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Il rapporto tra Cinema e Fotografia è originario, fondativo. L’immagine in movimento è 
un’illusione creata dal succedersi rapido di tante immagini fisse.

Quando, nel 1877, Muybridge fotografò un cavallo al galoppo, questo principio divenne 
plasticamente evidente. C’era forse un momento in cui tutte le zampe dell’animale si 
staccavano da terra? Per scoprirlo realizzò tanti scatti successivi per mezzo di altrettante 
macchine fotografiche sistemate lungo il tracciato; ogni macchina veniva azionata da un 
filo colpito dagli zoccoli del cavallo. La sequenza che ne derivò, The Horse in Motion, se 
montata in rapida successione restituiva il senso del movimento. È lo stesso principio 
che sta alla base del Cinematografo dei fratelli Lumière e del Cinema, che nasce proprio 
grazie a quella straordinaria invenzione.

Da lì l’immagine “in movimento” è diventata arte autonoma, ma il rapporto con la foto-
grafia non si è mai interrotto. Non solo all’interno della stessa realizzazione del film, con 
il ruolo strategico del direttore della fotografia, ma anche in tutta una serie di generi foto-
grafici che si sono sviluppati parallelamente, dal fotografo di scena, all’autore di special 
sul set, al ritrattista, al fotografo di red carpet... 

È questo mondo che Todimmagina quest’anno vuole esplorare attraverso le opere di 
professionisti di ieri e di oggi. 
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Mark Edward Smith 

Mark Edward Smith nasce in Marocco nel 1942 da famiglia inglese. Da oltre 45 anni si 
dedica alla fotografia specializzandosi in reportage di viaggio, arte, architettura e nudo. 
Insegna da 14 anni alla John Hall di Londra. È stato fotografo ufficiale della Biennale di 
Venezia e del Comune di Venezia per l’Assessorato alla Cultura, Teatro La Fenice, Palaz-
zo Grassi per oltre 13 anni.

Il volo del corpo. Omaggio a Muybridge

Un lavoro di Mark E. Smith che riprende la ricerca di Eadweard Muybridge sul movi-
mento, sintetizzandola in un unico fotogramma. 
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CliCiak scatti di Cinema
Concorso nazionale per fotografi di scena

Il Centro Cinema Città di Cesena, che da anni si occupa di foto di cinema, ha ideato nel 
1998 CliCiak scatti di cinema concorso  nazionale per fotografi di scena italiani a cadenza 
annuale, che quest’anno ha celebrato la 25° edizione. I fotografi sono invitati ad inviare 
foto di film, anche televisivi e corti, seguiti nel corso della stagione. Le foto vengono poi 
esaminate da una giuria di esperti che assegna premi e segnalazioni. Al di là della com-
petizione, CliCiak scatti di cinema è stato pensato sia per valorizzare il lavoro dei fotografi 
che per dar vita ad una fototeca sul cinema italiano contemporaneo (oltre 30.000 le foto 
raccolte). Una fototeca unica in Italia da cui attingere per mostre ospitate in Italia e all’e-
stero. A.M.

Antonio Maraldi

Antonio Maraldi (Cesena 1956) è responsabile del Centro Cinema Città di Cesena. 
Da oltre trent’anni si occupa in particolare di fotografia di cinema, attraverso la raccolta 
di fondi storici, CliCiak il concorso nazionale per fotografi di scena - di cui è l’ideatore e il 
curatore - e le monografie sui grandi fotografi di scena del passato. È curatore di mostre 
ospitate in Italia e all’estero. Ha scritto e curato un centinaio di volumi. Collabora come 
critico cinematografico al quotidiano Corriere Romagna.

Sul set di Nouvomondo di Emanuele Crialese - © Angelo R. Turetta
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Angelo Novi

Angelo Novi (1930 – 1997) Ha studiato all’Accademia di Brera a Milano. Si iscrive poi alla 
facoltà di Architettura che abbandona dopo un anno per dedicarsi alla fotografia. Dal 1952 
ha iniziato a lavorare come fotoreporter con l’agenzia Publifoto di Milano. Nel 1956 è a Bu-
dapest durante i giorni della rivoluzione antisovietica. Nel 1959 si trasferisce a Roma dove 
passa dalla Publifoto alla Dufoto di Aldo Durazzi per cui lavora come fotografo di scena in 
teatro in varie occasioni, come il Festival di Spoleto. Passa poi a collaborare con Studium, 
l’agenzia di Elisabetta Corbi, sorella di Gianni direttore de L’Espresso, giornale per cui rea-
lizza importanti reportage. Comincia anche a  lavorare su qualche set per conto di Pierluigi 
Praturlon, celebre fotografo di scena, e di Divo Cavicchioli. Tra il 1968 e il 1969 apre l’ufficio 
romano di Vogue, ma la fotografia di scena diventa il suo interesse principale. Ha lavorato 
per trent’anni come fotografo di scena con alcuni dei più noti registi italiani del suo tempo.  

Angelo Novi fotografo di “Mamma Roma”

Ai primi  ’60, Angelo Novi dopo anni di fotogiornalismo approdò al mondo del cinema, 
lavorando inizialmente  per lo studio di Divo Cavicchioli.  Una collaborazione che gli con-
sentì di documentare, dividendo il lavoro con il titolare, l’intera lavorazione di Mamma 
Roma (1962) di Pier Paolo Pasolini.  Un film segnato dalla presenza di Anna Magnani e 
dagli ambienti della Roma periferica, e che permise al fotografo lombardo di entrare in sin-
tonia con Pasolini di cui seguì in seguito diverse opere (Comizi d’amore, Sopralluoghi in 
Palestina, Il vangelo secondo Matteo, La terra vista dalla luna, Che cosa sono le nuvole? e 
Teorema). Nel frattempo era avvenuto l’incontro con Sergio Leone, seguito da quello con 
Bernardo Bertolucci; di entrambi i registi divenne il fotografo di fiducia. 
Le foto provengono dal fondo Cavicchioli del Centro Cinema Città di Cesena.

Antonio Maraldi

Anna Magnani sul set di Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini - © Angelo Novi
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Pino Settanni

Pino Settanni nasce a Grottaglie nel 1949. A 16 anni comincia ad appassionarsi alla foto-
grafia mentre è impiegato all’Italsider di Taranto, inizialmente come studente operaio, dopo 
la maturità come impiegato. Apre un piccolo studio fotografico a Taranto. Sviluppa una par-
ticolare predisposizione per la ritrattistica, ma fotografa anche le prime manifestazioni ope-
raie. Il fotografo e scrittore Giuseppe Alario lo convince a lasciare Taranto affinché possa 
esprimersi nel campo della fotografia artistica. Si trasferisce a Torino, dove collabora con la 
UTET, poi a Roma dove vive in una pensione in via Margutta e collabora come fotoreporter 
con testate giornalistiche, tra le quali Il Mondo. Nel 1975 incontra la gallerista Monique Gre-
gori, che diventa sua moglie ed entra nel mondo dell’arte. Nel 1978 conosce Renato Guttu-
so e diventa suo assistente e fotografo personale. Nel 1983 riprende l’attività di fotografo a 
tempo pieno. Tornato a Roma si trasferisce in via di Ripetta e apre uno studio di posa. Dal 
1998 al 2005 fotografa città colpite dalla guerra come Mostar, Sarajevo, e Kabul. Muore a 
Roma nel 2010, ancora in piena attività. Nel 2015 l’Archivio Luce ha acquisito il suo archivio.

Primi piani. Le icone del Cinema italiano fotografate da Pino Settanni

Un’esposizione che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note 
e presenti nella memoria di appassionati e altre meno conosciute e assolute scoperte per 
tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria 
collettiva e del nostro immaginario. Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di for-
midabile semplicità comunicativa. Un marchio di fabbrica: un’opera al nero, quello di tutti i 
fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo) accompagnati da 
un oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. Opere al nero, ma da cui far 
esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza psicologica per cui i registi e attori 
dentro l’obiettivo di Settanni, risultano sempre decisamente se stessi, anche se in pose e 
panni inattesi. La mostra è promossa  da Istituto Luce-Cinecittà.

A destra: Federico Fellini ritratto da Pino Settanni
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Fulvia Pedroni Farassino 

Fulvia Farassino intraprende la sua carriera nel mondo dei cineclub e dalla fine degli anni 
Settanta si dedica a tempo pieno alla fotografia. Si specializza  in photoreportage cine-
matografico, dedicandosi soprattutto a ritratti d’attori e registi. Successivamente ha foto-
grafato anche scrittori, artisti, pubblicitari e imprenditori nonché artigiani, preferibilmente 
nel loro ambiente di lavoro. Ha collaborato con regolarità agli inserti del Corriere della 
Sera: Sette e Vivi Milano. Ha pubblicato su numerose riviste qualificate italiane e stra-
niere. Affianca al lavoro editoriale una ricerca narrativa del mondo del cinema  e dello 
spettacolo che ha il suo culmine nelle due mostre Tratti e ritratti, a una ricerca artistica più 
intima che si concretizza nella mostra e nel video Sogno in 42 fotogrammi.

Tratti e ritratti 

Per Alberto. 33 Fotografie

Dai suoi esordi ottocenteschi, e fino a cinquant’ anni fa, il ritratto ripreso da un fotogra-
fo professionista in atelier ha conosciuto mille valenze simboliche. Ha permesso a noi 
stessi di vederci – non solo allo specchio – e giudicare il nostro stesso volto. Di indaga-
re volti a noi sconosciuti, e di riconoscere nei volti già noti una nostra valutazione dei 
soggetti. La visione di un foto ritratto oscilla sempre – per chi osserva – tra l’immede-
simazione... e la scoperta, la comprensione del carattere del titolare di quel volto. Ma 
ogni sforzo sembra fermarsi alle soglie di un enigma. Ogni sguardo, in certa misura, ci 
tradisce, e i volti più aperti restano, allo stesso tempo, i più chiusi.  
     Fulvia Farassino fotografa professionalmente – dalla fine degli anni Settanta – 
i protagonisti del cinema, del teatro, della tv: sulle scene, sui set, nei momenti di pausa, 
negli incontri con la stampa, alla ribalta dei festival.  O infine nei brevi momenti di assor-
ta solitudine.  Tra le migliaia di riprese giacenti nel suo archivio, ha voluto fare una scelta 
netta, per questa mostra dedicata alla memoria di suo marito Alberto, figura non dimen-

ticata di storico e critico di cinema. Ha voluto cioè privilegiare momenti ed espressioni 
non ufficiali, non promozionali, non risaputi.  Fulvia tenta cioè di smontare la convenzio-
ne che circonda e protegge le star: l’ obbligo di confermare in chi osserva i caratteri più 
risaputi, costruiti lungo non brevi carriere. Probabilmente, gli editori e i giornalisti delle 
testate committenti esigevano da Fulvia Farassino una compilation di conferme visi-
ve: Benigni clown surreale, Chiari playboy cordialone, Kidman algida e distante. Ma lei 
aveva catturato anche altro nella sua camera, con continue fulminee decisioni di scatto. 
Aveva dribblato il sorriso stereotipo, aveva cercato e trovato altre inquadrature, con una 
maggior immediatezza rivelatrice.
     E stavolta sono qui proposti,appunto, quei fulminei attimi spiazzanti. Nubi o luci 
impreviste sui volti, involontari tic, che riportano a possibili ‘verità’ alternative. Ma atten-
zione: quello che noi crediamo di vedere, o di scoprire, si rivela anche come una parte 
di  noi stessi. Nel  gioco degli sguardi, non solo Fulvia, ma ognuno di noi mette in gioco 
una propria interpretazione, che è anche una inconscia confessione. Non sarà forse 
questa  – per ognuno di noi – anche una serie di possibili autoritratti? 

Cesare Colombo
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John Travolta circondato dai fotografi. Mostra del Cinema di Venezia 1982 - © Fulvia FarassinoAlberto Fatassino - © Fulvia Farassino

Alberto Farassino (1944-2003) è stato un critico cinematografico e saggista italiano, collabora-
tore del quotidiano La Repubblica e docente di storia del Cinema presso le Università di Trieste 
e Pavia. È stato anche Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. La 
mostra Tratti e ritratti, opera di sua moglie Fulvia Pedroni Farassino, è a lui dedicata.



Daniele Venturelli
Daniele Venturelli è nato a Reggio Emilia nel 1967. Fotografo professionista free-lance, 
opera di preferenza nel campo della fotografia creativa ed editoriale. Lavora con le prin-
cipali testate periodiche italiane e straniere, fornendo loro foto e reportage in tempo re-
ale con contenuti digitali di alta qualità. Realizza servizi fotografici di moda e/o pubblici-
tari. È specializzato nella fotografia degli eventi nazionali ed internazionali più importanti 
nell’ambito della moda, del cinema, dello spettacolo, dello sport, della cultura. Realizza 
reportage per grandi eventi culturali, sportivi, vernissage e commissioni, tra gli altri per: 
Bulgari, Cartier, Dolce&Gabbana, Fendi, Gucci. Dal 2007 ad oggi è contributor Getty 
Images Agency USA. 

Red Carpet

I red carpet più prestigiosi del mondo - da Los Angeles, a Cannes, a Venezia - nelle foto 
di Daniele Venturelli.

Elodie, protagonista del film Ti mangio il cuore  di Pippo Mezzapesa, sul red carpet della Mostra 
del Cinema di Venezia 2022 - © Daniele Venturelli
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Fotografare il cinema: Tavola rotonda sulla fotografia di scena 
Partecipano: Antonio Maraldi, Fabio Lovino e Angelo Raffaele Turetta

Un uomo da red carpet
Daniele Venturelli racconta il suo lavoro di fotografo sui red carpet più importanti del mon-
do. 

Antonietta De Lillo presenta il suo libro Ritratti di cinema
A seguire, proiezione del videoritratto Angelo Novi fotografo di scena di Antonietta De 
Lillo e Giorgio Magliulo (1992)

Un Fotografo si racconta: Gerald Bruneau, Una vita come quelle dei film
Il fotografo Gerald Bruneau racconta la sua vita avventurosa da Montecarlo alla nobiltà 
romana, passando per la New York di Andy Warhol.

Presentazione del libro su Pino Settanni edito da Istituto Luce – Cinecittà

Piero Oliosi presenta il libro “Movie Celebrity”
Cinquecento ritratti di personaggi del mondo del cinema.

IL BOOKSHOP del Festival è a cura della casa Editrice Postcart diretta da Claudio 
Corrivetti.
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