, al fusto, al
tronco d'origine. Una approssimativa e suggestiva idea può essere fornita esaminando l'albero delle genealogie reali di Francia dai Capetingi ai Borboni, con
il pullulare e migrare del medesimo sangue nelle famiglie degli Angioini, Valois,
Montpensier, Bourbon, Vendóme, Condé eccetera fino agli stagni ricchi d'ogni
flora dei grandi ma riconosciuti e legittimati bastardi delle favorite di corte.
In particolare si osserva questo ricco rifiorire da un pari ceppo, il primo, nel
mondo del cinema (non diciamo mondo dello spettacolo essendo il teatro
fenomeno culturale più ricco e già tanto maturo da dover non poche volte
accattare dal cinema aiuti esterni) — ma mondo stampato piuttosto che cinema
proiettato. La parola sembra che non solo divenga dialogo e colonna sonora,
ma didascalia, morale, lezione.
Gran valore, in modo più pratico e non generico, hanno gli aggettivi, gli eccessivi, le qualificazioni che sfuggono invece alla critica. Le vie dell'aggettivo sono
infinite, e anche qua molti ichiamati in soccorso, ma uno solo l'eletto, quello
che può far colpo. La storia della stampa e della pubblicità cinematografica
è tutta dentro alle iperboli e ai sostantivi d'eccezione, agli aggettivi moltiplicativi, con uso non sempre controllato di virgolette, puntini di sospensione,
maiuscole e tanti esclamativi finali. Qua diviene chiaro che il cinema ha creato
anche nel mondo della parola un suo linguaggio o gergo, assorbendolo da
quello più vistoso della mimica, donde parte il suo valore, per finire però come
del resto avviene anche per altre attività colto-professionali (la pittura informale,
la pittura astratta, il non figurativismo) nel manierismo, nella ripetizione, nella
stanchezza dei termini non sufficientemente chiariti, approfonditi.
Il discorso potrebbe portarci fuori strada, e preferiamo invece qua limitarci a
una velocità senza sorpasso. Ci allineiamo piuttosto sulla vasta panoramica che
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La Magnani eCroccolo
compaiono in tribunale
La storia di un'auto inraniera non nazionalizzata sarà chiarita il 19 jebbraio

I tiEll'IM111111'. 1951

Ronza, 9 febbraio,
tloo
ha dichiarato la MtAiuta
é comparsa amarli
— era ancora valido.
Oggi din anzi' all a x, sez i
o ne; perché scadeva 11 23 novembre
:del Tribunale penal
e per
deLln steszo anno. Dopo questo
spondere di alcune imputazio-I data, non avendo potuto ottani di carattere finanziario e nere /
3
nszíorlabzrazone, la
doganale, por avere importato! macchina non uact dal garau
pe
rirau2tomist
u.
radziera
. 4
,
00ac.li
u
la
tstrirta
. g
prg
eatic.L'a_tdttricer.s
ìnZrai
emb
iziam
deore
dal commerciante Renato Ror-!i iave. Gras4adeiniggia, anche lui imputato,
Il 54.20. ha orliosto allora aleprovvizata della prescritta 11 la Magnani se è in grado di
renna d'Importaz ione: per aver :provare quanto ha arrserito
dato alla steaaa macchina una crea l'incarico dato lall'a ,ne.
destinazione diversa da que1.1Graziadsd. La difesa ha fatto
la prostabilital per aver omeal perciò
Per I
R citanono la denuncia dt passaggio di ne, a chiarimento, dell'avv. ForproprletA e per aver circolato ,e0le Graziadel. 9 quale dovrà
li
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o
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o
he
abbia
effore
con auto sprovvista. di licenza dtii‘r,.e.'.I,eunatd svolto.
La , causa doveva inlriarni
con l'udienza del 21 ottobre.96 n Tribunale ha accolto
ma fu rinviata per l'assenza'istanza dell'ava'. Angehlesla ed
della Magnard, nei confronti I
ha rinviato l'udienza al 19
della quale il Tribunale ordinò 'febbraio
Intanto dinanzi alla XII seaccompagmamento in when7J1 a mezzo della forza pn ly c
zleozp.r.
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'licei. IndiaSalava una pelliccia i
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sato ad interrogare
BornigelciPare quale Protagonista ad
noto
aia. Questi ha riferito che la un film per il quale era stato
uruwaccahgMe.aziearacode.porsliautarknoeldIsiiiSiereitrtouercaotioo daavlelavaalleeft,tnoleuFurn
venderla, ed era per questo ,Petne contenute nel copione
esposta al pubblico. Egli vide del dinl dfl signore dalle can trittico. Ebbe soltanto lajmelie a, redatto dal querelanti;
provvigione di 50 mila lire. dilCOn Creceolo furono querelati
cut rilasc'ò ricevuta. La. Malpure .41marr direttori di atm'.
grani ha detto che si Gravava' unii, difesi &gli avv. Giusepa passare davanti all'agenzia ee Sordo, nevai e Cucia.
del Tiorniggia; questi le fece:
Chiamata a tarda ora la
presente che c'era Una mare :causa, Croecolo ha dichiarato
china da vendere: acquistò la!di non aver avuto intenzione
automobile
perché
la
vide 'di offendere, convinto dl eseresposta. Bortuggia le dichiaro;citare un Suo legittimo diritto
che la macchina doveva se -;di tutela della 'sua posizione
sere nazionalizzata e pronti- nrtistic. I querelanti hanno
se II 2§110 interessamento al;preso atto delle dichiarazioni
Croccolo ed hanno fatto rerIg;i Qar
ud
.o
..
d.
acquietai la Mac-. min.dene della querela, che è
china nel giugno 1948, 11 trii-lata/a accettata da 14400.1.

Una unione Li:prevista dalla vita
dl Kapolaene nella interpretazione di.
Amato Unsi. Un film dm menata gli di cento anni di storia.

La P. 2. C. (Produziese 81o1,ihaione Chertialagralisa) ha la size lede
sociale aPAlt Rhalli, Viale dalla iterti. 31,10. 21420 •La Ihreziase
anisa'e in 90344, Via Romaaaa. 3, tal. 484-7R 495.914 Lamine daii
Società: 4113066, Tu Pante, t. lei. 34-62 •ISM, Piazza Datano :26.
lei. 12 266 -1731.9894, Via Cesare Baldrial 9. tal 29407 •6.80t ala Corse
Viti. Emanuela, 6, tal. 3293 -CAUTA. Via ritira., Saggiai, 37, tal. 14.904
2190920, Piazza della Stazione, 2, NT 24.277 -6111966, aia Ilegala ilei,i.. 7978. iel.56-%4 hatARO, Via Soperst 36, tal 290-168 -RUOLI,
Via Madina, 61, tal. 72-401 -PADOVA. Via Tritala, 83, tal. 22 506 8094,
Via Sammaegrepagna. 9, lel 4146.613 -TOMO. Via A. torca Mandai
lei 47 803 TRIESTE. Via Roma, 22, lel 7148 •Sah •
*genie, ISRESCIA,
Via A. thaised,
tal. 21 67 -PAtERIttl, Viale dalla USCIO, 37, tal. 21150
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Lirieerdo

salotta
ar muro ,
po ingresso un condor: scuro scuro
e 'mi porta iter forino: la «toletta ».
Fra un cinematogrnlo sicuro
pe' la' l'amore assieme a. la maschietta.

Culi

MI

lell70h

ineora:

,

Appiccicato

de drammi passionali
co' la Bellini e Livie Pavanelli ;
scene de gelosia. baci. duelli,
lenunine
«latah
peinieiorU Aipoinatati t belli,
dume di , ciasse
lascivi orientali
la sala. sordidi
regazzim,
e sir leniolo baci appassionali ;
amori iristocratici sbocciati
a Londra... ch'ora Pia7za 13arberini.
le galleria. regiv7i.•scamiciati
che sputavene (i)) tosta) brweelini.
Un vecchio pianoforte strimpellétto
da un poro ometto, CO na lame addosso
che sotto pelle je vedevi l'OSSO,
e cor s'estito tutto impataccato.
SOnava spesso un andantino mosso
o 'n allegro... piuttosto moderato.
Ce pareva, sortiti da lì drento,
d'esse a lei Donna Esperia. a me Novelli ;
se davamo li baci come quelli,
ogni bacio era un mezzo svenimento.
Parlavo d'avventure, de duelli.
vedevo in ogni maschio un tradimento.
Lei s'arabbiava. o si taceva or duro
co' ita posa de chi è ferito a morte,
lei s'attaccava subbito a' le porte
o se voleva da' la testa ar muro.
-- C'è er monnezzaro che te fa la corte...
— Me saluta sedani°. te lo giuro l
Tempi lontani. tutto sentimento.
brusoolini eles* córe acóre ;
le «donne Io!ii
er
vecchio genitore „
li limoni canditi e er varzer lento.
Ombre passate, parpití d'amore
volati, cor lenzolo, assieme ar vento.
N1111H)

GUATTARI

consente la pubblicistica nei suoi aspetti: prima d'altro la pubblicità, poi riviste,

e sforzo da parte di parecchi scrittori d'offrire spiegazioni valide intorno alle
componenti del cinema, o nella cura di preparare schede informative (si vedano
i dépliants del Cinéma d'essai di Parigi, o del Rialto, di Roma, e sempre di
Roma del Salone Margherita diventato alla francese Cinéma d'essai, non riuscendo probabilmente a utilizzare convenientemente il sostantivo studio, donde
cinema-studio, più adatto alla diretta comprensione del pubblico colto).
Ma si vedano anche le copertine, i titoli: Cinema, Cinema nuovo, Réflet du
cinema, Filmcritica, Anteprima, Cinematografo, Japan's Greatest Movie Magazine — in lingua giapponese (l'unica rivista che pubblichi una pianta topografica di Los Angeles), il paginone del Giornale d'Italia dedicato a Charlot nel
1954, il numero unico dell'Incom dedicato al Corto metraggio, la pagina de Les
Nouvelles littéraires col ritratto di Charlie Chaplin, di Somerset Maugham, quella
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de la Scuola di Arzignano con lo studio di Chiarini su dieci anni di cinema
italiano, iritagli dei giornali dedicati alle curiosità, alla critica, al notiziario, e
anche il materiale pubblicitario che pure invecchiato conserva un suo fascino,
col potere di rievocazione che racchiude, e perfino una sforbiciatura del Bollettino Usis, e un'altra dell'Agenzia Italia. Dai tempi delle riviste pseudo-letterarie
curate dai cineclub del Guf, la massa è andata sempre aumentando. Non può
essere che raccolta da un professionista del costume, o da una organizzata
rassegna che oltre ai problemi tecnici della fotografia si occupi anche davvicino di usi, costumi, tic, manie del nostro tempo, nell'intento utile di cavarne
una morale, saggiarne la psicologia al lume di conoscenze nuove (soprattutto
quelle che vanno sotto il nome di studio delle masse, comportamento delle
collettività).
L'inesistenza di un rilancio del concetto di civiltà delle immagini lascia supporre che prima di questa sia esistita una barbarie, una sorta di primitivismo,
e che si sia arrivati anche a una coesistenza. Ieri era la preistoria, oggi siamo
dentro alla storia (supponiamo) — ma, fra dieci o quindici anni, non avverrà
daccapo che qualcuno sia indotto a ripetere riprendere, variare quanto qua
vien dato come un sentimento del tempo, un avviso di futilità e di conseguenza
della moda? Via via che il cinema si allontana dalla sua origine — temporale
s'intende — e procede verso l'affermazione d'un linguaggio pseudo-filosofico (l'alienazione, l'incomunicabilità, il tragico quotidiano, il surrealismo eccetera), s'ha
ragione di ritenere che segue una via ben predisposta, un itinerario quindi che
comporta tappe obbligate, soste proficue durante le quali sia obbligatorio un
esame di coscienza: debbo continuare? si chiede il viaggiatore, o torno piuttosto alla base d'avvio?
Il molto e vago materiale inutile che si offre con la generosità degli organizzatori d'una qualunque ma cinematografica e pubblicitaria conferenza-stampa, testimonia a sufficienza la lunghezza d'un itinerario che le carte stradali non segnano, e le incredibili deviazioni che questo comporta. Soprattutto dovrebbero
insegnare quanto ancora il cinema come mezzo espressivo sia vivo, imperfetto,
a uno stadio appena appena di vagito: gli manca il periodo sacrificale — il
periodo del graffito, l'era di Lascaux, di Altamira, dell'Hoggar, del Tibesti o del
Sahara in generale. Per ora è solo nel ciclo dell'invecchiamento rapido, della
corruzione facile, del, morbillo allo stato endemico — il deterioramento è la sua
spirale interna per tornare, oh Proserpina, ad essere agente di vitalità. Prima
delle grotte di Ajanta o della Villa dei Misteri, passeranno secoli.
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AMICI PER LA PELLE -L. G. Alabiso, Milano.
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DUE ASPETTI DI NEW YORK - N. i - Andrew Botwick, New York.

A

DUE ASPETTI DI NEW YORK - N. 2 - Andrew Botwick, New York.
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RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

OL L
di

P. M.

o

o

Più volte avevamo sentito, nel corso di studi

lizzazione

o Marconiterapia.

e ricerche, l'esigenza di avere sott'occhio l'in-

mo

la

tera

elettromagne-

paziente è minore ed arriva fino alle onde ra-

bile dal nostro occhio.

tica.

dio corte; oggi, d'altronde, si è giunti ad utilizzare per la diatermia persino le onde radar

Come è noto poi, il campo di sensibilità del-

Perciò, nel corso di varie ricerche bibliogra-

gamma

della

fiche, fummo

radiazione

sorpresi

nel

constatare

come

caso

lunghezza

non si trovassero altro che parti staccate di

Passiamo ora ad
Queste

un

diagramma

sinottico,

ma

proporzionato,

sono

al

esaminare

dette

in

le onde

particolare

radio.

Hertziane,

conda metà del secolo scorso.
Le Onde

tica.

meno otto

In tal guisa abbiamo pensato di poter fare

ulti-

perchè scoperte da Heinrich Hertz nella se-

l'intero spettro della radiazione elettromagne-

cosa utile, oltre che a noi, anche a quanti

questo

applicata

che sono mille volte più brevi (Radarterapia).

tale spettro, sovente anche incomplete.
E' così che ci è nata l'idea di raccogliere in

In

d'onda

Radio possono suddividersi
grandi

gruppi

di

in al-

frequenza che,

dalla terminologia inglese internazionalmente
accettata, vengono denominate come segue:

Sorprendente è osservare come sia esigua la
parte della

radiazione elettromagnetica visi-

la emulsione fotografica si estende molto oltre i limiti dell'occhio umano giungendo, oltre che nell'I.R., anche all'Ultravioletto.
Nel Vicino Ultravioletto abbiamo indicato per
curiosità anche la banda della luce di Wood
e il massimo germicida dell'U.V. che, come
si

vede,

è presente

anche

nei

raggi solari

(azione germicida del sole).
Passiamo
anche

ora

al

campo

dei

raggi

Roentgen, da Wilhelm

X detti

Roentgen

che

altri desideravano potersi orientare in un cam-

VLF

= Very Low Frequency

:fino

po così vasto e interessante.

LF

= Low Frequency

:da

30

a 300

kHz

ME

= Medium Frequency

:da

300

a 3000

kHz

HF

= High Frequency

:da

3

a 30

VHF

= Very High Frequency

:da

30

a 300

MHz

Frequency:da

300

a 3000

MHz

con tensioni fino a 300.000 Volts ed oltre. Le

Frequency:da

3000

a 30000 MHz

utilizzazioni più note sono rispettivamente in

Abbiamo

cominciato

esaminando

d'onda ampie migliaia di

lunghezze

chilometri fino ad

arrivare a lunghezze d'onda così

brevi che

in un millimetro ne possono essere contenute
fino a 10 miliardi.

UHF = Ultra

High

SHF =Super High

a 30

kHz

MHz

EHF = Extreme High Frequen.: oltre 30000 MHz.

li

scoperse

sono

nel

1895.

Questi

in

«Molli»

suddividere

raggi

si

pos-

e «Duri »,

a

seconda che siano prodotti da tubi per raggi
X con tensioni intorno a 60.000 Volts oppure

medicina e in radiografie di metalli.

qui

Per denominare queste onde, nel diagramma

Anche

unito che si compone di 24 scale logaritmi-

abbiamo riportato anche la terminologia ita-

corpuscolare alfa e beta, emettono, in molti

Abbiamo

quindi

allestito

il

diagramma

i radioisotopi,

oltre

alla

radiazione

che. Sulla linea inferiore sono riportate le lun-

liana che è tuttora nell'uso, soprattutto per

casi, una radiazione elettromagnetica: iraggi

ghezze d'onda espresse in centimetri, mentre

ragioni storiche.

gamma.

nella linea superiore, valendoci della relazio3

ne: v

In ognuno di questi grandi gruppi abbiamo
bande

.10 10
,sono riportate le frequenze

minori

utilizzate

per vari

scopi

pra-

tici. Ne abbiamo riportate alcune nelle zone
di frequenza più

note soltanto a scopo

in-

espresse in Hertz. Le varie diciture sono sta-

dicativo. Si può osservare il campo abbrac-

te

nel

ciato dalla televisione che, col secondo ca-

lunghezza

nale, giunge nella zona delle frequenze Ul-

ubicate

loro

il

campo

più
di

esattamente

frequenza

possibile

(o

di

d'onda).

tra-alte.

Veniamo ora ai particolari:

L'insieme non pretende certo di essere comcorrenti

pleto, nè del tutto aggiornato in quanto, per

che vengono utilizzate nella tecnica e nell'in-

fare un esempio, oggi il Radar viene impie-

Abbiamo

iniziato,

a sinistra,

dalle

radiografia
sensibili

industriale,

diverse

utilizzando

da quelle

per

emulsioni

raggi

X ed

appositamente studiate per tali radiazioni.
Al di sotto di lunghezze d'onda di un decimiliardesimo di
le

uniche

quelle

millimetro

radiazioni

associate

(10 -'1 cm.

oggi

ai

Raggi

=

1 X),

conosciute

sono

Cosmici.

Queste

riodi (o cicli) al secondo, sia continue. Que-

Abbiamo anche indicato la regione cosidet-

metri di piombo o anche 300 metri d'acqua.

ste ultime potrebbero considerarsi il caso li-

ta quasi-ottica nella quale le onde radio, av-

E'

vicinandosi sempre più alla luce visibile, ne

siano presenti dei raggi «Ultragamma », ma

assumono anche le caratteristiche (formazio-

interessante

riportare,

a

questo punto, anche il campo delle frequenze
sonore udibili, che va da 16 a 16.000 Hz. Quecampo

del

«sonoro»

riguarda tutte

le

possibili trasformazioni delle onde acustiche
in

oscillazioni

gnetofono,

elettriche" (tipo

ecc.ì

dette

frequenze

Alcuni di questi radioisotopi, con energie da
2 ad 8 MeV, vengono pure impiegati oggi per

elevato, tale da poter attraversare parecchi

sto

di

vanno da 0,01 MeV a 10 MeV (MeV = Mega
elettron Volt).

gato

ritenuto

radio

emessi,

Extreme.

ghezza d'onda tende all'infinito.

onde

sono

con frequenza normalmente intorno a 50 pe-

Abbiamo

con

comunemente

dustria. Queste possono essere sia alternate,

mite di una corrente alternata quando la lun-

anche

Questi

per iradioisotopi conosciuti, con energie che

telefono,

appunto

ma-

«audio»

o

ne delle ombre, riflessione e concentrazione
tramite specchi, diffrazione ecc.).
Può essere interessante citare, a questo punto,

alcuni

recenti

riusciti

tentativi

di

utiliz-

zazione dell'Infrarosso stesso per trasmissioni

radio.

(In questo senso abbiamo sovrap-

«di bassa frequenza ».

posto la freccia indicante il campo delle on-

Per contrasto sono chiamate ad Alta Frequen-

de radio a quella dell'Infrarosso).

radiazioni hanno un potere penetrante molto

molto

probabile

che

nei

Raggi

Cosmici

la loro natura, che interessa molti scienziati
in

svariate

parti

del

mondo,

è tuttora

allo

studio.
Nel

chiudere

mo

precisare

questa
che,

breve
per

nota,

quanto

desiderial'unito

dia-

gramma possa sembrare dettagliato, dobbiamo

riconoscerlo

ben

lontano

dalla comple-

tezza.
Molte altre cose si
e molte

correzioni

potrebbero dire,
apportare,

ma

infatti,

abbiamo

za quelle correnti che, come quelle di Tesla,

Per quanto riguarda l'Infrarosso, questo si di-

sono generate con periodi intorno ai 500.000

vide in Lontano e Vicino (vicino alla luce vi-

ma

al secondo.

sibile).

tecniche

se saremo riusciti a dare al lettore un qua-

Godeste correnti hanno applicazioni in medici-

dell'Infrarosso, e tra queste anche la fotogra-

dro utile o, almeno, una visione nuova del-

na (Diatermia) che vengono dette Darsonva-

fia I.R., sono tutte nel Vicino Infrarosso.

l'argomento.

Le

principali

applicazioni
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volutamente desiderato fermarci ad uno schesemplice

e generale.

Ci

riterremo

lieti
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LA EEE=tA CON LA PELLICOLA
di Sergio Ricci

Ai primi cameramen della televisione che
uscivano in mezzo al pubblico con le telecamere per eseguire riprese sportive o di
attualità, capitava sovente di essere avvicinati da qualche curioso il quale, indicando
la telecamera, chiedeva loro dove stesse la
pellicola. Episodi simili erano poi raccontati
all'infinito nell'ambiente tecnico televisivo per
divertire gli amici, come si fa con le barzellette.
A distanza di pochi anni, una domanda come
quella sopra, così paradossale in effetti, rischia di non esserlo più tanto; da un po' di
tempo infatti una famosa ditta germanica sta
costruendo cineprese con incorporata una
piccola telecamera. Imotivi di questa convivenza tra cinema e televisione sono quanto
mai interessanti e vale la pena di esaminarli.
La televisione offre al regista, in fase di ripresa, un vantaggio enorme rispetto al cinema: la possibilità di vedere ai monitor le
immagini che le telecamere stanno inquadrando; per cui il regista TV — per usare
sempre un confronto col cinema — pur essendo in fase di ripresa, è come se si trovasse contemporaneamente anche in moviola, con la possibilità cioè di controllarsi le
inquadrature, ivari passaggi di campo e di
scena, gli attacchi e di farsi speditamente il
montaggio contemporaneamente alla ripresa.
Poter applicare questo sistema di «controllo » immediato al cinema, significa ottenere
un notevolissimo risparmio di tempo e di denaro. A questo devono aver pensato i tecnici tedeschi quando sono venuti alla determinazione di costruire cineprese normali (in

genere a passo «35 ») con incorporata una
telecamera «vidicon » (del tipo per intenderci, di quella usata sulla motocicletta per la
ripresa mobile delle corse ciclistiche) e con
annessi irelativi apparati tecnici — controlli
video e mixer — equivalenti a quelli necessari per un normale posto regia TV.
La trovata è semplice. Il regista ha a disposizione tre o quattro cineprese; di ognuna
può vedere l'inquadratura (standosene comodamente seduto a distanza al posto regia),
sul rispettivo monitor di controllo, grazie al
segnale video inviato dalle telecamere montate sulle cineprese (la telecamera manca di
un sistema ottico proprio e riceve l'immagine
reale direttamente dall'obiettivo della cinepresa cui è applicata attraverso un sistema a
prismi del tutto uguale a quello usato per i
normali mirini «reflex », per cui invia un segnale video esattamente corrispondente all'immagine inquadrata dalla cinepresa). Con
l'aiuto della segretaria di produzione il regista, seguendo il copione, dà in cuffia il via
«motóre » al cameraman un attimo prima che
entri in azione. Al punto esatto in cui è necessario lo stacco da una cinepresa ad un'altra, il «mixerman » preme ipulsanti relativi
alle due camere interessate ed elettronicamente provoca sulle pellicole un segno che
costituirà poi il punto esatto in cui dovrà
«tagliare », e fare la giunta, il montatore in
moviola.
Le cineprese, in questo modo, entrano in
funzione una dopo l'altra secondo il montaggio segnato sul copione, esattamente come succede per le telecamere nelle riprese
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TV, e si fermano non appena devono passare
da una inquadratura ad un'altra. In questo
modo tutte e tre, o quattro, le cineprese lavorano in estrema economia seguendo il sistema del montaggio in macchina.
Al termine delle riprese non ci sarà che da
unire tutti gli spezzoni ottenuti giuntando nei
punti indicati dal mixer e il film è fatto, colonna sonora a parte.
Va da sè che un sistema di lavoro siffatto si
presta solo per determinati film per iquali
non esistano particolari esigenze stilistiche,
o che comunque presentino sceneggiature
adatti alla tecnica di ripresa TV.
E implicito infatti che un sistema di ripresa
come quello suesposto è ottenibile solo adottando il criterio tipicamente televisivo della
continuità dell'« azione» (gli attori anzichè
«girare » con ciack della durata di qualche
minuto, come si fa normalmente in cinema,
tirano avanti per varie scene e salvo incidenti, fino all'esaurimento dei trecento metri di
pellicola contenuta nei caricatori delle cineprese).
E' facile rendersi conto degli enormi vantaggi economici e della funzionalità di questo
sistema per quelle produzioni di serie come
possono essere considerati ad esempio itelefilm. Gli americani infatti stanno girando
la famosa serie di Perry Mason con questo
sistema.
L'accoppiamento «vidicon » cinepresa si presta anche ad un'uso più lasco e meno integrale. Il controllo d'immagine ottenuto col
circuito chiuso TV, è molto usato per le gros-

se produzioni specie per le scene in esterni
dove vi sono grossi impieghi di masse. Il regista in questo modo può, seguendo le immagini ai monitor corrispondenti alle camere piazzate, rendersi conto di come risulterà
la sequenza anche dopo una sola prova.
Un altro aspetto interessante del sistema, più
psicologico questo che pratico e capace di
sedurre particolarmente il regista oltre che il
produttore, deriva proprio da questa possibilità del controllo d'immagine. Il regista di
cinema insomma può avere per la prima volta un riferimento, una testimonianza immediata di ciò che sta facendo e può così liberarsi in parte di certi complessi nei confronti del direttore di fotografia, il quale in
genere rappresenta il « mago » al quale il regista affida la propria fatica .ciecamente po-

«HOW WERE THINGS AT THE OFFICE?» di
Wright Everett. New York, Simon and Schuster,
1963 in 8°, pp. 64 nn.
Un libro delizioso - per quanto delizioso non sia
un termine critico, ma in sostanza si tratta di una
pubblicazione insolita, di tono ironico. L'autore ha
raccolto una settantina di fotogrammi di vecchi
films e li ha commentati con didascalie che crearfo un forte contrasto con le scene reali che le
immagini presentano. La copertina del libro, per
esempio, ci mostra un uomo, dallo sguardo atterrito (occhi chiarissimi, come oggi non s'usano
più), con un «trench » e un cappellaccio sdrusciti e accanto a lui una giovane donna con collettino bianco alla Mary Pickford e boccoli biondi strapazzati; la fanciulla chiede: come sono
andate oggi le cose in ufficio? Bene, non si tratta certamente di umorismo superiore, ma le immagini sono state scelte con brio e intelligenza
e le didascalie sono appropriate, in senso inverso, s'intende. Il libro è tutto da guardare perchè
di scritto ci sono soltanto le didascalie ed è da
guardare, appunto, con occhio lieto, soffermandosi sulle care cose di una volta, su persone che
ora ci sembrano buffe e che ieri invece facevano
fremere, ridere, piangere le platee di tutto il mondo. Vediamo giovani uomini che somigliano un po'
tutti a John Barrymore e che mettono in mostra i
bei profili «classici», donne dall'aria angelica
oppure perduta, persino cani che non sono più
come quelli di adesso (naturalmente, sono come
quel caro bastardone de «La voce del padrone »,
bel rotondo e intelligentissimo), e gli attori tutti
col panciotto e le belle catene d'orologio, e molte scene d'Oriente, baccanali e via dicendo. Come non partecipare, con la nostra sensibilità, al
grazioso gioco proposto da Wright Everett? Da
notare che le immagini sono tutte molto belle,
formalmente parlando: già, stampate benissimo, e
poi scelte secondo una linea di stile che sottintende una buona preparazione da parte dell'autore del volumetto. Queste raccolte sono sempre
assai utili e i futuri studiosi faranno poca fatica
a ricercare nelle biblioteche gli aspetti, le mode, i costumi di un tempo passato. Una immagine indimenticabile che vogliamo ricordare ai lettori: signori e signore in abito da sera (lei, con
uno sguardo alla Callas) che ascoltano la radio
come se fossero alla Scala o a un gran concerto.
Giuseppe Turroni
«L'ÈLITE SENZA POTERE» di Francesco Alberoni. Milano, Vita e Pensiero, 1963.
Il libro, che reca come sottotitolo «Ricerca sociologica sul divismo », fa parte delle pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e
bisogna subito dire che è un saggio fatto con
una serietà veramente ammirevole. Si tratta di una
di quelle inchieste che soltanto una parte (naturalmente, poco aggressiva e poco nota) della nostra cultura sa svolgere con impegno approfondito e con onestà, senza indulgere a quegli impegni polemici che finiscono con l'accontentare
in superficie tutti quanti, distogliendo dal vero interesse di un argomento e dalla sua ulteriore penetrazione critica. Siamo di fronte a un trattato
veramente colto, dove la cultura non entra come
vernice esteriore, come orpello alla moda, ma
davvero come preparazione umana e conoscenza

tendo solo a posteriori, in proiezione, controllare il risultato. (Ciò è relativo naturalmente perchè le immagini che il regista vede ai
monitor non sono certamente, per qualità
fotografica, quelle che l'operatore riprende).
Particolari lavori, ricchi anche di valori poetici, purché adatti ad una lavorazione così
organizzata, possono essere realizzati, pensiamo con pieno rispetto dell'arte. Ci viene in
mente ad esempio un film come «Le notti
bianche » (indubbiamente nobilissimo stilisticamente): Visconti lo realizzò seguendo icriteri di una tecnica «accelerata» (ambienti
interamente ricostruiti in teatro di posa, recitazione messa a punto dalla prima scena all'ultima, prima di cominciare a girare) non
molto dissimile da quella di cui abbiamo sopra parlato.

circostanziata. Ringraziamo intanto l'autore per
aver citato diverse volte il nostro modesto nome
nella bibliografia essenziale sul divismo e riconosciamogli una preparazione che senza dubbio va
al di là dell'articoletto di colore o intuitivo che
una volta o l'altra chi scrive di cose cinematografiche è disposto a donare al suo lettore; l'inchiesta procede attraverso studi scientifici che fanno
leva sul «carismo » e ricorre alla fine al metodo
pratico di intervista diretta. Con ciò, non è detto
che il fenomeno divistico possa essere interamente risolto e chiarito, d'altra parte siamo pur sempre nel campo dell'irrazionale e se da un lato
può contare un processo di immedesimazione, di
emotività, un processo di partecipazione sessuale,
son tanti gli elementi che concorrono a formare
il tessuto mitologico di un divo qualsiasi dei nostri giorni, che a un certo punto conviene procedere lungo la via più diretta, la più semplice ed
immediata. Un elemento che da qualche tempo
noi abbiamo tentato di mettere in luce è, più che
quello sessuale, quello che chiameremmo classista, vale a dire l'immedesimazione di un determinato ceto sociale in eroi (dello schermo, dello
sport, eccetera) che provengono appunto da questo stesso ceto. Un esempio: quando alla Loren
vennero rubati alcuni preziosi gioielli, le donne
popolane di Napoli lacero una colletta per esprimerle il loro appoggio morale e materiale. E' questo un fenomeno di passione irrazionale, la stessa
per cui ai tempi del Belli iruvidi popolani di Roma (con coltello e qualche peccataccio sulla coscienza) difendevano il loro Papa e lo vedevano
in una luce superiore, intoccabile; è questa la
ragione per cui una principessa che si butta dalla finestra viene disprezzata mentre l'attricetta o
la spogliarellista che fanno altrettanto vengono
abbondantemente compatite e tacitamente aiutate dall'opinione pubblica. Ma sono argomenti
piuttosto lunghi da sviluppare. Però a noi sembrano affascinanti; e prima di affrontarli In profondità bisogna rileggersi Proust. Francesco Alberoni ha scritto un bellissimo trattato, che noi
vediamo assai lontano dalla nostra sensibilità e
dalla nostra preparazione ma che apprezziamo
per l'onestà, la chiarezza, la forza di documentazione.
Giuseppe Turroni

TAKING AND PROCESSING AMATEUR COLOUR
NEGATIVES di Conrad Frost. Fountain Press,
London, 1963. In 16% pagine 95.
La Fountain Press continua la pubblicazione di
manualetti dedicati ai fotoamatori e trattanti tutti
i principali problemi della tecnica fotocinematografica. E' di turno questa volta la ripresa in
negativo a colori e relativo trattamento. Se consideriamo il costo piuttosto elevato, per un dilettante, del materiale a colori (specialmente la
stampa su carta) l'utilità di questa sia pur elementare pubblicazione appare evidente: rendere
l'operatore completamente autonomo, metterlo in
grado di svolgere da sè tutte le operazioni con
minima spesa e con maggiore soddisfazione. E'
infatti nella camera oscura che l'amatore trova il
compito più interessante: è sufficiente che segua
con cura determinate istruzioni e soprattutto che
non si scoraggi per qualche inevitabile insuccesso.
Roberto Spampinato
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In vista della necessità della registrazione su
nastro magnetico (costosissimo) della TV a
colori, diverse case televisive stanno facendo
esperimenti (alcuni, in bianco e nero, sono
stati fatti anche negli studi TV di Roma e Milano) di ripresa cinematografica per gli spettacoli di prosa. Ma qui ivantaggi sono meno
sensibili che in cinema e del resto il recente
perfezionamento del sistema di registrazione
su pellicola «35 » mediante «Vidigrafo » ad
alta fedeltà, permette eccellenti risultati sia
sul bianco e nero che sul colore e a costi
relativamente modesti, per cui crediamo che
in televisione la «telecamera con la pellicola » non avrà un largo impiego.
Per concludere possiamo senz'altro dire che
se la TV, al suo nascere, mise in serie crisi
il cinema, ora può aiutarlo a vivere.

THE BRITISH JOURNAL PHOTOGRAPHIC ANNUAL -Edito da Arthur J. Dalladay -Henry Greenwood & Co. Ltd., Publishers, London, 1963, In
16% pagine 522.
E' l'annuario del noto British Journal of Photography. Apparso per la prima volta nel lontano
1860 in torma di calendario da muro, come supplemento della suddetta rivista, mutò in seguito,
la veste tipografica sino ad apparire nell'attuale
formato, come pubblicazione separata. In esso
sono raccolti alcuni articoli di noti fotografi inglesi, trattanti i principali e attuali problemi in
materia. Vi è poi un elenco dettagliato dei più
recenti apparecchi fotografici e accessori, un aggiornatissimo formulario coi dati per il trattamento delle pellicole di tutte le principali marche e
infine una serie di notazioni a carattere Informativo.
Roberto Spampinato

FOTORECHT FUER DIE PRAXIS di Herrmann
Rieid. Monaco, Verlag Grossbild-Technik, 1961.
In 8', pag. 286 con illustrazioni.
Con «Fotorecht fuer die Praxis » l'autore introduce il fotografo, sia professionista che dilettante,
in quel complesso di problemi giuridici che derivano dall'esplicazione dell'attività fotografica. Il
materiale informativo è esposto in modo sistematico e il volume — nato dalla pratica per la
pratica — illustra tutti quei problemi e quelle domande che ricorrono più spesso o che presentano qualche difficoltà.
Oltre che al fotografo, l'opera in esame potrà
essere validamente consultata anche dal giurista quando si tratterà di documentarsi su questioni di diritto fotografico.
Il volume è estremamente denso di contenuto e
per ogni argomento ci sono richiami per I concetti similari, o utili alla comprensione di quello
fondamentale, oppure sono indicati articoli già
pubblicati sull'argomento.
Particolarmente interessante, perchè l'argomento
trattato è difficile da reperire nella letteratura,
è il capitolo sul diritto d'autore e sulle disposizioni vigenti in materia di fotografia in campo internazionale.
Alla fine del volume sono riportati diversi testi
legislativi sulle materie svolte. Un indice analitico ed uno sistematico completano quest'opera
fondamentale nel campo del diritto fotografico.
Per completare il quadro della letteratura esistente sull'argomento, ricordiamo anche il «Fotorechi » di Rudolf Wedler (Halle, Fotokinoverlag,
1962, pag. 148) e «Tutte le norme di legge sulla
fotografia » di Paolo Scrosoppi (Edizioni Dott. C.
Marin, Trieste, 94 pagine).
Renato Fuchs

EXAKTA
KLEINBILD -FOTOGRAFIE
di
Werner
Wurst. Halle/Saale, Fotokinoverlag Nelle, 1963. In
8', pag. 400 con 239 illustrazioni.
Non è esagerato affermare che la Exakta 24 x36
ha avuto una funzione di primo piano nello sviluppo della fotografia di piccolo formato degli
ultimi 25 anni. Nel 1936 vide la luce la prima
Exakta — quella volta denominata Kine Exakta —

una parte metallica provocando un cortocircuito, quindi tutte le prese, le spine e gli
attacchi dei cavi agli apparecchi devono venir frequentemente e minuziosamente controllati. Le guaine di gomma costituiscono
anche la migliore difesa contro l'umidità e
l'ossidazione provocata dagli acidi usati in
fotografia.
Gli interruttori a muro e quelli a filo passante (detti «volanti ») sono soggetti a guastarsi facilmente per la rottura di molle o
leve interne che possono provocare una dispersione di corrente pericolosa. Sono preferibili gli interruttori a pedale, purchè il piano
di appoggio per il piede sia perfettamente
isolato con una copertura in gomma; questo tipo di interruttore non si guasta con facilità perchè il meccanismo è molto semplice
e permette anche al fotografo di avere le
mani libere.
Per quanto riguarda l'illuminazione elettrica
del laboratorio, questa dovrà venir disposta
in maniera che non possa venir accesa incidentalmente una luce chiara quando l'illuminazione deve essere soltanto inattinica.
Una buona norma è quella di disporre gli
:nterruttori delle luci chiare ad almeno mezzo metro di altezza sopra quelli delle luci
inattiniche, praticamente ad un'altezza che
sia fuori mano rispetto a quella normale;
un'altra precauzione consiste nel munire
questi interruttori di una chiavetta levabile
da togliere durante il lavoro. Per l'illuminazione inattinica del laboratorio (v. Attinicità)
vi sono vari tipi di lampade; nelle figure
che seguono illustriamo quelle fondamentali
e le operazioni di camera oscura per le quali sono previste.

Lampada conica, metallica, a sospensione, con filtro
di luce sostituizile, diam. cm. 15. Serve per l'illuminazione di zone di media estensione come il
banco di lavoro o un complesso di bacinelle.

Lampada cilindrica a sospensione con filtro smerigliato bianco e 4 filtri
in gelatina colorata intercambiabile, diam. cm. 12. Questo tipo di
lampada serve prevalentemente al dilettante il cui lavoro noi richiede
una rapida

Interruttore a pedale mod. Ro-To

Lampada con base da tavolo o parete, munita di sospensione a forcella
orientabile per luce diretta o indiretta e di reostato per regolare
l'intensità della luce. I filtri sono sostituibili.

intercambiabilità dei filtri.
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Elettrica (installazione E. dello studio)

Lampada professionale da parete orientabile, mod.
Ro-To, a 5 luci. La parte anteriore è chiusa da un
vetro smerigliato incolore e l'intercambiabilità dei
filtri colorati avviene ruotando il volantino che si
trova a destra.

kt i

Lampada professionale da soffitto, mod. Lu-Pa, capovolgibile per luce diretta e indiretta a due luci
affiancate, filtri sostituibili. Il reostato per regolare
l'intensità della luce viene fissato alla parete.

Scelta del colore del filtro per le lampade da camera oscura in base al trattamento da
eseguire e al genere di materiale sensibile

Operazione

Materiale sensibile

Colore

del filtro

Denominazione

Bianco e nero

sviluppo

pellicole e lastre ortocromatiche
e carte fotomeccaniche ortocromatiche

rosso rubino

sviluppo

pellicole e lastre ortocromatiche
di bassa sensibilità

rosso medio

Rosso N. 12

sviluppo

pellicole e lastre pancromatiche
di media sensibilità

verde scuro

Verde N. 20

sviluppo

pellicole e lastre pancromatiche
di alta sensibilità

verde scurissimo
(smerigliato)

Verde N. 20 B

sviluppo

pellicole

verde-giallo scuro
(smerigliato)

Verde-giallo
N. 31

sviluppo

carte bromuro

verde-giallo medio
(smerigliato)

Verde-giallo
N. 40

sviluppo

carte cloruro

giallo medio
(smerigliato)

Giallo N. 50

verde scuro

Verde N. 80

radiografiche

Rosso N. 10

Colore
sviluppo

pellicole Ferraniacolor
e invertibili

negative

sviluppo

carte Ferraniacolor e pellicole
Ferraniacolor positive

bruno

Bruno N. 60

sviluppo

carte Ferraniacolor e pellicole
Ferraniacolor positive

arancio scuro

Bruno-arancio
N. 6030

Con i filtri sopraindicati le lampade da camera oscura vanno munite di lampadine che non
superano 25 W ed usate a luce diretta o indiretta a seconda delle istruzioni che accompagnano il materiale sensibile.
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Per quanto riguarda la distribuzione dell'impianto e il rapporto di potenza fra il cavo
di alimentazione, la rete di derivazione e
il contatore vedasi quanto abbiamo esposto
alla voce: Elettrica (installazione E. del laboratorio). Viceversa le norme di sicurezza per
un impianto di laboratorio non sono integralmente applicabili ad uno studio fotografico dove gli illuminatori non funzionano
sulla rete della corrente industriale bensì
su quella dell'energia elettrica illuminante.
Inoltre gli illuminatori di uno studio fotografico: riflettori, diffusori, plafoniere, spots,
ecc. non vengono maneggiati con le mani bagnate e spesso vengono comandati mediante
un quadro elettrico con interruttori perfettamente isolati quindi il pericolo di incidenti
è minimo.
La potenza complessiva richiesta da un impianto d'illuminazione di uno studio è solitamente superiore a quella occorrente per il
funzionamento di un laboratorio. Per questo
motivo nello scegliere i locali da destinare
a sala di posa, specialmente se si tratta di
uno studio di una certa importanza, sarà necessario far controllare la portata della linea
interna e quella di allacciamento fra la rete
stradale e lo stabile, per non dover eseguire
poi costose derivazioni da linee esterne.
L'impianto di illuminazione dello studio, sebbene serva ad una lavoro professionale, deve
venir allacciato alla normale rete di illuminazione anzichè a quella dell'energia industriale la cui tariffa è notevolmente più bassa; la questione è stata più volte dibattuta
in questi ultimi anni, ma non sembra prossima a venir risolta favorevolmente nei confronti del fotografo.
In uno studio fotografico l'impianto elettrico
può venir disposto secondo differenti sistemi:
1) con altrettante prese a spina quanti sono
gli illuminatori, le prese possono venir disposte a pochi centimetri da terra lungo le
due pareti laterali dello studio oppure a circa 2.5 o 3 metri di altezza qualora si vogliano far scendere icavi dei riflettori dall'alto senza che impediscano lo spostamento
dei treppiedi;
2) il cavo portante dell'energia può arrivare
ad un quadro di distribuzione a muro sul
quale sono disposte le prese a spina, oppure
da questo partono i cavi che portano alle
prese disposte come indicato al punto 1) o
in altra maniera;
3) nello studio vi è una sola presa di elevata potenza e su questa viene allacciato
un carrello mobile con quadro di comando
munito di tante prese a spina quanti sono
gli apparecchi illuminanti; il quadro a carrello può funzionare anche da devoltore-survoltore (v. Devoltore).
La scelta fra uno o l'altro di questi metodi
dipende dal genere di lavoro e dalla disposizione del locale.
Per quanto riguarda isistemi di illuminazione
e la scelta degli illuminatori v. Illuminatori,
Illuminazione, Ritratto, Sala di posa.
Elettricità statica
L'elettricità statica si forma durante l'essiccamento della pellicola, particolarmente se il
tempo è secco oppure dopo l'essiccamento
quando viene strofinata con un panno dalla
parte del dorso per asportarvi le piccole
macchie di depositi calcarei dell'acqua di lavaggio che rimangono dopo l'asciugamento.
Questa carica di elettricità statica ha il potere di attirare sulla pellicola tutte le particelle di polvere che si trovano in sospensione nell'aria.

L'aria secca e surriscaldata degli armadi essiccatori costituisce molte volte l'origine di
intense cariche di elettricità statica, che possono provocare uno dei fenomeni più dannosi e precisamente la reciproca attrazione
fra due superfici della stessa pellicola o fra
due pellicole diverse facendole aderire e
impedendone quindi l'essiccamento, o essiccandole attaccate l'una all'altra. Il fotografo,
quando riscontra questo inconveniente ritiene normalmente che ciò sia dovuto ad una
eccessiva ventilazione che facendo oscillare
le pellicole le ha fatte aderire; questo talvolta può accadere ma in tal caso le pellicole tendono poi a staccarsi; mentre, se
l'adesione continua, ciò dipende quasi sempre dal fatto che il brusco passaggio dall'ambiente umido all'ambiente secco ha provocato una carica di elettricità tale da far
aderire i tratti di pellicola che si trovano a
breve distanza uno dall'altro. Naturalmente
ciò non può avvenire quando le pellicole
durante l'essiccamento •sono tenute in tensione fra le due estremità.
Per eliminare la carica di elettricità statica
è opportuno agganciare la pellicola da una
parte su una conduttura d'acqua o di termosifoni (se si tratta di impianto centrale)
spazzolando via la polvere con un pennello
morbido. Un effetto simile, ma in misura
minore, si ottiene agganciando la pellicola
nel portapellicole dell'ingranditore e operando nella stessa maniera purchè l'apparecchio sia munito dell'attacco per la terra
e sia collegato quindi, come nel primo caso,
con una conduttura di scarico.
Vi sono in commercio delle pezzuole che,
strofinate sulle pellicole, eliminano l'elettricità statica come pure vi sono delle spazzole e pennelli antistatici che portano alla
base del pettine di peli una sottile striscia
di polonio (radio-polonio), protetto da una
sottilissima pellicola d'oro, che ha l'azione
di ionizzare l'aria per cui un corpo isolante
elettrizzato cede tutta o una parte della sua
carica all'aria immediatamente circostante.
L'azione antistatica che si consegue con questa pulitura permane per un periodo che
varia da alcuni giorni a qualche settimana.
Un sistema usato dai fotografi consiste nel
passare la pellicola fra due superfici di velluto tenute ben aderenti: è ovvio che in
tale caso le rigature provocate da granelli
duri possono costituire un inconveniente ancora peggiore.
Metodi veramente razionali vengono applicati solamente nei grandi laboratori, ma ciò
avviene raramente in campo fotografico: viceversa negli stabilimenti per la stampa delle pellicole cinematografiche, queste vengono fatte passare attraverso un campo elettrico che annulla l'eventuale carica statica
della pellicola.
Le cariche d.i elettricità statica possono formarsi anche prima o dopo l'esposizione,
quando la pellicola si trova nell'apparecchio
fotografico e particolarmente quando viene
riavvolta per toglierla (v. Arborescenze).

Elettrizzazione delle pellicole (v. Arborescenze e Elettricità statica)

Elettrofotografia
Si tratta di un procedimento scoperto e realizzato in Russia dal Prof. Fridkin e da altri
tecnici dell'Istituto Ottico di Stato, con il
quale si ottengono delle immagini su strati
di superfici semi-conduttrici. VengOno impiegate delle speciali pellicole dielettriche
stese su un supporto di carta; nello strato

sensibile sono disperse sostanze semi-conduttrici che hanno la proprietà di variare
notevolmente la loro conduttività quando
vengono esposte all'azione della luce. Queste sostanze ricevono — al buio completo
— una carica elettrica e quando vengono
esposte alla luce si scaricano nelle zone più
illuminate formando così un'immagine elettrostatica latente che viene poi rivelata mediante una polvere colorata (normalmente
nera) con carica elettrica di segno opposto.
L'immagine formata dall'adesione delle minutissime particelle di polvere viene quindi
fissata riscaldando la superficie stessa.
Il procedimento (che è tuttora in fase di
evoluzione) permette sia la stampa a contatto, anche a ciclo continuo, sia quella mediante speciali ingranditori.
La differenza fra questo sistema e quello
xerografico consiste nel fatto che mentre
nella xerografia la carica elettrica della superficie sensibile si conserva per un tempo
limitato, qui invece la superficie una volta
caricata e custodita naturalmente nell'oscurità, conserva definitivamente la sua carica
di elettricità.

T

A -avvolgimento
E-nucleo di materiale ferroso
T-traferro
ie2-faccie terminali del nucleo
BeC-parti mobili a distanza variabile

Elettrolisi
Si ha l'elettrolisi quando in seguito al passaggio di una corrente elettrica (non alternata ma continua) attraverso una soluzione,
il liquido che la costituisce (acido, base, sale) viene decomposto.
Si ottiene ciò immergendo in un recipiente
contenente la soluzione idue elettrodi, quello positivo o anodo e quello negativo o
catodo. Le sostanze che compongono la soluzione sottoposta ad elettrolisi possono venir ridotte allo stato gassoso oppure depositarsi sugli elettrodi.
Elettromagnetico (Comando E.)
Viene anche denominato impropriamente ma
nel linguaggio corrente scatto o otturatore
elettromagnetico. Effettivamente trattasi di
un elettromagnete che comanda lo scatto,
cioè il movimento di apertura e chiusura
dell'otturatore e in certi casi anche il movimento di trasporto della pellicola, non direttamente, ma mettendo in funzione un
motorino che esegue il movimento meccanico.
L'elettromagnete o elettrocalamita è costituito da un nucleo di materiale ferroso al quale vengono fornite proprietà magnetiche per
mezzo di un avvolgimento di filo conduttore attraversato da una corrente elettrica.
Il grado di magnetizzazione e quindi la potenza dell'elettromagnete dipende dal numero di spire di filo conduttore e dall'intensità della corrente al cui passaggio il nucleo di materiale ferroso diviene sede di un
flusso magnetico. Questo, solitamente, si
chiude dopo aver percorso il nucleo ed attraversato uno spessore d'aria ridotto, che
si trova fra le due parti del nucleo rivolte
una verso l'altra, chiamato traferro. Se le
due parti sono mobili il passaggio di corrente riduce lo spessore d'aria; in codesto
modo si può ottenere la chiusura di un circuito elettrico e realizzare così un sistema
elettrocomandato che agisce su organi meccanici, come ad esempio l'otturatore di un
apparecchio fotografico. Un otturatore elettrocomandato, specie se accoppiato alla trazione della pellicola, può trovare applicazione in molti settori della fotografia e precisamente ogni volta che sia necessario od
opportuno far funzionare l'apparecchio a distanza (v. anche Comando a distanza).

Elettroniche (matrici E.)
Con questo sistema si può ottenere la riproduzione di una fotografia su una matrice
destinata poi alla stampa con mezzi tipografici o analoghi (ciclostile, offset, ecc.). Il
procedimento si basa sull'impiego di macchine elettroniche, di recente creazione, il
cui principio fondamentale di funzionamento
è riassunto nello schema riportato. Sul cilindro 1 viene disposta la fotografia da riprodurre e durante la sua rotazione una cellula fotoelettrica (simile a quelle che vengono usate per la lettura delle colonne sonore dei film) «esplora » gradatamente ma
rapidamente la superficie e «legge » tutte
le tonalità dell'immagine. Sul medesimo asse
si muove in sincronia di rotazione e di movimento coassiale (laterale), un secondo cilindro sul quale viene fissata la matrice, in
corrispondenza della quale vi è una lancetta di incisione. Gli impulsi che riceve la
cellula leggendo la fotografia vengono trasformati in impulsi elettrici, che azionano la
punta del dispositivo di incisione. In questo
modo quando la fotocellula viene a trovarsi
in corrispondenza di una zona bianca trasmette un impulso elettrico intenso e la punta incide lo strato della matrice, quando
invece si trova in corrispondenza di una zona molto scura la cellula non percepisce
alcuna luce riflessa dall'originale e non trasmette alcun impulso; le varie tonalità di
grigio produrranno incisioni più o meno profonde a seconda della luce riflessa percepita
dalla fotocellula. Queste matrici sono di materiale differente a seconda della loro destinazione, le più resistenti sono quelle a superficie metallica che possono subire un trattamento induritore per venir usate direttamente come cliché per la stampa, previo
montaggio sugli appositi zoccoli.
Esistono anche altri modelli di queste macchine nei quali l'immagine viene ripresa da
una piccola telecamera che la ritrasmette
contemporaneamente su un teleschermo, nella medesima dimensione oppure in scala diversa, a retino o a tratto; il quadro viene
a sua volta fotografato e fornisce un negativo dal quale viene poi ricavato o il positivo fotografico oppure, con i normali metodi usati in zincografia, il cliché per la
stampa tipografica.
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2

sformare completamente l'iposolfito in
solfato neutro inerte.
Si prepara una soluzione composta da:

un

acqua ossigenata al 3 %
. cc.
300
ammoniaca comm. a22 0 Bé dil. 1:6 cc.
100
acqua sino a fare
cc. 1000

1 cilindro porta fotografia
2

cilindro porta matrice

3 cellula fotoelettrica
4

punta d'incisione

5

trasformatore -amplificatore

6 collegamento col motorino per il movimento rotatorio e coassiale dei due cilindri.

Elettronico (contasecondi E.) - v.

Conta-

tempo

Elettropenna
L'elettropenna o penna elettrica serve per il
ritocco fotografico. Lo strumento come tale
si presenta all'incirca come una penna stilografica; nell'interno vi è un piccolo vibratore che funziona a corrente alternata di pochi volts, fornita dalla rete elettrica mediante
inserimento di un trasformatore. La velocità
e l'ampiezza del movimento vibratorio sono
regolabili mediante piccoli volantini esterni.
In questo modo le oscillazioni possono variare da una frazione di millimetro sino ad
un'ampiezza massima di 2 o 3 mm. e possono essere verticali od orizzontali rispetto
all'originale da ritoccare a seconda della posizione in cui si tiene la elettropenna. Sul
portapenne si possono innestare, solitamente
mediante semplice pressione, i più svariati
attrezzi: mine nere o colorate, raschietti a
lancetta (vaccinostil), pennellini sottilissimi
per il ritocco, pennelli medi per la coloritura, pennini per la spuntinatura, ecc.
Il vantaggio rappresentato da questi attrezzi
consiste nel fatto che mentre un abile ritoccatore è capace di eseguire al massimo 3
o 4 movimenti al minuto secondo, con l'elettropenna in un secondo si possono ottenere
tanti movimenti quanti sono iperiodi della
corrente elettrica, quindi sulla rete italiana
50 vibrazioni al secondo. Per usare questi
attrezzi occorre però abituarsi ad una nuova
tecnica; mentre in genere il ritoccatore è
abituato a muovere la matita o il raschietto,
con la elettropenna dovrà evitare qualsiasi
movimento e limitarsi a guidarla sui tratti
da ritoccare; i movimenti della mano sono
da evitare perchè quello manuale e quello
meccanico possono o annullarsi a vicenda
lasciando quindi un tratto senza ritocco, oppure sommarsi eseguendo un tratto troppo
marcato o troppo ampio. Viceversa l'elettropenna permette di aumentare notevolmente la velocità di lavoro e di ottenere
una maggiore uniformità nel ritocco.
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Elettrotermografia
Si tratta di un nuovo procedimento particolarmente usato per la stampa di documenti
e disegni anche a tratti minutissimi, che si
basa in parte sul procedimento xerografico
(v. Elettrica - f.E. e Xerografia) e in parte su
quello thermofax. La carta, sensibile solamente ai raggi infrarossi (per questo motivo il procedimento si può fare in piena luce), è ricoperta da una sostanza a base di
cera che diviene sede di una carica elettrostatica; questa carica viene eliminata solamente nei punti che risultano colpiti dalla
luce nel corso della stampa eseguita col sistema thermofax, cioè a raggi infrarossi.
Dopo l'esposizione l'immagine elettrostatica
risulta visibile per l'adesione di una polvere
scura a base di pigmenti, come avviene nella xerografia, la polvere viene quindi fissata mediante il calore.

Il lavaggio preventivo in acqua corrente dovrà essere di 30 minuti per il cartoncino e
di 15 minuti per la carta (secondo L. P. Clerc
è sufficiente un tempo più breve) e quello
successivo nell'eliminatore così composto, di
10 minuti; si prosegue ancora con un lavaggio finale di 5 minuti in acqua pura.
La soluzione dell'eliminatore è molto instabile e va preparata al momento dell'uso, inoltre non va tenuta in flaconi chiusi perchè sarebbero soggetti a rottura. Un litro di soluzione serve al trattamento di una superficie
pari a 15-20 copie 18 x 24. Un eventuale ingiallimento delle zone bianche si può eliminare con l'immersione per 1-2 minuti in una
soluzione di acido acetico all'i %, seguita
da un breve lavaggio in acqua pura. L'acido
acetico elimina il leggero rammollimento e
gonfiamento della gelatina provocato dall'ammoniaca, che talvolta può compromettere la
smaltatura specie se eseguita a temperatura
elevata.
Il trattamento per l'eliminazione delle tracce
di iposolfito è assolutamente necessario per
tutte le stampe destinate alla preparazione
di pannelli fotografici decorativi e che quindi subiscono incollature e trattamenti plastificanti.

Eliografia
Questo nome venne dato da Niceforo Niepce
nel 1822 al suo primo rudimentale procedimento fotografico (v. Dagherrotipia e Storia
della F.).
Attualmente con questo termine viene designato uno speciale procedimento che incominciò a divulgarsi verso il 1900, non strettamente fotografico anche se con esso presenta notevoli analogie, che viene usato per
la stampa a contatto di disegni al tratto prevalentemente di carattere industriale. Gli originali devono essere su carta trasparente o
semitrasparente, mentre le copie si possono
ottenere indifferentemente su carta opaca o
trasparente.

In passato vennero esperimentate varie sostanze ossidanti: ipoclorito di sodio, acqua
ossigenata, persolfato di potassio, perborati
alcalini ed altre; tutte però davano origine a
composti insolubili col lavaggio e dannosi
per la stabilità delle immagini.

Nelle macchine eliografiche il disegno da riprodurre, eseguito su carta trasparente (carta
da lucidi), viene sovrapposto alla carta sensibile e idue fogli così uniti vengono introdotti
in una apposita apertura dove un nastro trasportatore li porta contro un cilindro di vetro
o plexiglas trasparente, che racchiude nel suo
interno una sorgente di luce azzurra costituita da uno o più tubi fluorescenti, (a suo tempo veniva usata una lampada ad arco che si
spostava automaticamente nell'interno del cilindro da un'estremità all'altra per illuminare
tutto l'originale). La rotazione del cilindro,
azionata da un motorino elettrico, fa avanzare insieme l'originale trasparente e la carta
da copia tenendoli a stretto contatto. La luce,
che attraversa le zone chiare dell'originale e
viene arrestata dai tratti scuri, impressiona la
carta sensibile sulla quale si forma di conseguenza un'immagine latente, che diviene poi
visibile esponendo la superficie ai vapori di
ammoniaca.

Uno degli eliminatori per molto tempo usato
e al quale ricorrono ancor oggi certi laboratori è il permanganato di potassio in soluzione all'i % aggiunto all'acqua di lavaggio;
occorre poi un breve lavaggio in acqua pura.
Nel 1940 nei laboratori americani venne sperimentata la seguente formula capace di tra-

Vi sono macchine che eseguono solo la
stampa: i rotoli di carta impressionati vengono poi disposti (anche arrotolati) in speciali cassette a tenuta stagna, alla base delle
quali una resistenza elettrica riscalda dell'ammoniaca che sprigiona così ivapori. Le macchine più complete portano già incorporata

Eliminatore d'iposolfito
Il lavaggio finale, sia pure prolungato e in
acqua corrente, al quale vengono sottoposte
le copie, non è sufficiente ad eliminare le ultime tracce di iposolfito che rimangono trattenute tra le fibre della carta e che, anche a
distanza di anni, possono provocare macchie
e compromettere l'aspetto e la conservazione
dell'immagine fotografica. E' necessario quindi l'impiego di un eliminatore; questo determina una reazione chimica che non distrugge
l'iposolfito di sodio ma lo trasforma in una
sostanza inerte.

ed il nuovo apparecchio venne accolto con un
certo scetticismo, ma da lungo tempo tale scetticismo ha ceduto il passo ad un convinto entusiasmo per l'apparecchio e per il «sistema rel'ex » che esso, in un certo senso, rappresenta.
Oggi, gli apparecchi reflex 24 x36 monoculari
hanno invaso il mondo e tale sistema continua
progressivamente a conquistarsi nuovi entusiastici
adepti. Con la Exakta si può dire che praticamente nessun campo di attività fotografica resta escluso, e ciò sia per il dilettante che per il tecnico ed il professionista: dalla micro all'astrofotografia, passando per tutti icampi tecnici ed artistici.
L'autore del volume, ora pubblicato in 8° edizione,
conosce ed usa la Exakta fin dal primo modello
ed ha seguito tutte le sue evoluzioni fino all'attuale modello «Exakta Varex II a»; il volume riporta le indicazioni per tutti i tipi finora usciti,
così che il possessore di un qualsiasi tipo dell'Exakta vi potrà trovare una vera miniera di notizie. La pubblicazione è veramente completa non
solo per quanto riguarda l'apparecchio e le sue
possibilità, ma in quanto tratta anche gli argomenti collaterali riguardanti le pellicole, gli obiettivi, i filtri, il lavoro nella camera oscura, la
proiezione, ecc.
Possiamo senz'altro dire che questo volume è il
più completo che sia stato mai pubblicato sull'Exakta ed esso offrirà ampia ed interessante
materia di lettura e di studio sia al dilettante che
al professionista ed al tecnico.
A quando un'edizione italiana, eventualmente più
ridotta, di questa magnifica pubblicazione?
Renato Fuchs

SPORTFOTOGRAFIE di Josef Plimann. Halle, Fotokinoverlag, 1962. In 8°, pag. 220 con 138 illustrazioni.
Joset Pilmann è uno sportivo-fotografo che ci
accompagna nel regno della fotografia sportiva,
questa stretta parente del fotogiornalismo. In una
serie di articoli egli fornisce utili suggerimenti per
chi vuole dedicarsi, quale dilettante o quale professionista, a questa attività. Riportiamo il titolo
di alcuni capitoli: Scelta dell'apparecchio; Scelta
degli obiettivi e degli accessori; Ogni genere dì
sport è diverso dagli altri; Fotografia del movimento; Una questione fondamentale: la nitidezza;
Estetica, composizione, bellezza, drammaticità; Il
reportage fotografico; La fotografia sportiva a colori; Contatti con la redazione.
La capacità del fotografo sportivo o dell'aspirante a questa attività deve tendere continuamente a
un miglioramento, sia nel campo artistico che in
quello tecnico generale ed in quello specifico.
La pratica esplicazione dell'attività farà conseguire imigliori risultati, ma questi saranno tanto più
facilmente raggiungibili se si baseranno su un
preventivo opportuno sostrato di conoscenze tecniche.
Il libro del Pilmann ci fornisce abbondante materiale a questo riguardo.
Renato Fuchs

DIE NEUE TRICKFILM-SCHULE di H.C. Opferman - G. Kramer. Monaco, Heering Verlag, 1963.
In 8°, pag. 336 con 340 illustrazioni.
Un volume fondamentale e completo che si indirizza tanto al dilettante che al professionista del
cine e della televisione ed alle nuove generazioni
del cinema professionale.
Per la prima volta abbiamo una pubblicazione che
riporta pressochè tutti i trucchi possibili nel
cine professionale ed in quello amatoriale.
Il contenuto è diviso in tre parti: per principianti, per progrediti e per maestri, e sono pertanto
descritte (nella prima parte) le possibilità consentite ad ogni dilettante in possesso di una cinepresa di poche pretese e senza accessori dispendiosi; la seconda parte illustra alcuni dei più
efficaci trucchi del film professionale e dimostra
come essi possano essere attuati anche da chi
non disponga di notevoli mezzi finanziari e tecnici. La terza parte, dedicata ai «maestri », indica e chiarisce i diversi procedimenti speciali
oggi utilizzati nel cine professionale, cosicchè il
lettore è in grado di riconoscere i trucchi adottati nei «colossi » americani «Ben Hur » o «Spartaco ».
Si può dire che non esista un settore che non
venga considerato in questo magnifico volume,
e ciò vale sia per i film d'animazione di Wall
Disney che per «I dieci comandamenti »- (scena
della spartizione delle acqua del Mar Rosso) e
per tanti altri.
Renato Fuchs

RACCONTI DI HOLLYWOOD, a cura di Guidarino
Guidi. Milano, Sugar. 1963. In 8°, pp. 498.
Quindici racconti dedicati alla Mecca del cinema, e tutti dovuti alla penna di noti e bravi scrittori. Tuttavia il libro giunge, come dire?, un po'
in ritardo, poiché oramai la capitale del cinema
americano non ha più nei confronti del pubblico
medio quel fascino meraviglioso e mitologico per
cui tutto quello che si leggeva sopra di essa acquistava un prestigio unico, e una carica di emotività senza pari. Proviamo, per esempio, a leggere in questo volume il racconto di Francis
Scott Fitzgerald, intitolato «Folle domenica»: è
una novella striminzita, scritta di malavoglia, e ci
mostra il solito sceneggiatore che sputa sul piatto
dove mangia, che si sente frustrato e trova che
in quel dannato posto tutto è maledettamente stupido; insomma, niente che possa resistere al di
là dei luoghi comuni che ben conosciamo. Un
altro racconto, quello di Henry Miller, è un resoconto pigro e banale di un pranzo tra gente importante e cinematografari famosi: si fa un gran
bere, un gran dire a vuoto, ci sono le frasi ripetute in maniera monotona, e di buono c'è soltanto un giudizio sulla «fiacca fantasia di Fritz
Lang» (che pensando ai tempi in cui il breve
racconto fu scritto è già qualcosa). Ring Lardner
ci dà un resoconto abbastanza spiritoso della vita
privata di un grande regista, che è naturalmente
un mito, un uomo (ci dice l'autore) ignorante e
cafone, che a ogni parola ci mette il suo bravo
«voglio dire», e ripete sempre le stesse cose
sciocche e infantili. Costui ha una mogliettina,
che un tempo, quando lui la conobbe, era una
ragazza prodigio del cinema, una Deanna Durbln
con tanti denti finti e lustri e Isuoi bei vestitini
alla tirolese; poi il regista, che l'aveva lanciata,
ne ha fatto una donna tutta casa e tutta figli,
una brava massaia, e questo per dare sostanza
al mito della felice famiglia del grande regista.
Va un intervistatore in casa di questa brava gente e scopre che il regista è uno scemo e che la
moglie — la quale nel frattempo è diventata una
Kay Francis tutta whisky sospiri e depressioni psichiche — è molto infelice e non può più fingere... Insomma, è un libro che quindici anni fa
sarebbe sembrato bellissimo; oggi ha una certa
importanza, ma non più diretta, bensì riflessa, da
analizzare sotto aspetti marginali e secondari.
Giuseppe Turroni

MARILYN MONROE, di Michel Laclos. Parigi,
Jean Jacques Pauvert, 1963. In 8°, pp. 15 con
taw. nn.
Nella collezione parigina «Vedettes du Cinéma »,
ecco un breve profilo della povera Marilyn Monroe scritto da Michel Laclos e illustrato da bellissime immagini in bianco e nero, ricavate da
film oppure da fotografie famose. Il saggio sulla
attrice non ha niente di speciale, pare anzi una
di quelle biografie che si leggevano molti anni
fa sul settimanale della Vitagliano «Hollywood »;
in altri termini si insiste molto sulla vita di un attore senza pensare di rivedere il mito davanti a
una luce più torte, magari più crudele; poi si ricordano i film di quest'attore, si dice dove costui era stato più bravo e dove invece aveva reso
di meno, e in tal modo si è completato un quadro, che ha una certa importanza ma che in fondo dice ben poco sulla figura e sul carattere umano di un attore. Michel Laclos, dunque, non si
discosta da tale impostazione, ma ciononostante
il suo saggio può essere più utile di tutte quelle
accuse, tutte quelle polemiche e quegli schemi
troppo comodi che all'indomani del suicidio di
Marilyn Monroe riempirono inostri giornali e poi
le nostre riviste specializzate. Si diede ad Hollywood la colpa di un gesto folle e tragico che
si ripete quotidianamente nel corso dei secoli
quando viene a mancare uno scopo più alto alla
nostra vita; un povero caso individuale fu portato a simbolo di un mondo stanco e frivolo. E'
persino ridicolo il pensare a tanta gente per la
quale il tatto di perdere il meraviglioso aspetto e
senso della giovinezza diventa un vero e proprio
dramma, che poi a parole accusa Hollywood di
aver cresciuto l'infelice ragazza nel culto dell'eterna giovinezza, dei sensi freschi e splendidi,
della grazia duratura, del vivere in continua felicità. E' ovvio che Hollywood non poteva utilizzare altrimenti il talento dell'attrice. Del resto in
Italia e in Francia si vede ben di peggio e il
fatto che Marilyn Monroe da ragazzina sgraziata
e ordinaria sia diventata quel miracolo di grazia, di finezza, di sensibilità che tutti sappiamo,
vuol dire che a Hollywood la gente non è poi
tanto ottusa e sciocca come tanti scrittori ci voglono far credere. Un caso così è davvero unico
nella storia del divismo, ed alla bellezza va certamente unito il talento, un talento che a sua
volta è sortito da doti naturali (una sensibilità
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introversa che, manifestandosi, trovava i mezzi
più infantili, più «carini», più adorabili di difesa) e dall'accanita intelligenza hollywoodiana
messa al servizio di un personaggio da inventare, di una figura da plasmare. A un anno di distanza dal suicidio pensiamo che quel vuoto è
davvero incolmabile, e che il fascino esercitato
sulle folle da quella bravissima attrice era ben
più grande di quello per cui una Vitti, una Cardinale d'oggigiorno si impongono a un «clan »
più o meno ristretto; e pensiamo che il fascino
fisico di Marilyn Monroe veniva da un suo sentimento di inferiorità di fronte alla vita, da una
mancanza di aggressività, di sicurezza, quella
agressività e quella forza che fanno si che nel
mito una Jayne Mansfield possa diventare bella,
una Ava Gardner distinta, e via di questo passo,
scendendo la scala della differenziazione umana.
Ma tutto è talmente armonioso in questa breve
parabola terrena, tutto è talmente bello e grazioso
— tutto, certo, fino all'orribile traguardo — che
non val la pena di fare iprocessi, di cercare le
ragioni, di individuare le cause. In ognuno di noi
c'è una zona indecifrabile di mistero e tale mistero in una diva grandissima come la Monroe
farà scrivere da oggi tante pagine, tanti articoli
e diversi libri ancora.
Giuseppe Turronl

di Giuseppe Turroni

Gita sociale a Moncalvo
Fotografico Milanese.

Monferrato,

al

Circolo

Si è chiusa con questa gita sociale a Moncalvo
la stagione estiva delle mostre del Circolo fotografico milanese e allorchè sarà pubblicata questa nostra recensione I fotografi ci avranno portato dalle ferie nuovo materiale, aspetti nuovi della realtà oltre le mura del loro orizzonte quotidiano. Dunque, questa gita sociale è davvero notevole e intanto ci piace l'idea di partenza, cioè
questi quindici autori che arrivati nella bella cittadina piemontese vanno chi da una parte chi
dall'altra e ritornano con il loro tesoro di immagini. In un certo senso, questo procedimento
è quello tipico del film-inchiesta che oggi in Italia rende moltissimo, sia dal lato economico sia
dal lato della fiducia dei critici. Molte volte ifilmrnchiesta sono contradditori, non si sa bene cosa
vogliano dire, e adesso poi con il mostrarci l'altra faccia del «boom» economico sembra proprio siano eseguiti su ordinazione, una ordinazione naturalmente alquanto polemica. Scusate se
per un momento andiamo oltre il seminato ma
vediamo di parlare un po', per esempio, del film
«Italia proibita ». Dunque, gli autori alla fine dicono che il film è dedicato «a te, vecchina sola » eccetera eccetera. Questa vecchina sola, ripresa a Milano, è un po' la croce e la delizia di
diversi bravi fotografi italiani, poiché è una vecchina molto buffa, non perfettamente — diciamo — equilibrata, la quale se ne va in giro, tutta pulita e ordinata e persino con una traccia di
belletto, con varie borse che contengono tutti i
suoi beni e il suo capitale. Chi tra noi, in Piazza del Duomo, non ha avuto la tentazione di fotografare la simpatica vecchietta? Ora gli autori
del film in questione dopo averci mostrato la
scena dei poveri a cui il gran cuore dei milanesi
a Natale dona un gustoso pranzetto, ci fanno vedere la vecchietta e ci dicono che è stata esclusa, non è stata invitata. A tutti noi viene la pelle d'oca, ci si stringe il cuore e spunta la lacrima. La verità è che la vecchietta stessa non vuole l'invito, non vuole mischiarsi tra gli altri. (Paul
Léautaud le avrebbe dedicato una piccola ma durevole paginetta). Questo, per dire che l'inchiesta è sempre tanto ambigua e che le cose bisognerebbe chiararle sino in fondo - ma come si
fa -il tempo a disposizione è poco, la buona volontà idem, e poi torna comodo allinearsi nella
pigra polemichetta... I nostri fotografi, dunque, a
Moncalvo non hanno dovuto suonare la tromba
della polemichetta ma è strano (o meglio, è interessante) come i due bambini, maschio e femmina, che ballano il «twist» li abbiano colpiti,
poichè di fotografie del genere ce n'è più d'una;
d'altra parte il «twist» rende una atmosfera assolutamente del momento ed è ovvio che queste
scenette siano fotografate volentieri. Tuttavia viene fuori l'immagine di un paese, una immagine
di giusto tono documentario.
Giuseppe Turroni

di Federico Ferrero

Sulla pre- e post-luminazione
Secondo una comunicazione della Ferrania — rrportata da «Photo-Cinéma », Parigi, Dicembre
1962, l'effetto Schwarzschild (fallimento della legge
di reciprocità log E = i X t) è molto più torte
colle emulsioni lente che con quelle rapide; l'effetto Schwarzschild si può combattere con una
pre-luminazione prima dell'esposizione oppure con
una post-luminazione dopo l'esposizione.
Sia la pre- che la post-luminazione si effettuano
con una debolissima luce bianca per una durata
da stabilirsi sperimentalmente a seconda del tipo
d'emulsione. Si tratta ora di vedere se sia meglio la pre-o la post-luminazione; secondo le ricerche della Ferrania la risposta è la seguente:
se si tratta di pose molto lunghe con debolissime
sorgenti luminose — come le fotografie astronomiche — è preferibile usare la pre-luminazione;
se invece si tratta di pose brevissime con sorgenti luminose fortissime — ad es. lampi elettronici — è preferibile usare la post-luminazione,
cioè la latensificazione.
Obiettivi speciali per Infrarosso
Come si sa, gli obiettivi normali si prestano male
per la fotografia coll'infrarosso, necessitando essi
di una correzione della loro focheggiatura per
raggi infrarossi; solo con obiettivi speciali costruiti con vetri speciali molto costosi, di terre
rare, è possibile evitare tale correzione nella locheggiatura.
Oro la Minnesota Mining and Manufacturing Comp.,
U.S.A., ha recentemente prodotto una materia plastica trasparente ed incolore, denominata «CTFE»,
che si presta ottimamente per fabbricare lenti
per obiettivi. Sottoponendo questa materia plastica
allo stato liquido, a temperatura 120°C, ad un
raffreddamento istantaneo della durata di pochi
decimi di secondo, alla temperatura ambiente
(20 °C), si ottiene una massa solida che è più
trasparente alla luce delle usuali materie plastiche, meno fragile e più dura, ottima trasmettitrice
dei raggi infrarossi, ed infine — Il che non guasta — più economica delle altre materie plastiche
trasparenti. (Foto-Héndl., N. 3/63).
Un obiettivo ultra-grandangolare
Dopo gli obiettivi super-grandangolari che abbracciano un angolo di 180°, cioè — se diretti in alto
od orizzontalmente — tutta la volta celeste oppure
mezzo giro d'orizzonte, abbiamo ora un obiettivo
ultra-grandangolare che abbraccia un angolo di
ben 187°, tale cioè da prendere oltre alla volta
celeste anche una porzione di terreno, oppure
più di mezzo giro d'orizzonte.
Questo ultra-grandangolare ha focale 6,51 mm,
dà un'immagine del diametro 18,3 mm su pellicola
cine 35 mm, apertura relativa 1:6,3, peso 155 g;
a tutta apertura ha profondità di campo da 30
cm all'infinito, ed è prodotto dalla Pacific Optical
Division della Chicago Aerial Industries Inc., U.S.A.
La produzione foto-cine della Repubblica Federale
Tedesca nel 1962
Questa produzione è stata di 2.578.000 totocamere
contro 3.005.000 nel 1961, con una diminuzione del
14,2°10. Per contro la produzione di cinecamere
e cineprolettori nel 1962 è stata di 1.010.000 unità
contro 756.000 nel 1961, con un aumento del 33,6
per cento. (Foto-Héndl., N. 3/63).
Apparecchi e pellicole speciali per astrofotografie
Per rispondere alla domanda: «La Luna è rotonda?» un gruppo d'astronomi americani si recò
a Dakar (Africa Occidentale) per fotografare l'eclisse totale di sole del 18 Febbraio 1961, per
conto del Laboratorio di ricerche della Lockheed
California Comp. Venne usata una nuova pellicola
speciale per astrofotografie, a grana finissima e
bassa rapidità, in strisce larghe 24 cm e lunghe
25 m.
Vennero usate due fotocamere telescopiche durante il fenomeno dell'oscuramento totale del Sole
da parte del disco lunare, della durata di 3 mm:
una delle due camere scattava una foto ogni 2
sec, mentre l'altra ne scattava 3 al sec. L'esame
minuzioso delle negative con una lente d'ingrandimento mostrò che la Luna è perfettamente sferica e non schiacciata ai poli.

La fotocamera a specchio riflettente ha oltre 100
anni
L'inglese Thomas Sutton pubblicò nel 1861 su una
rivista fotografica inglese una sua proposta di inserire tra obiettivo e lastra sensibile uno specchio
inclinato a 45° in modo da rinviare verso l'alto,
su un vetro smerigliato orizzontale, l'immagine
proiettata dall'obiettivo. Questa idea però non
venne realizzata che 23 anni dopo, nel 1884, da
un altro inglese, C.R. Smith, che costruì la prima
camera fotografica a specchio riflettore, monoobiettivo, del formato 10 x15 cm. (Foto, Stoccolma, Feb. 63).

Pellicole con ultra-ampia latitudine di posa e loro
avvenire
L'occhio umano vede distintamente sia colle più
intense illuminazioni — in montagna, sui ghiacciai — sia nella quasi totale oscurità, con una
scala di illuminazioni di oltre 5 milioni ad 1;
solo una piccola parte di tale scala, circa 20 ad
1, è dovuta alla contrazione e dilatazione dell'iride; il rimanente, cioè una scala di 250.000 ad
1, è dovuto alla retina, composta di minutissimi
coni e bastoncini di differente sensibilità cromatica e luminosa.
Se ora ci riferiamo alle emulsioni fotografiche,
vediamo subito che esse sono chiamate a registrare sia esplosioni nucleari sperimentali di formidabile luminosità, parecchie migliaia di volte
superiore a quella del sole, sia fotografie astronomiche di stelle debolissime, con una scala d'illuminazione di centinaia di milioni ad 1.
Naturalmente non si può pretendere di fotografare con una unica emulsione l'acciecante bagliore d'una esplosione nucleare e la debolissima
luce d'una stella lontanissima; ciascuna pellicola
foto o cine, sia lentissima che rapidissima, può
registrare una modesta scala d'illuminazione da
500 -:- 1000 ad 1. Cosi per poter fotografare una
esplosione nucleare od atomica è necessario disporre di parecchie foto e cinecamere caricate
con pellicole di differente rapidità, ma può accadere che qualche foto o cinecamera non funzioni durante l'esplosione, facendo così perdere
agli scienziati atomici e nucleari preziose informazioni.
I tecnici della Ditta Edgerton, Germershauser &
Grier, di Boston, Mass., nota fabbrica di lampeggiatori elettronici, incaricati dello studio di una
apparecchiatura capace di registrare l'andamento
luminoso d'una esplosione atomica o nucleare,
hanno ideato e sperimentato una pellicola a triplice strato d'emulsione: quello superiore rapidissimo, quello intermedio di rapidità normale, e
quello inferiore (a contatto col supporto) lentissimo.
In tal modo si riesce a «coprire » una scala di
illuminazioni molto maggiore; però se ciascun
strato desse solamente un'immagine nera dopo
lo sviluppo, le immagini nere degli strati sovrastanti impedirebbero la visione di quelle degli
strati sottostanti. Per evitare tale inconveniente,
i tecnici della Ditta Edgerton, Germershauser &
Grier hanno escogitato di rendere sensibili a tre
colori i 3 strati d'emulsione e di renderli capaci
di fornire 3 immagini diversamente colorate d000
uno sviluppo cromogeno.
In tal modo si evita che il colore di ciascuna immagine possa coprire o mascherare icolori delle
altre due immagini. Esaminando la pellicola sviluppata successivamente attraverso 3 filtri di colori complementari di quelli delle 3 negative colorate, si vedranno — sempre successivamente —
3 negative che registrano complessivamente una
scala di luminazioni di 10 milioni e più ad 1.
Gli esperimenti effettuati con tali pellicole sperimentali hanno confermato le previsioni dei tecnici della Edgerton, Germershauser & Grier. Questo tipo di pellicola speciale è naturalmente costosissimo, ma se si riuscisse a produrlo industrialmente a costo ragionevole produrrebbe una
vera rivoluzione nella fotografia: intatti non vi sarebbe più bisogno di usare foto e cinecamere
con obiettivi ultraluminosi: con una sola fotocamera munita d'un modesto obiettivo di moderata
luminosità si potrebbero fotografare tutti i soggetti di più diversa luminosità, dalla luce solare
più intensa (ghiacciai) a quella notturna (chiaro
di luna, luce stellare), senza preoccuparsi della
posa nè di eventuali fortissime sotto e sovraesposizioni.
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Foto-botteghe ambulanti
Dapprima in Germania Occidentale, ed ora anche
in Inghilterra, si cominciano a vedere le foto-botteghe ambulanti motorizzate, che rappresentano
una ulteriore evoluzione dei vecchi fotografi ambulanti di piazza, i quali consegnano le toto sviluppate e stampate in un minuto ai loro clienti.
Queste foto-botteghe ambulanti sono originate dal
tatto che in provincia, nei piccoli centri non vi
ha convenienza ad istituire dei negozi fissi di fotografia, dato il troppo scarso volume di vendite;
perciò sono stati creati dei furgoncini contenenti
una ristretta scelta di apparecchi foto e cine economici, assieme ai loro accessori: proiettori fissi
e cine, ingranditori, accessori per presa, sviluppo
e stampa, e ad un assortimento abbastanza completo di materiale sensibile foto e cine: pellicole
nero e colore, carte, prodotti chimici.
Questi furgoncini-botteghe nel corso della settimana si spostano da un centro all'altro; basta
una sola persona a guidare l'autoveicolo negli
spostamenti, e durante le soste nei centri essa
si trasforma in venditore-propagandista, realizzando così un volume di affari molto maggiore che
con un negozio fisso. (Brit. JI. Phot., 1963). Ecco
una ottima iniziativa che raccomandiamo ai fotograti di provincia italiani.
Come si sviluppa la fotografia tra Idilettanti
Lo sviluppo della fotografia nelle principali Nazioni del mondo si può paragonare alla curva
d'annerimento delle emulsioni fotografiche, curva
a torma di S inclinata che ha 3 tratti: piede (sottoesposizione), tratto ascendente (esposizione normale) e spalla (sovraesposizione). In termini di
sviluppo della fotografia, al primo tratto corrisponde la prima fase: avviamento ed espansione
dapprima lenta poi più rapida; al secondo tratto
corrisponde la seconda fase: espansione rapida
e regolare; al terzo tratto corrisponde la terza
fase: espansione più lenta e saturazione.
Nella prima fase si trovano Francia, Belgio, Olanda, U.R.S.S., Repubblica Democratica Tedesca ed
Italia; nella seconda fase Inghilterra, Repubblica
Federale Tedesca e Giappone; nella terza fase si
trovano solo gli U.S.A. che sono fotograficamente
i più evoluti. Però la fase della saturazione (come quella delle auto, TV, elettrodomestici, ecc.)
non deve preoccupare perchè anche se si raggiungesse la saturazione fotografica e non vi fosse più aumento nel numero dei possessori di uno
o più apparecchi foto e cine, le fabbriche potrebbero egualmente lavorare a pieno ritmo per
la sostituzione degli apparecchi foto e cine vecchi, guasti, ecc. (da una statistica su Ph. Tk.-u.
Wt., Febbr. 63).
Influenza della granulazione della negativa sulla
resa del valori della copia
La granulazione della negativa può influire notevolmente sulla resa dei valori nell'immagine positiva, sopratutto nel caso della stampa ottica (ad
es. nell'ingrandimento) o della stampa per contatto. Nella stampa per contatto e nell'ingrandimento moderato (al disotto di 10 volte lineari) lo
effetto della granulazione della negativa è molto
modesto, e non può esser preso in considerazione che nei torti ingrandimenti, oltre 10 volte, e
nelle copie su emulsioni positive (lastre o pellicole) a granulazione estremamente fine.
La «pantomografia »
E la concentrazione delle parole «Panoramic Tomography» e designa un nuovo genere di fotografia nel quale l'oggetto da riprodurre è animato
da un movimento di rotazione uniforme e presenta successivamente le porzioni della sua superficie esterna od interna ad un fascio di luce passante attraverso una stretta fessura e proiettato
di riflesso su una pellicola scorrente orizzontalmente lungo una curva identica a quella dell'oggetto ed in senso opposto a quello della rotazione
dell'oggetto.
Si ottiene così un'immagine distesa, piana, nitida, globale di tutta la supertice esplorata esterna
od interna dell'oggetto. La pantomografia viene
applicata nell'industria (esame esterno ed interno
di pezzi lavorati, difettosi, riparati, ecc.) ed in
medicina (esame dell'interno della bocca e dell'esterno del cranio, torace, addome). (Sci. & Ind.
Phot., Dic. 62).
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La fotografia, tra le materie ausiliarie delle scienze medico-biologiche, è quella
che ha avuto le più mutevoli vicende. Periodi di gran voga si sono alternati ad
altri di totale abbandono, ma si può dire che essa si è conquistata un indiscusso
primato ogni qual volta ha reso un servizio nel quale era insostituibile. Molti
fatti attestano, a chi vuol esservi iniziato, a quale grado di sviluppo sia giunta
oggi la fotografia medica.
Su questo argomento sono già stati scritti trattati e manuali. Le maggiori industrie produttrici di materiale sensibile dispongono di un vero e proprio servizio
specializzato e diretto da medici particolarmente esperti. Si sono costituite
associazioni nazionali e internazionali per favorirne lo sviluppo e la diffusione.
Sono stati organizzati congressi ad altissimo livello, si sono tenuti simposi e
banditi concorsi.
La fotografia medica è ormai una pratica operante, impostata su chiari canoni
tecnici e perchè no, screziata con un pizzico d'arte, anche quando vuole servire
alla pura documentazione o è costretta ad essere un mezzo didattico.
Non così è per la fotografia applicata alla ricerca, terzo dei rami nei quali i
canoni suddividono la fotografia medica. Ma se a quest'ultima è negato sia
pure un tocco di estetica, essa rimane però trabocchevole di risorse inventive
e di utili artifici di tecnica.
Questa triplice classificazione così ben proposta quanto universalmente accettata, con un po' di coraggio potrebbe essere trasformata in altra, meglio atta a
definire le ragioni del futuro sviluppo della specialità.
I due grandi settori quindi che compongono la fotografia medica sono, uno
facoltativo, e l'altro insostituibile. Il primo pur essendo efficacemente integrativo
delle già esistenti tecniche medico-biologiche, non è tale che se ne prescindiamo o per eccesso di costo o per scarsità di attrezzatura, otteniamo risultati
mortificati nella loro essenza.

1) Reticolo per valutare la migrazione elettroforetica
e le precipitazioni immunoelettroforetiche.

2) Migrazione elettroforetica di confronto.

3) lmmunoelettroforesi su agar del siero e del plasma
dello stesso individuo.

Fotografia endoscopica: spilla nel
destro.
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bronco superiore

L'infrarosso riproduce fedelmente la rete venosa sottocutanea e la macchia dove il tessuto è danneggiato
dall'ipercapnia ed è candidato all'ulcerazione.

Fotografia in fluorescenza: attinomicete ripreso contemporaneamente nelle sue tre diverse fasi vegetative.
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Fotografia all'infrarosso: evidente penetrazione delle
radiazioni al di sopra degli X 8.000. La fotografia rivela, oltre che la rete venosa sottocutanea, anche
minutissimi particolari quali la struttura papillare
della cute e le radici dei peli.

I
.

lmmunofluorescenza: colorazione con un antisiero
specifico di bacilli, normalmente conviventi con l'uomo, capaci di dare però immunità nel coniglio.
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Il secondo, quello indispensabile, contempla tecniche d'uso, materiali e mezzi
di utilizzarli, senza dei quali non si raggiunge o si conferma una diagnosi, non
si illustra un caso clinico o si esegue un esame di laboratorio, non si rileva
un'evoluzione in meglio o in peggio di una malattia.
A questo secondo settore della fotografia medica, tutti i medici dovrebbero
essere iniziati mentre alcuni tra di essi possono farne oggetto di profonda
specializzazione.
L'esperienza ci dice che una specializzazione professionale si stabilisce e prende sviluppo ed individualità, quando diventa ragione di lavoro retribuito. La
retribuzione, d'altra parte, conforta un lavoro solo quando questo è indispensabile.
Saremmo proprio al punto giusto in cui la specialità può essere definitivamente
inquadrata con gli sforzi congiunti di chi ne è già esperto, delle associazioni
di categoria, di chi ne ha necessità e delle industrie che producono materiali
sensibili e attrezzature per il loro impiego.
Nell'argomento fotografia è implicito anche quello cinematografico.
La cinecamera è il più moderno dei chimografi, capace di registrare contemporaneamente molti aspetti di un fenomeno.
E' possibile cioè localizzare nello spazio, nel tempo e nella qualità un oggetto,
o un essere, o la sua fenomenologia funzionale.
E' una gran risorsa per l'uomo poter disporre di un mezzo che, contemporaneamente, serve di misura, localizza nel tempo con la precisione del millesimo
di secondo, e documenta prescindendo anche dalla quota individuale di errore.
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La fotografia ultrarapida arriva a fissare l'attualità al livello del milionesimo
di secondo. La fotografia lenta ha animato il fenomeno della crescita e della
riproduzione mentre inostri sensi da soli non riescono a percepirne il divenire.
L'analisi e la sintesi cinematografica sono una espressione tecnica più perfezionata, atta a documentare il divenire biologico.
Se passiamo dalla valutazione attuale a quella potenziale diremo che la fotografia applicata alla spettrografia, alla polarografia o alla colorimetria diventa
un mezzo di valutazione quantitativo oltre che qualitativo.
Come la fotografia è riuscita a portare al livello dei nostri sensi ciò che per essi
è troppo veloce o troppo lento, così essa ha allargato anche iconfini della luce
al di qua ed al di là dello spettro visibile.
Grande ausilio è stato per la medicina l'impiego delle emulsioni sensibili all'infrarosso, che sono penetranti e capaci di selettività strutturale. Le emulsioni
sensibili all'ultravioletto, per la breve lunghezza d'onda di questi raggi, hanno
invece una definizione molto spinta. Le radiazioni ultraviolette, oltre l'impiego
delle azioni dirette sulle emulsioni, hanno anche quello delle azioni indirette.
E' così che è nata e si è sviluppata la fotografia in fluorescenza ripresa su
pellicola a colori.
Le emulsioni ultraviolette hanno anche largo impiego nella microscopia elettronica, nella fluorografia e in tutte quelle tecniche nelle quali si fa uso di lampade
allo Xenon, o al mercurio o di schermi di rinforzo.
Le caratteristiche fisiche delle lunghezza d'onda brevi e delle emulsioni a
grana ultrafina, sono state le principali ragioni della affermazione della roentgenmicroscopia.
Quando si temeva che la chimica avesse raggiunto un limite per la sensibilità
delle emulsioni con i3000 Asa della Polaroid e che fosse impossibile raccogliere immagini radiologiche senza sottoporre ipazienti a un sovradosaggio di
radiazioni, è nato l'amplificatore di immagini che ha spostato la soglia di sensibilità di una emulsione al disopra di quella dell'occhio umano.
In questo ultimo decennio, grazie alla migliorata sensibilità delle emulsioni e al
perfezionamento dei mezzi illuminanti, la fotografia endoscopica, che in passato
veniva considerata un virtuosismo magico, è diventata una corrente pratica
diagnostica. Il medico fotografo ha estratto dal segreto delle cavità del corpo
umano le immagini dei visceri senza turbarne la funzionalità e irapporti topografici. Interventi esplorativi, biopsie a cielo coperto e altre pratiche diagnostiche sgradite al paziente e complicate per l'operatore, sono state veramente
sostituite dalle tecniche endoscopiche. La possibilità di fissare in fotografia e
mostrare a un numero indefinito di persone quelle immagini che solo l'operatore
aveva il privilegio di vedere, e in più la possibilità dell'operatore stesso di poterle in qualsiasi momento ricontrollare, hanno inserito la pratica fotoendoscopica
nel settore della fotografia indispensabile.
La fotografia ha raggiunto la retina e il timpano, i bronchi e la vescica, il
cuore e lo stomaco.
Nel settore delle sorgenti radianti sono nate le lampade spettrali adatte a delle
selezioni minuziose per quanto riguarda le lunghezze d'onda.
Per la concentrazione dele radiazioni in aggiunta ai diottri disponiamo di lampade ad alta pressione che con 100 W di potenza superano i250.000 Stilb. E' nato
il Laser. E' nata la televisione con fototubi sensibili alle radiazioni che l'occhio
umano non raccoglie e che noi abbiamo applicato come mezzo per la messa a
fuoco automatica durante le riprese con emulsioni I.R. e U.V.
Altro progresso di grande utilità per la fotografia medica è stata la realizzazione
delle lampade allo iodio. Esse occupano poco spazio in proporzione alla loro
potenza, hanno una durata superiore alle altre lampade usate, hanno un'emissione costante. Queste utili caratteristiche sono dovute alla presenza nell'interno
del bulbo di qualche cristallo di Iodio che impedisce la deposizione delle particelle del filamento sulle pareti del bulbo, e ibulbi possono stare accesi anche
a temperature molto basse e persino immersi nell'acqua.

lmmunoelettroforesi: le tappe delle successive precipitazioni degli arti hanno valore diagnostico. Non si
può fermare la reazione tra antigene e anticorpo e
pertanto bisogna fissare con l'ausilio della fotografia
le varie tappe.
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Micosi: lieviti ripresi in doppia fase.

Cellule

a fluorescenza

spontanea

dell'albero

bronchiale.

Plancton: fluorescenza di liquido aspirato dai bronchi di un annegato. Questa indagine può essere molto importante in medicina legale.

Tra le lampade ad alta pressione di recente costruzione, vi sono quelle allo
Xenon: emettono una luce identica a quella diurna. Esse sono dotate di grande
potenza e hanno una lunga durata. Le lampade allo Xenon sono altrettanto apprezzabili se usate negli apparecchi di proiezione. Il loro grande avvenire è
assicurato anche dal fatto che saranno per loro merito unificati itipi di emulsioni
a colori tuttora esistenti.
Anche i materiali sensibili in questi ultimi tempi sono stati perfezionati: sono
migliorati imateriali e imezzi di impiego e di trattamento.
Le pellicole a colori invertibili si prestano alla duplicazione di originali pure a
colori. Tale possibilità di riproduzione è integrata dalla possibilità di correggere riprese fotografiche mal riuscite per errore di esposizione.
Quando soprattutto si tratta di soggetti o di fenomeni che raramente si incontrano nella pratica medica o nella ricerca biologica o che non è semplice riavere a propria disposizione per fotografare, è indispensabile riuscire a correggere una ripresa non soddisfacente.
E' noto che le fotografie su materiale invertibile sono passibili di deperimento
soprattutto se vengono usate per proiezioni. Prima di iniziarne l'uso è quindi
opportuno disporne di copia per salvare l'originale.
Partendo dall'invertibile oggi è possibile passare con buona fedeltà di colori a
copie su carta a colori controtipo:
Vi sono pure dei controtipi in bianco e nero che stampati per contatto o con
ingranditore riproducono l'immagine identica all'originale. Codesto materiale ha
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il suo impiego nella correzione di radiogrammi impropriamente esposti e nella
rivelazione di particolari minuti da radiogrammi esposti a radiazioni dure. Fra
itanti tipi di materiali disponibili non si ha che l'imbarazzo della scelta quando
ci si appresta alla creazione di un archivio di fotografia medica. Vi è però un criterio di scelta che indirizza l'esperto verso iminori costi, la semplicità di trattamento, la possibilità di lunga conservazione, la riproducibilità e la correzione
cromatica.

e

A tutti questi requisiti risponde il negativo a colori che in più può essere esposto
tanto alla luce diurna quanto alla luce artificiale, sopporta enormi ingrandimenti,
è riproducibile in BeNe consente di ricavarne eliche a reticolo e per il rotocalco.
Un archivio in negativo mette in serio pericolo l'avvenire dei musei anatomici
e anatomopatologici che occupano chilometri di corridoi nei nostri istituti scientifici. Essi sono indubitatamente più decorativi con le loro grandi vetrine di quanto
non sia un armadietto chiuso munito di un dispositivo igrostatico, termostatico e
antincendio dove le immagini conservano indefinitamente una fresca realtà morfologica e coloristica.
A fianco alla fototeca cresce la cineteca vivida di realistica animazione e talvolta
fotografia e cinematografia conquistano anche la terza dimensione.
Un pezzo che una volta sarebbe stato conservato in museo deve oggi essere
fotografato in varie proiezioni nel suo aspetto esteriore e quindi sezionato e nuovamente ripreso per la sua struttura interna prima che muti la consistenza strutturale ed il colore. In qualsiasi momento potranno essere tratti dall'archivio i
pezzi che appariranno identici a quando furono osservati per la prima volta.
La fotografia medica è di grande attualità pratica nel campo assicurativo, in
quello infortunistico e in quello medico legale.
Le tappe di una lesione superficiale o profonda vengono seguite sia che evolvano alla guarigione sia che vadano verso la complicazione, con fotografie e
con radiogrammi. Le tappe funzionali si seguono sia con la cinematografia
Roentgen che con quella a colori.

Arteriolinfocromografia: piccolo linfoangioma che rimane colorato dopo arteriolinfocromografia: il Blu di
Evans è rimasto nel circolo, il Blu Sky ritorna attraverso le vie linfatiche.

La topografia vascolare di un territorio può darci una immagine combinata della
sua integrità strutturale e funzionale, se si può disporre della arteriografia con
mezzi di contrasto e della cromoarteriolinfografia con traccianti colorati.

è

Fotografia ad alta velocità: liquido amniotico che
zampilla da un utero inciso, fermato al millesimo di
secondo.
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Immunofluorescenza: fluorocromizzazione
antidifterico di un bacillo di Loefler.

con

Striscio vaginale con germi, cellule e leucociti.

Quest'ultima indagine, da noi proposta già da alcuni anni, consta della ripresa
cinematografica a colori della diffusione nei tessuti di due traccianti colorati
iniettati endoarteria e dei quali uno si lega al plasma e non esce dai vasi (Bleu
Evans) e l'altro segue le vie linfatiche (Bleu Sky).
Questa breve nota ha un intento introduttivo alla fotografia medica. Essa, malgrado la vastità degli argomenti trattati, è stata contenuta in un ristretto numero
di frasi proprio perchè la fotografia ha spiegato, dimostrato e documentato al
lettore, credo con persuasione, l'aserto.
Il chè non è poco nell'accanita lotta fra costo, spazio e iconografia contro il poco
tempo che l'uomo moderno ha a sua disposizione per apprendere.
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COMPOSIZIONE - Emilio Gerboni - Milano - Ferraniacolor Dia 28.

Jacqueline Pierreux e Walter Chiari in La rimpatriata, di Damiano Damiani.

7
C

Anna Canzi in Ifidanzati, di Ermanno Olmi.

A
Icorsi 1963/64 della Scuola del Cinema di Milano
La Scuola del Cinema di Milano inaugura, in ottobre, il nuovo anno accademico 1963/64 (18° di
attività dalla fondazione) ed annuncia le ammissioni ai diversi Corsi tecnico-professionali riguardanti le seguenti specializzazioni:
— Tecnica della sceneggiatura
alla regia (biennale)
—

Ottica

e ripresa

ed

esercitazione

cinematografica

(biennale)

— Architettura scenotecnica e costume (biennale)
— Segretarie di edizione e prod. (annuale)
—

Direzione e recitazione (biennale).

I programmi svolgono teoria ed applicazione pratica con attività culturali e realizzative di film
sperimentali con studio tecnico-pratico della registrazione del suono (tecnica del missaggio), mediante l'uso delle apparecchiature cui la Scuola
dispone.
Titoli di studio richiesti: Diploma di scuola superiore (maturità) per il Corso di Sceneggiaturaregia; Diploma di scuola d'arte per il Corso di
Scenotecnica; Diploma di scuola media per gli
altri Corsi; conoscenza lingue e steno-dattilo per
il Corso per Segretarie di edizione.

La Scuola — unica del suo tipo in tutta l'alta
Italia e la sola riconosciuta dallo Stato e dagli
Enti locali — conta circa una ventina d'anni di
vita e ha lo scopo di preparare in modo qualificato nuovi elementi per il campo cinematografico professionale nelle sue sezioni tecniche ed
artistiche.
La Segreteria della Scuola, in via Torino 49, è
aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20 di tutti
i giorni per le necessarie delucidazioni relative
alla compilazione delle domande di ammissione
al Corso prescelto.

Mostra
1964

Internazionale

della

Fotografia,

Berlino

La Mostra si terrà dal 19 settembre al 10 ottobre 1964, secondo le prescrizioni della VDAV e
della FIAP. Termine di scadenza è il 1° luglio
1964, con tassa di 1 dollaro. Per informazioni rivolgersi al Signor Bernard Labahn (EFIAP, DGPh),
1000 Berlin 44 (Neukòlln), Wartherstrasse 56-57
(Germania Occid.).
IX Esposizione Internazionale di Fotografia,
bourne

Mel-

L'Esposizione si terrà nella Town Hall di Melbourne dal 6 al 15 aprile 1964. Termine di scadenza è il 5 marzo. Per informazioni rivolgersi a:
Melbourne Camera Club, International Exhibition,
P.O. Box 4208, Melbourne (Australia).

Età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le donne per
il Corso di Recitazione da 16 a 25 anni.

VII

L'orario
materie,
riali.

La Mostra, bandita dal Circolo di Cultura di Terni (sezione fotografia e cinematografia), avrà per
tema « Gli uomini e gli animali » e sarà riservata

delle lezioni è compreso, secondo le
fra le ore 18,30 e le 21 dei giorni fe-

Mostra-Concorso

di

Fotografia,

Terni
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ai dilettanti. Termine di scadenza è il 18 dicembre 1963. Per informazioni rivolgersi a: Circolo di
Cultura, Biblioteca Comunale, Palazzo Carrara,
Terni.
La morte di
Technicolor

Herbert T.

Kalmus, fondatore della

L'11 luglio 1963 è morto a Los Angeles Herbert T.
Kalmus, fondatore della Technicolor.
Nato a Chelsea (Massachusetts - U.S.A.) il 9 novembre 1881, nel 1906 si era laureato in fisica al
Politecnico di Zurigo. Studioso anche di chimica
e di metallurgia, nel 1914, lavorando insieme agli
ingegneri Daniel F. Comstock e W. B. Westcolt,
ideò il Technicolor, basato su un sistema di sintesi additiva, e nel 1915 fondò a Hollywood la
Technicolor Corporation, divenuta nel 1922 la
Technicolor Inc. Il sistema venne perfezionato,
divenne sottrattivo bicromico: il primo film comparso sugli schermi e girato in tal modo fu « The
black pirata' (« Il pirata nero », 1926) di Albert
Parker, interpretato da Douglas Fairbanks, Sr. Ulteriori miglioramenti furono apportati al sistema
nel 1928 e soprattutto dal 1933 in poi, quando si
passò alla definitiva sintesi sottrattiva tricromica.
Del 1935 è il film « Becky Sharp », di Ruben Mamoulian, che tu la prima vera e grande affermazione del colore sugli schermi. Presidente delle
varie Società Technicolor nel mondo, dal 1° gennaio 1960 Herbert T. Kalmus si era ritirato a vita
privata.
Herbert T. Kalmus impersonava in un certo senso
un'epoca della storia della cinematografia americana e mondiale, perchè grazie alla sua opera e
alla sua passione (all'inizio pochissimi credevano
nelle possibilità del metodo) il nome Technicoloi
è praticamente diventato sinonimo di «colore nel
cinema », tanto che ha dovuto essere appositamente cautelato contro le citazioni non appropriate.

Philippe Leroy in una scena del film if terrorista di Gianfranco De Bosio

Gian Maria Volonté e Anouk Aimée in un'altra scena de Il terrorista.
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MILANO NEVE IV - Vittorio Fai//ad, Milano.

RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA 1111 Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Ariminum s.r.l.
- Via Negroli, 51 - TeL 720.026 - 723.727 - Milano
OGNI NUMERO L. 300, ABBONAMENTO ANNUO (12
NUMERI) L. 3000 • ABBONAMENTO SEMESTRALE
(SEI NUMERI) L. 1600 • ESTERO: OGNI NUMERO
L. 350, ABBONAMENTO ANNUO (12 NUMERI) L. 3500

VENDO COLOR-SLIDES E CARTOLINE
DI TUTTO IL MONDO
RIVOLGERSI A: C. FUSI
VIA STOPPANI 14 - BRESCIA

Iversamenti possono essere effettuati sul c/c postale
N. 3/9764 intestato a: «Edizioni Ariminum s.r.l.
Milano. E' vietata la riproduzione di articoli e fotografie senza l'autorizzazione scritta della direzione
della rivista. Gli articoli accettati vengono compensati
e pubblicati soltanto se ceduti in esclusiva; irelativi
manoscritti non si restituiscono. Possono essere sottoposte all'esame della Redazione soltanto fotografie
inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pubblicazione non si restituiscono e vengono puoblicate
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