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Introduction-Introduzione

Ho sempre riposto intersse nella cinematografia anche quando non la conoscevo per nome,devo ringraziare idealmente i registi ed i Direttori della 
fotografia che con il loro films mi hanno affascinato ed indirettamente spinto in questo meraviglioso aspetto tecnico ,autori come John Carpenter e 
Dean Cundey ASC ,Alan Rudolph e Elliot Davis ma in particolar modo Dante Spinotti ASC AIC e Michael Mann.
Non scorderò mai Kimberly Hastings amica statunitense e il primo numero di American Cinematographer regalatomi nel 1997 con cover su Event 
Horizon di Adrian Biddle BSC,nel mio ,per ora ,unico viaggio a Los Angeles ,l’unica rivista veramente propedeutica per gli amanti della 
cinematografia ed in questo caso anche preziosa fonte di informazioni. 
Focalizzando su Dante Spinotti è doveroso dire che egli ripone gran parte dei meriti in campo di illuminazione nel lavoro dello scenografo,mentre 
la prima codifica del pensiero del regista è quella di comprenderne quale linguaggio parlerà la pellicola(inglese ,Francese,Tedesco,Italiano);Il 
direttore della Fotografia friulano sembra possedere un incomparabile padronanza e conoscenza della temperatura della luce,un cosa abbastanza 
inevitabile  se si pensano le sue origini Carniche e le sue esperienze Keniote di inizio carriera, mai meglio testimoniate ,oltre che quelle in seguito 
citate,in pellicole come iL Segreto del Bosco Vecchio(Ermanno Olmi )  ,  Nell(Michael Apted),Pronti a Morire(Sam Raimi),Bandits (BarryNell(Michael Apted),Pronti a Morire(Sam Raimi),Bandits (Barry  
Levinson);LA Confidential(Curtis Hanson)Levinson);LA Confidential(Curtis Hanson)senza dimenticare che per giustificare l’entusiasmo nel girare Red Dragon(Brett Ratner),inglorioso tanto 
ambizioso Remake di Manhunter, Spinotti citò Monet è la cattedrale Rounen dando indirettamente e definitivamente la risposta alla domanda che 
spesso mi ero posto”può essere il Cinema pittura in movimento?”…assolutamente sì!
Una raccolta di nozioni raccolte in giro per il mondo reale e virtuale che vi aiuterà a comprendere alcuni aspetti tecnici dei quattro film che dal 1986 
al 2000 hanno visto collaborare assieme due mostri sacri del nostro cinema contemporaneo ai quali mi sento “legato” con particolare devozione…



DREADING SIMULACRUM  MANHUNTER

  

Verso la metà degli anni 80,dopo un inizio di  carriera come Freelance e in Rai, volando  negli  states e giungendo in Carolina ,Dante Spinotti Nato 
a Tolmezzo Udine nel Agosto 1943, fu presentato a Michael Mann  da Dino De Laurentiis,produttore che acquistò i diritti cinematografici del Libro 
di Thomas Harris Delitto alla Terza luna(AKA Red Dragon); Spinotti dopo aver mostrato alcuni suoi precedenti lavori al regista ,nato a Chicago nel 
Febbraio 1943, ottenne un Incoraggiate “Forse Potremmo metterci d’accordo…”da quel momento fu coinvolto nella  produzione di Manhunter.
La meticolosità di Michael Mann,oltre che manifestarsi in un precedente lavoro di ricerca criminologa, si rispecchiò anche molto nel lavoro di pre 
produzione ;lavoro che richiese parecchie settimane di tests sia in fatto di illuminazione sia in fatto di scelta degli equipaggiamenti;Elogiandone la 
disciplina,la competenza cinematografica e la messa in scena del regista, Spinotti scelse pellicola Eastman con lenti sferiche Zeiss T. 1.4 con 
obiettivi 18mm,25mm,35mm,50mm,85mm,135mm,optando per il formato in Super 35 2.35,il primo film girato in questo formato con mdp Joe 



Dunton BLIII’s ,pare ispirandosi visivamente a L’Anno del Dragone di Michael Cimino fotografato dall’Inglese Alex Thomson BSC già collaboratore 
di Michael Mann nel 1983 per THE KEEP.

 Michael Mann on the sets  

Il Super 35 è il formato Anamorfico 2.35:1 girato con lenti sferiche,queste lenti hanno una migliore risposta con poca luce quindi un T (fattore di 

trasmissione per l’esposizione) minore e maggiore profondità di campo rispetto le lenti anamorfiche pertanto sono più idonee a vedere nel buio,senza 
considerare secondario alcune altre peculiarità come di ottenere immagini con una maggiore nitidezza e permettendo anche una migliore 
manovrabilità durante le riprese in steadycam perché più leggere rispetto lenti anamorfiche,tutti questi fattori non secondari al look di 
MANHUNTER.
Ogni aspetto in Frammenti di Omicidio non è casuale,ogni cosa ha un design che esprime un senso di malessere ,distorsione e di pazzia;tutti i 
colori,dal blu romantico mostrato nella vera casa dell’artista Robert Raushemberg alla violacea luce proveniente da un lavandino che si fonde al 
bianco neutro delle pareti accompagnate alla simmetria della sbarre della cella di Lector(Brian Cox),passando per High Museum di Richard Meier 
di Atlanta servito da scenografia per la scena di panico di Graham dopo aver visitato Hannibal e giungendo al verde della follia di Dente di 
fata(Tom Nooan) ,tutti angoli di ripresa e le tutte locations son create per terrorizzare,mentre tutto è connesso con la dinamica della storia, del 
pensiero agli interni al momento e all’emozioni.



                    
Blue Lights around Will and Molly                Francis ‘s Green rage                   Lector in his  white symmetrical cell

Con questo concetto,oltre che trovare soluzioni di ripresa originali  come il filmare dall’interno di un baule dell’auto per conferire un certo taglio stilistico durante 
un inseguimento, Michael Mann affida ,al plurinominato dal Academy, Mel Bourne già scengografo  per Thief l’arduo compito di concretizzare le sue idee,lavoro 
agevolato dal fatto di poter lavorare con un regista da un buon occhio e desideroso di prendersi le sue opportunità,fattori che resero alla fine le cose mai banali 
,sempre ed estremamente,congeniali riuscite ed eccitanti.
Sotto un provvidenziale cielo porpora delle prime luci del mattino vennero effettuate le riprese per il confronto finale nella casa di Dolarhide ,casa facente 
riferimento ad un modernismo americano anni 40 50 e costruita per intero sulle rive del Cape Fear River,scena che coivolse molte mdp a diverse velocità 
24fps,36fps,72 fps,90fps, stunts e addetti agli effeti speciali ma che beneficiò in fase di post produzione di un editing stupefacente.
Su un vero volo di linea (con cineprese ed equipaggiamento suono luce nel bagalio a mano)durante trasferimento della troupe da Chicago a Captiva Florida, 
vennero effettuate le riprese della scena dove Will Graham sogna la moglie lasciando incautamente scoperte delle foto raffiguranti le trasformazioni in “prodotti 
artistici”, efferati omicidi di Francis Dolarhide , sconvolgendo alla visione,la bambina che ha seduta al suo fianco, mentre la camera indugia ,in contrasto ai 
contenuti “folli” della sequenza, su un meraviglioso cielo che fa capolino sull’ala dell’aereo; Queste riprese vennero effettuate direttamente nella cabine 
dell’apparecchio mentre i veri steward servivano la cena ai passeggeri.
La continua ricerca del realismo e dei dettagli si intuiscono nella scena del Parcheggio di Washington DC dove sullo sfondo del Edgar Hoover Building e dei suoi 
magnifici archi Dante Spinotti cattura una delle più belle sequenza del film.Mann usò very agenti SWAT per la scena denominata THE JOGGER ,scena che ebbe 
i suoi veri momenti di tensione e che venne rimandata di un  giorno a causa di un vera sparatoria avvenuta tra polizia e rapinatori un isolato più avanti.



  
Stills about JOGGER SCENE on Washington DC

Un Caposaldo del cinema contemporaneo che con la sua formula ha influenzato tutte le più recenti produzioni del genere,produzioni sempre più 
convinte che i nostri mostri e le nostre paure abbiano volti umani;una cosa è certa Manhunter è l’eccezione che conferma la regola che per 
ottenere certi risultati la mostruosità può avere anche un significato tutt’altro che negativo.

 Dante Behind the lens



THE TRUE BEAUTY OF NATURE THE LAST OF THE MOHICANS

 
Trascorsi 6 anni da Manhunter ,Michael Mann produce L’ultimo dei Moicani,un progetto tenuto nel cassetto da diversi anni ; Dante non è la solo 
prima scelta di Mann infatti nel frattempo Gary Marshall gli offre una ghiotta opportunità con “Frank and JohnnyFrank and Johnny”. Ma è il destino ad intervenire nel 
progetto di Mann e per una serie di  vicende tra cui ritardi alla produzione prima e poi peronsali disaccordi con il Direttore della Fotografia Doug 
Milsome BSC  ,Dante Spinotti , terminate il post per Frank and Johnny , raggiunge le locations sugli appalachi a quatto 4 settimane dall inizio della 
produzione. Ma come è stato possibile subentrare a riprese che sono già stata supervisionate da diverse settimane da un altro direttore della 
fotografia? Michael semplicemente  diede carta bianca e Dante non fu costretto all’illuminazione e allo stile visivo del suo predecessore,inoltre 
conosceva perfettamente lo Script e il soggetto essendogli stato inviato da Michael Mann qualche anno prima fattori che ne agevolarono i compiti 
nelle restanti 13 settimane di lavorazione.
Spinotti decise di Illuminare il meno possibile affinchè la vera bellezza della natura venisse fuori,il verde del  film è la conseguenza delle piogge 
torrenziali tipiche della Carolina di quel periodo dell’anno(Agosto Ndr),piogge che obbligavano spesso la troupe  e le comparse a coprirsi fino alla 
fine dei temporali.



Una delle principali bellezze del film è il campo di battaglia di fronte al vero forte costruito in cima ad una collina , la scena dell’assedio venne 
girata di notte in questo immenso campo,e per ottenere una resa visiva delle esplosioni il campo venne illuminato utilizzando luci montate su 
gigantesche gru.
L’approccio  di  Spinotti all’illuminazione del  film fu  semplice  rifacendosi  ai  pittori  del  Rinascimento Italiano,mai intuizione fu  più 
azzeccata,considerando soprattutto la locazione temporale della vicenda il 18 secolo dove non esistevano lampade elettriche.Ogni cosa era 
illuminata naturalmente, e la notte c’erano la luna ed i bagliori dei fuochi.Per ottenere l’effetto ombra nella foresta,Dante utilizzo alcune JUMBO 
LIGHTS,grosse unità composte da molte lampade PARPAR da un migliaio di watt;.queste lampade hanno la capacità di riprodurre la luce solare 
,inoltre le stesse Jumbo furono utilizzate per girare dopo il tramonto e di notte.”Il calare del sole fu uno dei più grossi problemi” osserva il Dop,”La 
logistica di muovere così tante persone e attrezzature  significava che spesso eravamo così in ritardo al punto che ci perdavamo nel buio…”
Dante fu soddisfatto di Utilizzare Xenon Light è penso di portarne una con se in italia ;in questo caso usò cinque  Xenon Lights  a combinazione di 
4000 gradi Kelvin e 3500 gradi Kelvin;“Queste luci posseggono un raggio molto potente che può andare a molta distanza,ed è l’unica luce che può 
penetrare nelle profondità della foresta dopo che la luce solare se né andata.”
Una delle scene cruciali nell’Ultimo dei Moicani è girata in una grotta dietro ad un Cascata,una vera grotta sarebbe stata un incubo da 
illuminare,così una replica venne approntata in uno studio dal coordinatore agli effetti speciali Tom Fisher(Terminator 2) 
Mentre migliaia di litri di acqua venivano versati dall’alto del set,la troupe girava in direzione dell’acqua,mentre per ottenere il bagliore della luna 
attraverso la cascata nella successiva ripresa interna alla grotta,fu utlizzata una lampada Xenon 4000 Gradi Kelvin  da 12” x 12” con appositi fogli 
di materiale riflettente.Non c’era alcun modo per proteggere la troupe dall’immensa quantità di acqua e Spinotti fu costretto ,dato che il mirino della 
Panavision era annebbiato, a girare l’intere sequenze della grotta ad “oCchio”,utilizzando stock di pellicola Agfa XT 320,che diede il giusto colore 
grigio blu dovuto al bagliore della luna.



  The Cave  The Cave

               
Massacre Valley Prelude                                                                               The Arrival to Albany

Ma questo non fu solo l’unico incontro  con l’acqua ,la scena dell’inseguimento in canoa fu impegnativo quanto rischioso soprattutto quando si 
girava in acque agitate,lo stesso DOP  salì in una canoa motorizzata per seguire le riprese, alla fine a discapito della la tendenza delle canoe di 
rovesciarsi ,temendo cosi perdere la MDP;tutto andò per il meglio e l’unica vera preoccupazione fu  quella di non vedere sparire il sole  prima di 
ogni sua ripresa.
L’ultimo dei moicani venne principalmente  girato con stock di pellicola Kodak EXR 5296,affidandosi al lavoro in post produzione del Laboratorio 
DU Art di New York.
Spinotti adora lavorare con il laboratorio Technicolor di Roma,soprattutto per  il servizio estremamente personalizzato che gli viene offerto,ma Du 
Art diede la stessa attenzione individuale, e fu aiuto straordinario perché si stava lavorando ad un film con molte scene di azione e con brevi tempi 



di produzione;Proprio la combinazione tra lo stock di pellicola e laboratorio permise di condensare questi tempi.Dante abitualmente incrementa la 
sensibilità dello stock ,quando la foresta veniva velocemente troppo scura e le scene erano ancora da finire dovette incrementare la sensibilità 
ottenedo risultati confortanti. Tuttavia avrebbe voluto ridurre l’utilizzo dello stock 5296 perché il verde ottenuto non era del tutto soddisfacente 
come quello ottenuto con lo stock 5248,ma il primo  aveva sicuramente un tipo di sensibilità superiore,così da 800 asa incrementò a 1000 Asa 
senza andare incontro a radicali cambiamenti nell’immagine ottenuta.
Le MDP Panavision sono il cavallo di battaglia nella scelte di Spinotti e non ha mai smesso di utilizzarle anche quando era a lavorare in 
Italia,”Lavorare con Panavision ha i suoi pregi a cominciare dalla grande qualità delle lenti e dall’assistenza che Panavision offre”inoltre”sono 
macchine da presa solidissime,cosa si può voler di più?!”

 
The Promentory’s scene Was Studi As Magua 

Spinotti per l’Ultimo dei Moicani utilizza lenti anamorfiche Zoom e un meraviglioso set di Primos,trovando però lo standard delle anamorfiche non 
all’altezza rispetto quest’ultime.
Nessun filtro fu ritenuto necessario ne l’Ultimo dei Moicani,questo dovuto anche per l’accurata preparazione in termini di Look.Il luogo dove viene 
girata la scena della valle del massacro fu preparato mesi prima coltivando particolari e stupende piante che riproducevano piante di granoturco 
giovani con fiori arancioni…



 



                   
Leaving Fort Henry                        Dante and his Panavision                        Dante on Perch Camera                 Major Duncan meet Murno GirlsLeaving Fort Henry                        Dante and his Panavision                        Dante on Perch Camera                 Major Duncan meet Murno Girls

                    



COOLing THE….COOLing THE….HEATHEAT

“Nessun’ altra forma d’arte come il Cinema vive di Realtà” con queste parole Spinotti,3 anni dopo L’ultimo dei Moicani, collabora nel Poliziesco  o 
meglio Crime Thriller  di Michael Mann HEAT
“Più credi a quello che sta accadendo sullo schermo,più crederai nella storia, più successo di comunicazione ci sarà tra narratore e pubblico”
Questa è la filosofia applicata fino ad ora e che ha avuto i suoi frutti girando con Michael Mann due capolavori come Manhunter e L’ultimo dei 
moicani per cui guadagnò una nomination agli Oscar;Heat si pone come un polizesco dall’approccio strettamente realistico,Mann trasforma questo 
realismo in immagini composte da elementi astratti,entrambe i quali supportano il film emotivamente e visivamente.
“E come trovarsi di fronte ad una Scena del Caravaggio,e cambiarla in Kandinski” spiega Spinotti sul processo visivo del Regista.”
Tutto questo è ottenuto da un controllo estremamente accurato della dinamica delle composizioni, dall’uso delle lenti ,dai movimenti di camera, 
dalla scenografia,dai costumi,trucco e acconciature e soprattutto dal colore della luce sul quale si è largamente discusso in pre-produzione.
Tutta questa preparazione sarà finalizzata nell’editing, ma è importante dire quanto tutto questo furono le fondamenta di HEAT.
Consapevoli che molte scene di HEAT avvengo di Notte,Spinotti girò alcuni test comparativi ed esegui la stampa del positivo con la tecnica 
dell’ENR ,supportato dal laboratorio Technicolor .



John Bickford stampò alcune incredibili fotografie della Downtown notturana di Los Angeles,con la tecnica dell’ENR in neri sono profiondi e il 
bianco è bianchissimo.Le strade di Los Angeles di Notte, fotografate senza alcuna luce artificiale hanno un bagliore che portano alla Memoria le 
scene di Barry Lindon girato da Stanley Kubrick al lume di candela con una lente Sferica con Apertura T  0.7!!!

 
L.A Downton        MTA Los Angeles Opening Sequence

Tuttavia pur essendo questo processo fotochimico un vantaggio  (Inventato in Italia da Ernesto Novelli)non lesinava di un illuminazione 
complementare inoltre desaturando significativamente i colori avrebbe potuto portare delle problematiche soprattutto se si necessitava dell’intero 
spettro cromatico del rosso blu verde.

 
L.A. Skiline saturated

L.A.Skiline desaturated



Si decise così di ovviare all’ENR ,ma le immagini viste durante i Test rimasero impresse nella memoria di Dante e le utilizzò come riferimento 
durante la lavorazione soprattutto nella composizione delle scene cittadine in notturna.
Per enfatizzare il taglio visivo della storia facente sempre più richiamo ad un NOIR, Spinotti scelse lo stock di pellicola KODAK 500 ASA 5298 ,e lo 
utlizzò per l’intero film
“Sovraesposi la pellicola di uno stop sia per le scene in esterni che in interni questo mi permise di ottenere gli sfondi della Downtown a certi livelli 
di luminosità ,utilizzando lenti PRIMOS con apertura focale T 2,e quando necessitava,  ottenni ulteriore luminosità utilizzando la lente da 50mm 
Super High Speed con apertura focale T 1.1.
L’esposizione di Questa lente da 50 mm venne settata a T 1.4  per correggere qualche mancanza di nitidezza nella parte alta e bassa dell’ 
inquadratura anamorfica
Settando la pellicola ad 800 asa ed Utilizzando lenti lunghe E SERIES da 180mm con apertura T 2.8,400 mm con T. 3.5 e Lenti Zoom con 
apertura 5.6 durante le riprese notturne non fu necessario incrementare drammaticamente l’illuminazione .Molte riprese in esterni diurni 
avvenivano nel tardo pomeriggio quando le ombre dei palazzi si riflettono ,l’utilizzo  di lenti con focali lunghe necessitano di uno stock di pellicola 
veloce.

       
SPL CONTEST??…The Aromured Robbery Venice Blvd                         Let’s play Hockey…                  Waingro as  pshyco Goalie

Proprio la pellicola Kodak 5298 ,che possiede caratteristiche intrinseche di bassa granulosità e colore,permise queste riprese diurne senza dover 
cambiare stock .Sovrapponendo di uno stop la pellicola 5298(FORMULA SPINOTTI) non diede le aberrazioni di contrasto e grana ,ottenute invece 
durante test con lo stock 5296, e questo fu un vantaggio enorme per gestire la mancanza di luce. soprattutto in un film girato interamente in 
locations.



Un altro fattore non trascurabile fu l’uso del formato anamorfico,questo formato aiutò non poco a ridurre la granulosità delle immagini “La grande 
superfice del negativo fece di questa scelta visiva una felice intuizione”
Lo stock 5298 bilanciato per riprese in luce al Tungsteno, fu utilizzato durante le riprese diurne senza alcun filtro di correzione questo permise di 
ottenere un taglio extra sulla luminosità e sui blu e verdi,mentre si mantenevano ancora perfettamente puliti i bianchi ed i grigi.
A Differenza de l’Ultimo dei Moicani dove le sorgenti luminose erano naturali,i film ambientati in epoche moderne soprattutto in città,posseggono 
molte sorgenti luminose,dai raggi del sole che si riflettono sui palazzi alle luci della città,luci gialle al Sodio , luci blu verdi al Mercurio e le luci blu 
verdi ioduri metallici
Questo fu abbastanza un problema quando si dovette girare con più angoli di ripresa e mdp multiple,per cercare di compensare queste luci 
esistenti furono utilizzate Lampade Par da 10Kw,Condors o Dino Lights sotto dimmer per potere ottenere la temperatura della luce vicino a quelle 
delle luci al sodio già esistenti; Inoltre se si necessitava di maggiore intensità venivano aggiunti FILTRI al gel ROSCO CTS .
Per ottenere invece l’alone tipico Blue Verde delle lampade agli ioduri di sodio o al mercurio in preproduzione si testò una serie di Gel che 
abbinate alle luci di scena che sembravano avvicinarsi alla temperatura del colore richiesta.
Fu poi necessario aggiungere del Filtri dicroici CTB per far ottenere un look alla pellicola più denso e soffice ed ,rattenendo i gialli ed i verdi,dando 
quel colore blu tipico.

                                                                 
                                                     Neil is in his house look at his fate                      Panic during bank robbery                        Chris got some bullets

Per illuminare le scene in interni si usò luci BATSTRIPS da 75 watt da applicare negli angoli dei soffitti,arnesi utili se ci si trova di fronte a piccoli 
spazi,inoltre  oltre ad esser facili da nascondere permettono di esser utilizzati per dare quella lieve luce di riempimento anche lontano dal raggio di 
azione della mdp.
La tendenza di illuminare l’intera area del set invece di illuminare individualmente ogni ripresa ha permesso alle MDP di poter riprendere da angoli 
differenti allo stesso tempo carpendo la dinamica del taglio ed della recitazione degli attori. Questo tipo di tecnica è stata resa possibile dai potenti 
e dimmerizzabili PAR LIGHT come l’agile DE SISTI HMI il sottile DEODLIHGTS ,KINO FLOS e  i piccoli FRESNEL al Tungsteno.



Tutti queste lampade abbinate allo stock di pellicola ed alle lenti hanno fatto  e faranno la differenza nel cinematografia applicata ad HEAT e 
sicuramente lo sarà in altri futuri lavori.
Heat inoltre dal canto suo non ha necessitato di alcun effetto speciale da poter esser utilizzato direttamente nella storia, le uniche Tecnologie ed 
effetti Digitali(CGI) furono utilizzati  per indirizzare la luce risolvendo problemi di composizione, altrimenti non possibile con la fotografia 
tradizionale.
Una di queste scene fu il romantico incontro tra Neil e Eady su una terrazza che guardava sulle colline di Hollywood.Il dialogo tra i due si rifa al 
mare di luci della città.Spinotti suggerì a Mann che bisognava girare la sequenza in greenscreen per mantenere la nitidezza e la brillantezza degli 
sfondi.

  
Neil , Edy and the city of Lights

In seguito vennero effettuati dei test che vedevano coinvolti l’assistente Duane Manwiller e un piccolo gruppo di elettricisti,in accordo alle direttive 
del regista, Spinotti girò  dalla terrazza guardando ai diversi punti cardinali nord escluso.Sostanzialmente il cielo fu ripreso con Primo Lenses con 
apertura focale T 2,sovraesposto di uno stop e girato a 4 Fotogrammi al secondo.Di Seguito le luci della città vennero riprese a a 12 Fotogrammi 
al secondo sempre con apertura focale T 2.Poi con un semplice lavoro alle luci e con specifici angoli di ripresa ed altezze vennero riprese due 
comparse al green screen e si andò all’ENCORE VIDEO in post produzione.
Qui il girato il cielo e le luci della città vennero combinati insieme. L’utilizzo di lenti da 100 mm e da 50mm  ergo con focali diverse creò un certo 
tipo di forte e romantico pittorialismo.Componemmo anche la scena usando più tradizionali combinazioni di lenti
La scena funzionò in termini visivi anche per questa differenza di fuoco ,dai soggetti in ripresa allo sfondo della città…



Il  greenscreen venne approntato direttamente in  Location durante la  notte di  ripresa,per controllare la  luce proveniente dalla città 
dall’appartamento ,Dante illuminò e riprese gli attori senza greenscreen con un livello focale di T 4.7 per mantenere una certa nitidezza sui loro 
volti. Una volta approntato il Greenscreen ,il livello di illuminazione fu quello voluto.
“Il vantaggio di aver utilizzato il processi digitali è stato abbastanza evidente” dice Spinotti “si sono potuti  effettuare differenti stacchi per ottenere 
la miglior performance dagli attori senza un cambiamento nella luminosità degli sfondi”
In Heat abbiamo avuto una serie di opportunità per catturare la magistralità degli sfondi della citta di notte,in un'altra scena Vincent Hanna 
cammina nella Downtown dove una prostituta è stata uccisa inun Motel

Vincent and the yellow bag

Con un Dolly ed una lente da 50mm con apertura focale T 1.4 si inquadra il corpo di una ragazza in un sacco giallo della polizia scientifica,mentre 
gli attori recitano sullo sfondo vi sono alcuni grattacieli della Downtown di Los Angeles,sorvolati da un elicottero con una luce di perlustrazione.
Nel vicolo dietro al Motel dove avviene l’omicidio  Spinotti ed il Gaffer Jim Grace   decisoero di installare a Dino Light ad alto angolo con un luce 
Condor filtrata con un gelpack che riproducesse il Verde Blu delle lampada Ioduri Metallici;La Lampada Condor venne liberata sopra l’hotel , restò 
fuori inquadratura grazie all’ampiezza della lente da 50 mm e all’ apertura T 1.4, con 2 lampade accese
Al variare della ripresa dove si richiedeva un lavoro di Zoom il Condor risultava considerabilmente bassso  pertanto vennero accese tutte le 24 
lampade ottenendo così una lettura al light meter di T 5.6  valore adatto  per lo zoom conseguentemente  senza alcuna modifica alla temperatura 
del colore.
Inoltre 2 lampade Mini-Brutes  a diffusione vennero piazzate a terra dietro un filtro per illuminare con una luce bianca neutra il volto degli attori con 
l’appropiato ancolo di ripresa.
Anche queste luci si alternavano da singola lampada per le riprese grandangolo a tutte le nove lampade per la copertura zoom.



Verso la Fine Vincent Hanna insegue e Ferma Neil McCauley in autostrada;per questa scena  dove il poliziotto arriva ad esser faccia a faccia con 
la sua nemesi criminale,vi è un lampeggiante dell’auto della polizia che illumina i loro visi ,mentre il bagliore delle lampade autostradali ai vapori di 
sodio  sono riprodotte da una DINO Light settata a basso dimmeraggio e coadiuvate da un filtro a diffusione Nightsun.
La grossa unità venne ben piazzata fuori dal raggio di ripresa; in una strada parallela all’autostrada.
Con la Steadycam l’operatore Jim Muro e il suo assistente Chris Mosley,ripresero Hanna scendere dalla sua auto ed avvicinarsi a quella di 
McCauley.Proprio l’utilizzo di una lente da 75mm con apertura focale 2.0 diedero quel look tipico  delle riprese video usate normalmente nelle 
attività di polizia,anche grazie anche alla singola sorgente luminosa gialla piazzata sorpra la minacciosa mortale macchina nera di Neil McCauley e 
parcheggiata nella strada.
Ambientato in un moderno ristorante di Los Angeles,Hanna e McCauley prendono un caffè insieme.Gli sfondi sono di design elegante bianco e 
nero.De Niro e Pacino seduti al tavolo faccia a faccia ed immersi in un intenso confronto.

                      
Michael have something to say to Al & Rob             Face To Face…

“Riprendemmo  loro due allo stesso tempo,con due Mdp  nascoste una dall’altra;illuminammo il volto degli attori semplicemente usando una 
Lanterna Cinese sopra i due,mentre una lampada da 10K con una Chimera ed un diffusore honeycomb per ognuno ad una altezza di ¾ fuori dal 
raggio di azione della MDP.Aggiungemmo una piccola luce di riempimento Dedolight per i loro occhi,la bravura dei due attori fece poi il resto.
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THE LIGHTING SIDE OFTHE LIGHTING SIDE OF THE INSIDER  THE INSIDER 

The insider porta a Dante Spinotti la sua terza nominaton agli ASC Awards(La prima ottenuta nel 1992 per “L’ultimo dei Moicani” l’altra ottenuta nel 
1997 per L.A.Confidential) e la sua seconda nomintaion per gli Academy Awards.Un docu-drama tratto dal programma televisivo della CBS “60 
minutes” alle prese con le reali responsabilità delle industrie del tabacco sulla  salute pubblica denunciate da un loro diretto dipendente.
Questa pellicola è la quarta collaborazione di Dante Spinotti con Michael Mann (Manhunter 1986,L’Ultimo dei Moicani 1992,Heat 1995),e vede 
protagnisti Russel Crowe nei panni di Jeffrey Wigand,dirigente capo alle dipendenze della Brown & Williamson e Al Pacino nei panni del 
produttore di 60 Minuti Lowell Bergman.
Con l’intenzione di imprimere a questa storia ,che mostra un normale uomo in straordinare circostanze,un senso di tensione e mistero ,Spinotti e 
Mann optarono per un innovativo approccio visivo ottenuto con Mdp  a mano.



Il materiale girato sembrò aver quel look tipicamente endemico,istintivo, ma invece ogni singolo passo fu attentamente pianificato e curato in ogni 
ordine e maniera.
“Lavorando con Michael movimenti e inquadrature appartengono strettamente a Michael Mann”dice Spinotti e  segue “cosi come la composizione 
delle camere,c’ è più attenzione in pre produzione a quest’aspetto,Michael pianifica tutte le maniere di ripresa prima che la vera produzione 
cominci,ed ogni singola Mdp deve andare d’accordo con lo stato emozionale di protagonisti in quel momento emotivo della storia.
Illuminare The Insider richiese qualche particolare accorgimento,come una sorta di Luce Interiore o di Inquadratura Interiore ,”Cercammo 
realmente di entrare nella psiche dei personaggi.Per alcune di queste riprese ravvicinate usammo Lenti Frazier ,le quali ci permetterono di di 
mantenere a fuoco nella stessa inquadratura primo piano e sfondi.”
Questo creò la necessità di rafforzre il livello generale di illuminazione,la pellicola Kodak Vison 500 aiutò a poi ad effettuare le riprese volute.
Mantenendo il Look Realistico ottenuto con le riprese a mano,Spinotti fu attento a mantenere le immagini lontane dal divenire troppo perfette.
“Non volevamo aggiungere un taglio di perfezione a questo film” dice Dante ”usammo Kodak Vison 500T 5279 per una buona parte del film,e in 
aggiunta utilizzai Kodak Vision 250D 5246 che trovavo uno stock di pellicola molto soddisfacente”
Per le stampe venne  utilizzata della regolare pellicola Vision;”Avevo usato Vision Premier per le stampe di Wonder Boys perché c’erano vantaggi 
con il formato Super 35(per quella pellicola);ma Michael in post produzione preferì Vision,non volevamo dare un look troppo perfetto e lussuoso 
alla pellicola.”
Dante spesso per le riprese dovette impiegare mdp multiple,per questa pellicola Panavision Millenium XL, ragionando che un film con così tanti 
Importanti dialoghi sarebbe potuto rimanere in piedi o cadere nelle performance degli attori.



Confessions in to a car

Per la scena nell’Hotel di Louisville,quando i due protagonisti principali si  incotrano per la prima volta insieme, Spinotti dice “Avevamo due Mdp su 
ogni attore. Una strettamente per il primo piano una invece in campo largo.
Questa maniera Michael ,una volta trovata la perfomance dagli attori che andava cercando,li aveva coperti in due maniere” ma specifica “Fu 
complesso illuminare queste scene,perché la luce sullo sfondo per una mdp diventava la luce frontale per l’altra,ma mi è piaciuto farlo perché 
questo fattore ha giocato successivamente sulla perfomance degli attori ,la sequenza divenne così complessa così piena d’arte per la qualità degli 
attori…”
Diverse sequenze prendono vita nella camera da letto di Lowell Bergman,dalla quale per mezzo di una finestra si scorge il verde degli alberi nel 
giardino;per permettere allo spettatorie la piena vista senza perdere alcun dettaglio sui visi degli attori e degli interni della stanza,si richiese un 
lavoro di bilanciamento da parte di Dante Spinotti.
“Andammo incontro ad una sfida contro il tempo perché nello stesso giorno ci eravamo prefissati di girare sequenze in diurna,al calare del sole ed 
in notturna”
Spinotti aggiunge”Dovevamo contare sui gel appliacati sulle finestre per bilanciare la temperatura del colore.Avevamo alberi sull’esterno pre 
illuminati per le scene notturne ed erano anche ancorati con cavi per gli effetti speciali.Gli alberi erano sempre in movimento ma non c’era 
vento.Avevamo un mucchio di luce dietro di essi provenienti  dalle unità HMI,Una di queste riprese fu anche fatta con le lenti Frazier,cosi ancora si 
necessitava di una maggiore quanità di luce”.Negli ultimi film  Spinotti e  la sua troupe incluso il Gaffer Jedd Petersen ,svilupparono un sistema di 
illuminazione da utlizzare in location.Questo sistema cosiste in in una striscia di piccoli faretti Par a 16 lampade montate in lunghezze variabili dai 
quattro agli otto piedi o in cerchi a seconda della ripresa.Queste sono solitamente montate negli angoli di un stanza e controllate da dimmer.Se un 
inquadratura “vede” l’intera stanza c’è un metodo per controllare la luce frontarle e posteriore.”A noi piace chiamarle “Luci DNA”,perché sono la 
sorgente per tutte le fonti luminose,dice Spinotti.”Noi le usiamo per una varietà di situazioni,dalle riprese di primi piani a quelle denominate 
“masters”.



   
Jeffrey and Lowell at Japanese Restaurant             Meltdown sequence                      Shoulder’s Camera and Michael Mann            Michael and 
Dante

Una volta appreso come lavorano per ottenere gli effetti voluti sui volti,avrei potuto focalizzale attraverso i volti e avrei potuto dirigerle oltre per 
ottenere della luce alta. Fortunatamente  ottenni molta luce per avvolgere i soggetti in ripresa e ne utilizzai  anche per creare una sorta di luce alta 
e frontale.
Questo mi diede un tipo di illuminazione che posso solo definire come ‘nonesistente’,avrei potuto ottenere ,così facendo, aree di luce intensa e 
mantenerle separate dalle zone di ombra.E molto semplice lavorare con queste luci.Questa tecnica genera una luce “dura” ma non crea “Ombre” a 
causa delle molte lampadine e si modifica se  le posizioni in modo  orizzontale, verticale , su una faccia o su un'altra.
Dante sottolinea che tutte le decisioni fatte durante la produzione di un film devono esser basate su una comune comprensione delle  compositive 
cinematiche, ”…per me,fare un cinema significa carpire il linguaggio di un particolare film” aggiunge…
“Dobbiamo combinare molti elementi e ogni decisione valorizza ed influenza il linguaggio del film,Michael fu molto preoccupato di evitare un 
approccio troppo televisivo dove la storia  è narrata in maniera molto semplice e classica.Volle raggiungere un differente livello;volle andare dentro 
la i valori Umani rivelati da quest’ evento  così visivamente rappresentato; ogni minuzioso dettaglio ,dalla forma di un paio di occhaili al colore della 
cravatta fu fondamentale”.”Cosa mi è sempre piaciuto di Michael”,aggiunge spinotti ” è la sua abilità di esser aggressivo con il materiale;più di 
cercare di raccontare una storia nella classica maniera afferra il materiale e lo trasforma nel più dinamico e cinematico film a disposizione; cosi 
facendo La macchina da presa diventa l’elemento narratore in una maniera estremamente  aggressiva”



 Dante Spiontti AIC ASC and Emmanuel Lubezki ASC AMC ( ALI ) 



PUBLIC LIGHTSPUBLIC LIGHTS
Trascorsi 9 anni dall’ultima collaborazione con Michael Mann Dante Spinotti viene coinvolto nella 

produzione Universal ForwardPass PUBLIC ENEMIES,sulle gesta del nemico pubblico numero uno anni 30 

John Dillinger, 

Periodo sabbatico che ha indotto il dop friulano nel mondo del digitale ponendosi sia dal punto di vista del 

pubblico con un importante test e dibattito sul DLP(Sistema di proiezione digitale) sia nel guardare 
attraverso re mdp digitali(Panavision Genesis) usate in Slipstream(2007) di Antony Hopkins.



TEMPERATURA & COLORE DELLA LUCE
                  SOURCESOURCE                KELVIN DEGREE               KELVIN DEGREE

Skylight (blue sky) 12,000 – 20,000

Average summer shade 8000

Light summer shade 7100

Typical summer light (sun + sky) 6500

Daylight fluorescent (caution!) 6300

Xenon short-arc 6400

Overcast sky 6000

Clear mercury lamp 5900

Sunlight (noon, summer, mid-latitudes) 5400

Design white fluorescent 5200

Special fluorescents used for color evaluation 5000

Daylight photoflood 4800 – 5000

Sunlight (early morning and late afternoon) 4300

Brite White Deluxe Mercury lamp 4000

Sunlight (1 hour after dawn) 3500

Cool white fluorescent (caution!) 3400

Photoflood 3400

Professional tungsten photographic lights 3200

100-watt incandescent 2870

40-watt incandescent 2500

High-pressure sodium light 2100

Sunlight (sunrise or sunset) 2000



NOTE BIOGRAFICHENOTE BIOGRAFICHE

  
Fabio Pirovano nasce il 20 Aprile del 1971,a Vercelli patria europea del riso ma Vive a Cigliano in provincia di Vercelli ,adora la toscana e le 5 terre, dove trascorre spesso 
l’estate.All’età di 10 anni con un infanzia trascorsa guardando  le saghe di Robert Collins(Pepper Anderson Agente Speciale) e di Gerry Anderson (Spazio 1999)  strappa  la 
licenza di fare un po’ più tardi la sera.;e vede il suo primo film in TV Distretto 13 le brigate della Morte(John Carpenter), armato di registratore per catturare la colonna sonora.
Crescendo si perde durante i  pomeriggi domenicali nei meandri del cinema del paese alla caccia del manifesto raro ; inoltre l’interesse per i Tangerine Dream e per i film di John 
Carpenter lo portano ad incontrare altri appassionati ,iniziando  così a scrivere, per divertimento, verso la fine degli anni 80 per le fanzine Alienante di Milano(Direttore Matteo 
Palmieri) e 21 th Century Music di Torino(A quei  tempi responabile Fabio Dall’Ara)
Intorno la i primi anni 90, si dedica al serivizio di leva in Marina e poi successivamente negli anni a seguire lavor in impresa di famigliare, nel frattempo accresce un certo  
interesse per la cinematografia  che lo porta a diventare un utente registrato di IMDB dove cura la biografia online di Dante Spinotti ,a parer suo il miglior direttore italiano della  
fotografia  da 20 anni a questa parte,in seguito si abbona alla rivista American Cinematographer.
Oltre al cinema, la musica ,la fotografia e la pittura sono altre sue passioni; infatti  nell’ aprile duemila con l’opera Alba diventa a tutti gli effetti Pittore di Marina;Agli inizi del 
duemiladue viene contattato da Ottavia Dare ,creatrice del sito internet www.quellicheilcinema.com e da quel momento parecchie sue aspirazioni iniziano a concretizzarsi.
Nel 1997 ,attratto dalle luci viste nel film HEAT(Michael Mann),si reca in visita da lontani parenti a Los Angeles,posto che considera un Grande Set ,ascolta i Mogwai e colleziona 
colonne sonore e nel duemilatre camminando tra le fila della libreria di un supermercato circondato da pleonastici libri pensa “…se possono esistere certi testi “ scrive il saggio 
MANN OF SCORES-LA MUSICA NEL CINEMA DI MICHAEL MANN,
Scrive per il mensile di cinema Nocturno Cinema in collaborazione col critico Pier Maria Bocchi (incontrato al TFF)L’articolo LUCI INTORNO A UN ESECUTORE,un riflessioni e 
rivelazioni sull’uso del digitale nel film Collateral e conclude qualche tempo dopo il saggio CONVEY THE LIGHT ispirato a Dante Spinotti e Michael Mann,mentre nel 2005 pubblica 
un Treatment poliziesco con Rick Eager intitolato The InterseXion registrato alla WGAw.
Durante le olimpiadi invernali di Torino 2006 ,alla quale partecipa come autista volontario per la famiglia olimpica,con la sua Canon A620 coglie attimi urbani di una città magica  
come TORINO immersa nelle luci d’Artista e circondata dal mojo Olimpico e le spedisce a Michael Mann che rispondendogli le definisce “Spettacolari”.Nel 2008 apre il suo blog 
http://fabiopirovano.wordpress.com ed in seguito ad una serie di fortunati eventi il 29 Ottobre 2011 incontra Michael Mann al Roma Film Festival
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