systemsolution.osram.it

322

Pasquale Mari:
la materia del buio
Pasquale Mari:
the matter of darkness

Poste Italiane spa – Sped.in A.P. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n°46) art. 1,comma 1, LO/MI –ISSN 1828-0560

La leggerezza della luce
nella Corte Bertesina
The levity of light
in Corte Bertesina

La luce è personalizzabile
Versatile come le vostre luci:
Soluzioni di sistema a LED da OSRAM
OSRAM Digital Lighting Systems offre soluzioni LED personalizzate per svariati ambiti di applicazione professionali, oltre a un
ampio portafoglio di alimentatori LED, moduli LED e sistemi di gestione dell’illuminazione. Tutti questi prodotti OSRAM sono
caratterizzati da potenza ed efﬁcienza elevate, che consentono quindi un’alta ﬂessibilità nella progettazione di apparecchi di
illuminazione a LED. Che vengano usati in ambenti chiusi o all’esterno, in apparecchi di illuminazione tondi o quadrati, per
un’illuminazione diffusa o mirata, OSRAM ha quasi sempre il prodotto giusto per le vostre esigenze.
Su richiesta sviluppiamo per voi soluzioni di illuminazione personalizzate con sistema. Scoprite adesso il nostro innovativo
portafoglio di sistemi LED sul sito systemsolution.osram.it

La luce è OSRAM
2017

Licht Kunst Licht:
luce ad arte e arte della luce
Licht Kunst Licht:
Light for art and art of light

Anno / year 55 – n.322 2017
trimestrale / quarterly – € 14

Direttore responsabile / Editor-In-Chief
Silvano Oldani
silvano.oldani@rivistaluce.it
Rivista fondata
da AIDI nel 1962
Magazine founded
in 1962 by AIDI

Art Director
Mario Piazza
Grafica e impaginazione
46xy / Fabio Grazioli

Nelle migliori librerie d’Italia

Collaboratori / Contributors
Matilde Alessandra (New York), Carla Balocco, Laura Bellia,
Mario Bonomo, Paolo Calafiore (Teatro), Andrea Calatroni,
Stephanie Carminati (redazione), Jacqueline Ceresoli (Light Art),
Carlo D’Alesio, Arturo dell’Acqua Bellavitis, Eleonora Fiorani,
Silvia Longo e Marica Rizzato Naressi (Berlino), Fulvio Musante,
Alberto Pasetti, Amaranta Pedrani (Parigi), Anna Pellegrino,
Andrew Peterson, Maurizio Rossi, Francesca Tagliabue
Segreteria / Administration
Sara Matano
Redazione / Editorial Department
Via Monte Rosa 96, 20149 Milano
T +39 02 87389237 F +39 02 87390187
redazione@rivistaluce.it www.luceweb.eu

Presidente / Chairman
Margherita Süss
Editore / Publisher

Vice Presidente / Deputy Chairman
Dante Cariboni
Consiglio / Board
Chiara Aghemo, Alvaro Andorlini (Segretario generale),
Roberto Barbieri, Aldo Bigatti, Clotilde Binfa, Claudio Bini,
Raffaele Bonardi, Mario Bonomo, Roberto Cavenaghi,
Paolo Di Lecce, Gianni Drisaldi, Paolo Fioroni, Marco Frascarolo,
Giuseppe Grassi, Adolfo Guzzini, Paolo Recrosio, Luca Moscatello,
Marco Pollice, Lorella Primavera, Gian Paolo Roscio,
Alberto Scalchi, Andrea Solzi, Alessia Usuelli

ASCOLI PICENO

ROMA

Libreria Rinascita

Libreria Casa
dell’Architettura

Piazza Roma 7

Piazza Manfredo Fanti, 47

Pubblicità e Promozione / Advertising & Promotion
Mariella Di Rao
T +39 3357831042
mdirao@rivistaluce.it

BARI

Libreria Dei

Libreria Campus

Via Nomentana, 16/20

Via Gioacchino Toma, 76-78

Libreria Kappa
Via Gramsci, 33

BRESCIA
SERVIZIO ABBONAMENTI
SUBSCRIPTION
T +39 02 87389237
abbonamenti@rivistaluce.it
L’abbonamento può decorrere
da qualsiasi numero /
The subscription may start
from any number

UN NUMERO / ONE ISSUE
€ 14,00
contributo spese di spedizione € 2,00 / shipping fee of € 2,00
ABBONAMENTO ANNUALE ITALIA / YEARLY SUBSCRIPTION ITALY
4 numeri / 4 issues € 56,00
ABBONAMENTO ANNUALE ESTERO / YEARLY SUBSCRIPTION FOREIGN COUNTRIES
4 numeri / 4 issues € 88,00
(Europa e Paesi Mediterranei / Europe and Mediterranean countries)
4 numeri / 4 issues € 108,00
(Africa / America / Asia / Oceania)

Libreria Punto Einaudi

PESCARA

Via della Pace 16/a

Libreria Campus
Viale Pindaro, 85

CESENA

Libreria dell’Università

Libreria Giunti
al Punto

Viale Pindaro, 51

Piazza Giovanni Paolo II°, 1-2

Libreria Pellegrini,

GENOVA

Via Curtatone e Montanara, 5

Punto di Vista
Stradone Sant’Agostino, 58/r

Via Mazzini, 64

Libreria Alfani Editrice
Banca Popolare di Sondrio - Milano
IBAN IT58M0569601600000010413X67
c/c postale / postal current account n. 53349205

Via Degli Alfani, 84

Corso Matteotti, 38

Corte dei Cicala, 1

Distribuzione in libreria / Bookshop distribution
Joo distribuzione, Milano

Copyright AIDI Editore, via Monte Rosa 96, Milano
Registrazione presso il Registro della stampa del Tribunale
di Milano n. 77 del 25/2/1971 Repertorio ROC n. 23184
Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

La riproduzione totale o parziale di testi e foto è vietata senza l’autorizzazione dell’editore.
Si permettono solo brevi citazioni indicando la fonte. In questo numero la pubblicità non supera il 45%.
Il materiale non richiesto non verrà restituito. LUCE è titolare del trattamento dei dati personali presenti
nelle banche dati di uso redazionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal D.LGS. 196/2003
in materia di protezione dei dati personali presso T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it
The total or partial reproduction of text and pictures without permission from the publisher, is prohibited.
Only brief quotations, indicating the source, are allowed. In this issue, the advertisement does not exceed 45%.
The unsolicited material will not be returned. LUCE is the controller of the personal data stored in the editorial
databases. Persons concerned may exercise their rights provided in Legislative Decree 196/2003
concerning protection of personal data by: T +39 02 87390100 - aidi@aidiluce.it

2

LUCE 322

TORINO
Libreria Celid

MILANO

Corso Castelﬁdardo, 34/a

Cooperativa
Università, Studio
e lavoro,

TRENTO

Piazza Leonardo da Vinci, 32

Via San Vigilio, 23

Libraccio Bovisa
© LUCE
ISSN 1828-0560

SIRACUSA
Libreria Gabò

LECCE
Libreria Liberrima

Stampa / Printer
Arti Grafiche Bianca&Volta, Truccazzano (Mi)

PORDENONE
Libreria Giavedoni

FIRENZE
Modalità di pagamento
Payments

PISA

La Rivisteria

Via Candiani, 102

TRIESTE

Libreria Cortina

Libreria Einaudi

Via Ampere, 20

Via Coroneo, 1

Libreria Hoepli
Via Hoepli, 5

UDINE

Libreria Skira

Libreria Paolo Gaspari

Viale Alemagna, 6

Via Vittorio Veneto, 49

NAPOLI

VENEZIA

Libreria Fiorentino

Libreria Cluva

Calata Trinità Maggiore, 36

Tolentini Santa Croce, 191

distribuito da Joo distribuzione
www.joodistribuzione.it

SOMMARIO / HEADLINES
EPIFANIE DI LUCE
EPIPHANIES OF LIGHT

19 La luce e il buio nel ritratto di James Joyce da giovane
Light and dark in the portrait of James Joyce as a young man
– Empio Malara

INCONTRI
INTERVIEWS

22 Fidia, Platone e Aristotele avranno mai visto l’Acropoli di notte?
L’incontro con Libero Corrieri
Phidias, Plato and Aristotle, have they ever seen the Acropolis at night?
The meeting with Libero Corrieri
– Silvano Oldani

26 Cino Zucchi: l’architettura è una meridiana
Architecture is a sundial
– Andrea Calatroni

LIGHTING DESIGNERS

31 Trasparenza e lighting. Incontro con Andreas Schulz, Licht Kunst Licht
Transparency and lighting: A conversation with
Andreas Schulz, Licht Kunst Licht
– Andrew Peterson

DESIGNERS

36 Pio&TitoToso. In equilibrio tra razionalità e poesia
Balancing between rationality and poetry
– Margherita Pincioni

322
Anno / Year 55
Dicembre / December 2017

PROGETTARE LA LUCE
DESIGNING LIGHT

40 Nuova luce alla Cappella degli Scrovegni
New light to the Scrovegni Chapel
– Francesca Tagliabue

45 A Napoli: tradizione, luce e modernità
In Naples: tradition, light and modernity

COVER PHOTO
German Ivory Museum, Erbach, 2016
Architecture:
Sichau + Walter Architekten BDA
Lighting design:
Lich Kunst Licht AG
Photo © Sichau + Walter Architekten BDA

– Alessia Pedace

48 La leggerezza della luce nella natura: la Corte Bertesina di Traverso-Vighy
Levity of light in nature: Corte Bertesina in Vicenza by Traverso-Vighy
– Silvano Oldani

53 Incantesimi a Palazzo Reale. Luce sui costumi di scena della Scala
Incantesimi: magic spells at Palazzo Reale.
Light on the Teatro alla Scala costumes
– Monica Moro

57 Il colore e la luce dei profumi: Hermès a Roma
The colour and light of perfumes: Hermès in Rome
– Mario Piazza

LICHT – L’ARCHITETTO
LICHT – THE ARCHITECT

61 La luce di Genova poco prima dell’alba. Dialogo con Alfonso Femia
The light in Genoa, just before dawn. A conversation with Alfonso Femia
– Maurizio De Caro

LIGHT ART

66 Sensazioni spaziali negli ambienti di luce di Lucio Fontana
Spatial sensations within Lucio Fontana’s light environments
– Jacqueline Ceresoli

LANTERNA MAGICA
MAGIC LANTERN

71 Lanterna Magica
Magic Lantern
– Silvano Oldani

72 La materia del buio. Conversazione con Pasquale Mari
The matter of darkness: a conversation with Pasquale Mari
– Paolo Calafiore

CREDITS
CONTRIBUTI / CONTRIBUTORS
Laura Bellia, Paolo Calafiore,
Andrea Calatroni, Federica Capoduri,
Stephanie Carminati, Jacqueline Ceresoli,
Roberto Corradini, Maurizio De Caro,
Paolo Di Lecce, Empio Malara,
Andrea Mancinelli, Alain Mazzocchi,
Monica Moro, Silvano Oldani,
Marco Palandella, Alberto Pasetti,
Alessia Pedace, Andrew Peterson,
Mario Piazza, Margherita Pincioni,
Giuseppe Rossi, Francesca Tagliabue
FOTOGRAFI / PHOTOGRAPHERS
Rudy Amisano, Luc Boegly,
Marco Brescia, Ernesta Caviola,
Marco Crespi, Michele Crosera,
Luigi De Nadai, Marcus Ebener,
HG Esch, Marco Ghidoni,
Yasuko Kageyama, Lelli e Masotti,
Norbert Miguletz, Dan Nguyen,
Agostino Osio, Marco Parollo,
Piccagliani, Anthony Quintano,
Barbara Radice, Mario Spada,
Studio Pointer, Miro Zagnoli,
Max Zambelli

MAKING OF

– Andrea Calatroni

80 Modellare la luce è divertente
Shaping light is fun
– Andrea Calatroni

SPECIALE LUX EUROPA
LUX EUROPA SPECIAL REPORT

83 Lux Europa a Lubiana
Lux Europa in Ljubljana
– Laura Bellia

SPECIALE PLDC
PLDC SPECIAL REPORT

87 Shift Happens, riflessioni su un mercato in mutazione
Shift Happens: reflections on a mutating market
– Stephanie Carminati

RICERCA E INNOVAZIONE
RESEARCH AND INNOVATION

90 Illuminazione adattiva: l’Italia fa sul serio!
In Italy, Adaptive Lighting is a serious matter
– Paolo Di Lecce, Andrea Mancinelli, Alain Mazzocchi, Giuseppe Rossi

95 La luce attraverso il cervello visivo: neuroscienze e lighting design
Light through visual brain: neurosciences and lighting design
– Alberto Pasetti

ANNIVERSARI
ANNIVERSARIES

98 Cent’anni di Sottsass
100 years of Ettore Sottsass
– Federica Capoduri

TRADUTTORI / TRANSLATORS
Stephanie Carminati, Monica Moro,
Alessia Pedace, Barbara Rossi
GRAZIE A / THANKS TO
Amici della Scala, Arthemisia,
Lux Europa, PLDC, Teatro alla Scala

77 Sottilissima armonia
A slender harmony

101 Un tributo in luce a Bruno Baiardi
A Tribute in Light to Bruno Baiardi
– Roberto Corradini, Marco Palandella

INDEX 2017

105 Numeri / Issues 319, 320, 321, 322

LUCE 322

5

Lanterna
Magica
“Solo la profonda conoscenza
a
dei meccanismi della luce e la
a capacità
di dominarla in ogni sua com
mponente,
può consentire ad un artista di esprimere
appieno la propria creatività
à”

Magic Lantern
“Only a deep knowledge of the
mechanisms of light and the capacity
to dominate it in every component part,
make it possible for an artist
to fully express his creativity”
JOSEF SVOBODA

Questa frase del grande regista e scenografo Svoboda
l’ho presa in prestito come “titolo” per annunciare
la prima intervista, a cura di Paolo Calafiore, a un grande
nome dello spettacolo internazionale che illumina le scene
dei maggiori teatri d’Opera del mondo.

I have quoted the great director and set designer Svoboda
in the title, to announce the first interview of Paolo Calafiore
with a lighting designer who is well known in international
theatres, who lights the scenes of the most important Opera
theatres worldwide.

Da questo numero, infatti, diamo avvio a un nuovo viaggio,
un percorso d’incontri con i maggiori protagonisti
della Luce in Scena, non dimenticando le parole di Josef
Svoboda: “La luce è per me un elemento fondamentale
della creazione dello spazio teatrale. Per questo non
sono d’accordo di separare la professione dello scenografo
da quella del disegnatore luci”.

Starting with this issue, in fact, we begin a new journey,
a series of interviews with the most important protagonists
of Light on Stage, remembering the words of Josef Svoboda:
“For me light is a fundamental element in the creation
of theatre space. For this reason, I believe the profession
of the set designer and that of the lighting designer should
not be separated.”

Sono conversazioni attraversate da un fil rouge, che
è quello comune tra persone unite dalla passione della luce
in scena, dall’amore per il teatro, il cinema e l’opera lirica.
Insomma, dalla bellezza dello Spettacolo.
Domande e risposte, dialogo e confronto, per capire
il grande universo luce. Il significato e la virtù dello scenario
compositivo nelle messinscene teatrali, o quanto
la tecnologia e la sperimentazione abbiano consentito
al teatro lo sviluppo di nuovi linguaggi e la contaminazione
con altri settori: dalla moda al cinema, alla televisione.
Incontreremo e parleremo con grandi personaggi dello
spettacolo mondiale. Qui lo facciamo con Pasquale Mari,
che ha lavorato nei più prestigiosi teatri lirici e collaborato
con i più importanti direttori d’orchestra e registi italiani
e internazionali, direttore della fotografia e compagno di
lavoro di quasi tutte le regie di Mario Martone.

These conversations will have a common thread, common
to people who are united by the passion of light on stage, love
for the theatre, the cinema and lyric opera, in other words,
the beauty of the world of performing arts.
Questions and answers, dialogues and discussions, in order to
understand the great universe of light. The meaning and the
virtue of the scenery that is composed for the theatre shows,
or how much technology and new approaches have enabled
the Theatre to develop new languages and contamination with
other sectors: from fashion to the cinema, and also television.
We will meet and talk with great figures from the international
world of performing arts. Here is an interview with Pasquale
Mari, who has worked in the most prestigious lyric theatres
and has collaborated with the most important orchestra
directors and Italian and international cinema directors,
director of photography and workmate in almost all movies
directed by Mario Martone.

Da questi incontri leggeremo e conosceremo degli esordi
di questi protagonisti della luce; ascolteremo i loro pensieri
e approcci metodologici a questa splendida professione e
arte. Chiederemo pareri sulla loro tecnica, sui loro strumenti
e sulle nuove tecnologie. Ma anche dei loro Maestri, dei loro
ricordi e soprattutto del loro linguaggio artistico, delle loro
opere e del loro presente professionale e umano.
Abbiamo titolato la rubrica Lanterna Magica, in omaggio
al teatro-laboratorio “Laterna Magika” di Praga, perché
la luce è così: nel teatro, nell’opera lirica e così nel cinema.
È magia, attrazione, fascino. Da Bergman a Svoboda
a Strehler: luce come gioco di illusioni; luce come
metamorfosi di straordinari effetti che meravigliano,
incantano e sempre stregano lo spettatore quando
si apre il sipario o si accende lo schermo dell’arte.
Silvano Oldani

From these interviews we will gain knowledge about the
debut of these protagonists of the lighting sector and about
their ideas and their methodological approach to this splendid
profession and art. We will relay opinions about their
technique, their instruments and the new technologies.
We will also enquire about their Masters, their memories
and most of all their artistic form of expression, their work
and their current professional and human status.
We have called this column Magic Lantern, after the laboratory
theatre “Laterna Magika” in Prague, because that is how
light is: in the theatre, in lyric opera and also in the cinema.
It is magic, attraction, fascination. From Bergman to Svoboda,
to Strehler: light as a game of illusions, light as a
metamorphosis of extraordinary effects, that are amazing,
enchanting and always bewitch the spectator when the
curtains rise or the movie starts.
MAGIC LANTERN / LUCE 322
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¶ LANTERNA MAGICA

La materia del buio
Conversazione con Pasquale Mari

di Paolo Calafiore

Durante i tuoi esordi quali sono state
le influenze che hanno agito nel formare
il tuo pensiero e il tuo approccio metodologico
con la Luce?
La mia influenza principale è stata la luce
cinematografica.
Il bianco e nero del cinema nordeuropeo
d’anteguerra – Murnau, Lang, Dreyer –
e del cinema americano anni ‘40 e ‘50,
72
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ebutterai con l’Andrea Chénier
il 7 dicembre al Teatro alla Scala, ma se
volgi un attimo lo sguardo indietro,
quali sono i momenti e le immagini che ricordi
dei tuoi primi lavori?
È vero, lo ammetto, sento questo debutto
all’inaugurazione della stagione scaligera come
uno dei punti nodali del percorso fatto fino
a questo momento. Non avrei mai pensato,
né desiderato, quando ho cominciato,
che mi capitasse un giorno.
Non pensavo neanche che avrei mai lavorato
nell’opera lirica; non pensavo neanche che avrei
lavorato per sempre in teatro...
Ecco, l’approccio da neofita è stato la costante
del mio percorso.
Ero un film-maker e critico in erba quando
ho fondato nel 1979 Falso Movimento
(con Angelo Curti, Mario Martone, Andrea Renzi);
i nostri lavori erano di genere performativo, site
specific, come si direbbe oggi, e multi-mediali,
come si diceva allora, e prevedevano la nostra
presenza accanto alle nostre tecnologie
– proiettori Super8, proiettori per diapositive –
sulla scena.
Studenti di Lettere con indirizzo verso lo
Spettacolo, ci siamo trovati sui palchi di mezza
Italia, impreparati, a farci insegnare le tecniche
della messa in scena e a sentirci ripetere che no,
non avremmo più smesso di fare quel mestiere...
E così è stato.
La vocazione unica verso la luce però, una
specie di chiamata, io l’ho sentita nel corso
della preparazione di uno dei nostri lavori
più ambiziosi, Ritorno ad Alphaville, riscrittura
per spazi non teatrali del film Alphaville
di Godard, nel 1986.
Una scena del film che stavamo studiando,
in particolare.
All’improvviso in un grande ambiente del set
fantascientifico di Godard si accende una lunga
teoria di tubi al neon, spostando la scena
dal nero al bianco, e qualcuno commenta:
“Toh, si è fatto giorno...”.

la cui luce eccellente era in molti casi fatta
da operatori transfughi della guerra in Europa.
La luce graffiata sui singoli fotogrammi
dei suoi film da uno sperimentatore come
Josef Kubelka, che progettava utopistiche sale
di proiezione dove ottenere la concentrazione
assoluta dello spettatore.
E infine la luce del cinema americano anni ‘70
delle strade (Scorsese) e dei grandi racconti epici
(Coppola). Ricordo un giorno intero chiusi in casa
con il gruppo di amici già citati a guardare in
sequenza Il Padrino I e II.
Chi sono stati i tuoi Maestri?
Da ragazzo, e prima di farlo, andavo anche
a Teatro. E ricordo il fascino sensoriale degli
spettacoli di Carmelo Bene, immersi in un nero
in cui la luce e il colore diventavano un
fenomeno tattile insieme alla parola, l’estrema
perizia tecnica e il rigore formale. Che poi ho
ritrovato nei lavori, affatto diversi, di Leo de
Berardinis e in quel maestro della luce teatrale,
che non a caso eseguiva in prima persona
ogni sera, quale era Maurizio Viani. Riconosco,
insomma, un imprinting teatrale legato
allo studio approfondito dello spazio, privo
dell’ausilio di grandi macchine sceniche, e per
questo guidato dall’uso distillato della luce.

Leggendo una tua riflessione sulla pratica
quotidiana del fare Luce ho trovato chiara
la dimensione che restituisce il tuo pensiero
sull’ascolto attento dei luoghi, e mi è affiorata
in mente l’immagine di un rabdomante
di frequenze luminose…
Cercare le leggi spaziali che governano il luogo
scelto per l’azione, seguirne le coordinate
e farsene guidare per provocare la nascita
della luce più naturale: è quello che ho imparato
a fare fin dall’inizio, dentro, ma soprattutto
fuori dagli spazi teatrali dove sono stato
chiamato ad agire.
Parliamo di Luce attraverso i confini, le distanze
e gli equilibri che uniscono e separano il teatro
dal cinema. Da spettatore, quando sono in
teatro ho la sensazione che il palcoscenico sia
un luogo che genera Luce dall’interno della
scatola ottica e prospettica, ci sono momenti
in cui sembra proprio nascere in quel preciso
istante; nel cinema la luce è riflessa da uno
schermo bidimensionale, ma è comunque
generata da un proiettore…
Non diversamente dall’attività di studio
e preparazione della luce che si svolge sui set
cinematografici, sia in interno che in esterno,
dove lo stretto rapporto che la scena

cinematografica intrattiene con la
verosimiglianza implica un rigore forse ancora
maggiore nella scelta delle fonti luminose
e nell’economia del loro utilizzo, per poi
consegnarle a quell’unico proiettore luminoso
che ne garantisce la fruizione in sala. Io sono
stato e mi considero tutt’ora anche un
Proiezionista. Lo sono stato, perché mi occupavo
io in sala della messa a fuoco e della qualità
delle immagini che “investivano” la nostra scena
e i nostri attori da tutti i lati, e mi considero
tutt’ora tale perché le variazioni di luce in quel
solo proiettore che fa lo spettacolo-cinema
non sono che il distillato delle molte luci,
naturali e artificiali, incontrate nel corso della
lavorazione di un film.
Mi viene in mente l’utilizzo che hai fatto della
luce in Buongiorno, notte, un film di Marco
Bellocchio sugli anni di piombo e il caso Moro;
durante tutta la vicenda moltissimi sono
i primi piani, in particolare quelli di Chiara,
più volte illuminata con il solo ausilio di un
cerchio sfocato di luce proveniente attraverso
lo spioncino della porta del covo. Qui vediamo
un suggestivo e ossessivo gioco di luce, ombre
fluide e sfocature, che vanno a svelare lo
sguardo, il volto, l’angoscia e le contraddizioni
sempre crescenti in Chiara.
Buongiorno, notte, al fianco di Bellocchio,
è stato un viaggio a braccetto delle parole del
titolo e dei versi che lo seguono nell’omonima
poesia di Emily Dickinson, che raccontano il
percorso di una giovane donna, e dei suoi occhi,
tra i poli del giorno e della notte, che sono
anche i termini profondamente umani, organici,
analogici entro i quali si svolge il mio lavoro.
Ho sentito quindi la sfida del film come
qualcosa di decisivo.
Da una parte le soggettive di Chiara/Maya Sansa,
attraverso lo spioncino, nella cella di Moro
a cercare un fuoco sfuggente e un colore che
si accende e si sposta nel nero del fotogramma;
dall’altra gli occhi stessi di Chiara, protagonisti
oggettivi di primissimi piani che sono quanto
di più commovente ho avuto la fortuna
di incontrare davanti alla macchina da presa.
Su tutti, quello che ritengo il migliore risultato
della mia carriera di cineasta: il primo piano
di Chiara che ascolta nel buio la lettura
dell’ultima lettera del prigioniero alla famiglia.
Ottenuto facendo emergere nella
sottoesposizione dell’emulsione i contorni
di un volto ormai privo di colore e affidando
ai superstiti sali d’argento la “speranza”
di quel tanto di luce da far brillare una pupilla
e le lacrime che vi si formano. Bellocchio mi ha
insegnato il corpo a corpo tra operatore e volto
umano e tra luce e buio di cui è fatto il cinema.
Il risultato è un volto di donna che vediamo
nel presente del film farsi parente stretto di
quelli dolenti degli spezzoni b/n delle esecuzioni
di partigiani e del cinema russo, chiamati
dal montaggio a fare da controcanto al momento
cruciale della vicenda che conosciamo.
Tornando a oggi, come si è ricodificata
la tua poetica e il modo di illuminare il set
cinematografico in relazione alle sorgenti
a LED e in particolare in relazione all’evoluzione
delle macchine da presa digitali?
Ho usato apposta il termine analogico riferito
alla mia ricerca della luce per segnalare come

io abbia affrontato l’opacità della pellicola
cinematografica non diversamente dal buio
del palcoscenico.
Cioè come una materia, su cui operare con
delle tecniche di scavo e di rivelazione della
trasparenza e della visibilità.
Non faccio altro. Mi procuro un buon buio
e vi scavo dentro la luce.
Ora la qualità di questa materia è decisiva,
e quando ho incontrato la pellicola
cinematografica vi ho cercato le analogie con
la granulosità e la polvere della scena teatrale.
Il sensore digitale “documenta” nel miglior
modo possibile, e sempre meglio, il buio,
la luce, il colore. Li codifica, li trasporta,
li decodifica con un processo febbrile
di elaborazione numerica.

giocare con la tecnica del dipinto a olio
e quella dell’acquerello.
La luce dell’esterno preme fin dall’inizio contro
le pareti opache e leggermente socchiuse della
reclusione di Maria, producendo quel perimetro
di luce astratta e geometrica che si disegna sul
pavimento. Basta, con artificio squisitamente
teatrale, sollevare una cortina di tessuto nero
e quella stessa luce inonda ora le pareti,
rivelandone la consistenza di carta e la trama
in controluce di tronchi e fogliame. Eccoci
nel bosco giardino del secondo atto.
Nel tuo approccio e nei progetti che hai
sviluppato negli ultimi anni, come hai utilizzato
le sorgenti e i corpi illuminanti a LED? Come
risulta, nella tua esperienza pratica, miscelare

Maja Sansa in Buongiorno, notte di / by Marco Bellocchio, 2003

Il Digitale Super 35mm è bella matematica. Il
Negativo 35mm è bella chimica.
Ma anche per la camera di un telefonino quello
che fa la differenza è la luce. Io mi occupo di
quella.
Come è nata nell’opera Maria Stuarda la
suggestione della scena del bosco incandescente
che appare illuminato in controluce sulle pareti
del salone? E come hai ottenuto questa luce,
riuscendo a calibrare con nitidezza
l’illuminazione degli interpreti all’interno della
sala?
Lo spazio e la luce di Maria Stuarda, nella regia
di Andrea De Rosa, sono prima di tutto pittura e
colore nel bozzetto di Sergio Tramonti.
Ancora un manufatto umano fatto di materia, di
pigmento e di supporto, di opacità e di
trasparenza. Non diversamente dalle parole del
libretto (o di un copione, o di una
sceneggiatura), cerco di immergermi nelle
immagini pittoriche proposte dallo Scenografo,
di capire la loro lingua per farmene interprete
con la luce sulla scena.
Nello spazio quadrato della scena di Maria
Stuarda operano due forze principali, quella del
chiuso e quella dell’aperto, dell’opaco e del
trasparente. Con la luce mi sono limitato a

ed equilibrare i proiettori tradizionali
alle nuove tecnologie? Mi ritorna una definizione
ricorrente nelle tue discussioni, “uso distillato
della luce… “. Questa tua modalità
e approccio come fa a incontrare e confrontarsi
con le esigenze, registiche, scenografiche
e di messa in scena dell’opera lirica?
È questo che intendo con “uso distillato”
della luce. Farla scaturire dalle coordinate
di spazio e tempo del palcoscenico o del set
in quantità e qualità severamente controllate.
Poco colore e molta fede nelle possibilità
di suggestione derivanti dalla semplice
modulazione della temperatura di colore
del bianco (e qui cinema e teatro si incontrano)
e scelta conseguente dei corpi illuminanti
per la qualità della loro emissione d’origine.
Quindi un range che va dall’incandescenza della
candela a quella del filamento di tungsteno
fino ai bianchi “freddi” delle lampade ad arco.
Ho iniziato a utilizzare la tecnologia LED solo
quando i proiettori sono stati dotati di un
sufficiente numero di diodi nativamente bianchi
da miscelare alle altre componenti primarie
dello spettro cromatico.
Sono abituato a fare la luce attraverso la scelta
delle minori componenti possibili, non credo
nell’additività impressionistica, quindi
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Accendiamo i riflettori del Teatro alla Scala
sull’Andrea Chénier?
Andrea Chénier nasce dal nero. A esso si rivolge,
da esso proviene.
Le facciate e i volumi di volta in volta suggeriti
da Margherita Palli attirano e respingono
la Storia sfruttando la forza attrattiva e centrifuga
di un pavimento girevole grande quasi
quanto il palco della Scala che disegna le linee
di fuga e di provenienza della luce dal buio
circostante.
È davvero un mondo scenico autosufficiente
quello dello Chénier di Martone, dove la luce
fissa fotograficamente l’azione nel tempo
della musica per poi lasciarla tornare
a dissolversi nel nero.
Idealmente è come se la scena fosse rivolta a 360
gradi intorno a sé, ed è forse l’opera dove
ho meno fatto ricorso all’illuminazione frontale.
Perché un fronte assoluto non c’è, e grandi
superfici specchianti riflettono il mondo che gira
intorno al cristallo della scena, rivelandosi talora
trasparenti e permettendo il passaggio a quello
che sta oltre, dietro, a lato, di fronte.
Ma proprio dalla sala, nel ruotare delle direzioni
principali della luce, ha giocato questa volta
un ruolo anche il proiettore seguipersona,
strumento principe della frontalità.
Quel raggio, che alla prima aria del tenore
lo identifica come uno spillo, provenendo
idealmente dall’occhio stesso dello spettatore,
trova la sua controparte, nel finale, in un raggio
che viene invece dalla profondità del palco,
sole astratto dell’alba evocata dai versi conclusivi
dell’opera ad avvolgere nel suo controluce
i protagonisti chiamandoli al loro destino.
Un raggio di luce frontale all’inizio chiama
alla vita; un altro, uguale e contrario, nel finale
risucchia Maddalena e Andrea verso la Morte,
mentre il fondale nero finalmente si solleva
su un bianco accecante...
Ella vien col sole!
Ella vien col mattino!
Ah, viene come l’aurora!
Col sole che la indora!
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Foto di scena Yasuko Kageyama

i proiettori a LED diventano strumenti per me
straordinari solo se al loro interno sono dotati,
tra le altre, di singole sorgenti di luce bianca
misurabile e abbastanza potente da poter
essere usata anche singolarmente con un Indice
di Resa Cromatica (CRI) non inferiore a 90.
Ma detto questo, aggiungo una battuta.
Smetterò di fare questo mestiere quando
usciranno di produzione le lampade PAR...
Non esiste niente di più semplice e versatile
(e analogico) in grado su un palcoscenico
di interpretare, proprio come un attore,
il raggio solare, il suo calore, la sua capacità
di materializzare l’aria e le cose.
In generale questa “economia” nell’uso degli
strumenti atmosferici implica l’interazione
con la regia nella fase delle prove, cui cerco
di essere presente il più possibile per poter
imbastire un vestito luminoso che, lungi
dal diventare una gabbia per gli attori
o i cantanti, coincida senza sforzo apparente
con i loro spostamenti sulla scena facendosi
trovare puntuale all’appuntamento con
l’acuto o il monologo, rinunciando
programmaticamente ad artifici come
il seguipersona.

Maria Stuarda di Gaetano Donizzetti, regia Andrea De Rosa, 2010

The matter of darkness
A conversation with Pasquale Mari

Y

our debut will be with the Opera Andrea
Chénier on the 7th December, at Teatro
alla Scala; however, if you look back, what
moments and images do you remember
of your initial activity?
It is true, I admit, I feel this debut at the
inauguration of the Opera Season of the Teatro
alla Scala is one of the key points of my work
up to now. I would have never thought, nor
hoped, when I first began, that this would
happen to me one day.
I also did not think I would have ever worked
in the area of lyric opera; I did not even think
I would always work in the theatre ...
You see, the approach of a neophyte has
been a constant in my work life.
I was a filmmaker and young critic when we
founded Falso Movimento (false movement)
with Angelo Curti, Mario Martone and Andrea
Renzi in 1979, and our work was generally
performative, site-specific as it is commonly
described today, multimedia as it was
described before, and our presence was
required alongside our technologies (Super 8
movie projectors, slide projectors) on stage.
We had graduated in Literature, specialising
in Theatre, we worked on stage in half of the
Italian theatres. We were unprepared, we were
taught the techniques used on stage, and were
constantly told that no, we would never stop
doing what we were doing… and that was
exactly how things did go.
Our one vocation was lighting, it was like
a calling, I felt it when preparing one of our
most ambitious projects, Ritorno ad Alphaville
(Return to Alphaville), a new version

of Godard’s movie, Alphaville for non-theatre
spaces, in 1986.
One of the scenes of the movie that we
were studying, in particular.
Suddenly in a large space of Godard’s sci-fi set,
a long series of neon tube lights turns
on, shifting the scene from black to white,
and someone comments, “Oh, it is daytime …”
When you started, what influenced your
thoughts and your methodological approach
towards light?
Mainly, what has most influenced me has
been lighting for the cinema.
The black and white North European movies
prior to World War II – Murnau, Lang, Dreyer –
and American cinema in the 40s and 50s,
in which the excellent lighting was often
created by operators who had escaped
the war in Europe.
The grazing light on each frame in the movies
of an experimenter like Josef Kubelka,
who designed utopian cinema halls in order
to obtain maximum concentration of the
spectators.
And last, lights in American cinema in the 70s
on the roads (Scorsese) and in the great epic
productions (Coppola).
I remember an entire day closed indoors with
the group of friends I mentioned before, to see
the sequence of The Godfather, parts I and II.
Who were your Masters?
When I was a young boy I also used to go
to the theatre.
I still remember the charm, for all the senses,

of the performances by Carmelo Bene, deep
in dark black settings where light and colour
became tactile phenomena along with
the words, there was extreme technical skill
and formal rigour. I later found these in
the performances of Leo de Berardinis and
in the stage lighting master, who was present
every night personally, that Maurizio Viani was.
In other words, I acknowledge a theatrical
imprinting which is tied to a detailed study
of space that does not avail of large stage
machinery and, for this reason, is guided
by a distilled use of lighting.
From a reflection on the daily practice of
making light written by you, I found the
dimension that describes your thoughts about
carefully listening to spaces very clear, and
the image of a diviner searching for luminous
frequencies came to my mind…
Searching the laws of space that govern the
place that has been chosen for the action,
following their coordinates, and letting them
be a guide, leading to the birth of a more
natural light: this is what I have learnt to do
from the very beginning, inside, but mainly
outside, the theatre spaces where I have been
called to work.
Let us talk of light through the boundaries,
distances, and balance that unite and separate
theatre and cinema. As a spectator, when I am
in a theatre I have a feeling that the stage
is a place that generates light in a perspective
optical box, that there are moments when it
seems to be born at that precise instant; in the
cinema, light is reflected by a twodimensional screen, and is however generated
by a projector…
This is similar to the activities for the study
and preparation of the lighting that take place
on a film set, inside and outside. The close
relationship of the film scene and reality
implies an even greater rigour in the choice
of the sources of light and their management,
channelling them through the one luminous
movie projector that guarantees the show
in the theatre. I have been and I still consider
myself a projectionist. I was one, because
in the movie theatre I was in charge of the
good focus and quality of the images that
invested our scene and our actors from all

The way you used light in Buongiorno Notte
(Good Morning, Night), the movie directed
by Marco Bellocchio about the Anni di Piombo
(years of lead) and the kidnapping of Aldo
Moro, comes to my mind. There are a number
of close-ups, in particular of Chiara, who
is often only illuminated by a blurred circle
of light that comes through the spy-hole in the
door of the hideout. Here we see a suggestive
and obsessive play of light, fluid shadows
and blurred views, that reveal the gaze, face
and distress, and the growing contradictions
that Chiara feels.
Buongiorno, Notte, in which I closely worked
with Bellocchio, has been a journey among
the words in the title and those following
them in Emily Dickinson’s poem entitled
Good Morning - Midnight, which tell the story
of a young woman and her eyes, seen from
opposite ends of daytime and night. These are
also the deeply human, organic, analogue
themes of my work. Therefore, I felt the
challenge of the movie like something decisive.
On one hand, the subjective part, Chiara/Maya
Sansa, seen through the spy-hole of Moro’s
cell, searching an evanescent focus and
a colour that lights up and moves in the dark
black frame, on the other Chiara’s eyes, the
objective protagonists of close-ups that are
the most touching I have ever had the fortune
to see from behind a movie camera.
Above all, what I consider the best result
of my career as a film-maker: the close-up
of Chiara listening to a voice reading the
prisoner’s last letter to his family, in the dark.
This was obtained by letting the contours of
the practically colourless face, emerge from an
underexposure of the emulsion, and entrusting
the remaining silver salts with the “hope”
for the little light needed to make the eye’s
pupil and the forming tears shine. Bellocchio
taught me the hand to hand contact between
operator and the human face, and between
light and darkness, that movies are made of.
What we see is a woman face that becomes

a close counterpart of those sorrowful ones
depicted in b/w frames of executed partisans
and of the Russian cinema, here called by the
final editing to act as counter-melody to the
crucial moment of a tragedy we all know.
Looking at the present, how has your poetry
been re-encoded in order to illuminate movie
sets with LED sources and in particular with
regard to the evolution of digital movie
cameras?
I have expressly used the term analogue, with
reference to my research on light, to indicate
how I have dealt with the opacity of the movie
film base, similarly to the darkness on stage.
That is, like a material to work on, with
techniques to engrave and to reveal
transparency and visibility. I do not do
anything else. I find a suitable darkness
and I engrave light into it. The quality of this
material is decisive, and when I had to deal
with movie film base, I searched for analogies
in its granularity and in the dust of the theatre
scene. The digital sensor “documents”
darkness, light and colour, in the best possible
way, and increasingly precisely. It encodes
them, transports them, and decodes each
of them with a feverish numerical processing
procedure.
The digital Super 35mm is good mathematics.
The 35mm negative is good chemistry.
Even in the case of a smartphone camera,
what makes the difference is the light.
I deal with the light.
How was the suggestion of the scene with
an incandescent forest lit from behind on the
walls of the salon born for Maria Stuarda?
How did you obtain this light, and also
calibrate a perfectly focussed lighting of the
interpreters in the theatre?
The space and lighting in Maria Stuarda,
directed by Andrea De Rosa, first of all display
the painting and colour of Sergio Tramonti’s
stage design. Yet another human artefact
made of material, pigment and support,
opacity and transparency. Just as for the words
in the opera libretto (or a script, a screenplay),
I try to enter the artistic images proposed
by the set designer, to understand their
language in order to then interpret them
with light on stage.

Morte di Danton di Georg Büchner, regia Mario Martone, 2016

Foto di scena Mario Spada

Foto di scena Marco Ghidoni

Baccanti di Euripide, regia Andrea De Rosa, 2017

directions, and I still consider myself one
because the variations in the light of that
single projector that makes the show-movie
is a distilled form of a number of lights, both
natural and artificial, which come together
during the course of the making of a movie.
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Foto di scena Marco Brescia e Rudy Amisano

possible; I do not believe in additive colour
mixing, and therefore the LED projectors
become extraordinary instruments for me only
if they are also equipped with single sources
of white light that can be measured and that
are powerful enough to be used independently
with a Colour Rendering Index (CRI) that is not
less than 90. Having said this, I would also like
to teasingly say that I will stop working in this
sector when PAR stage lamps will be out
of production… There is nothing as simple
and versatile (and analogue) on stage that
can interpret (just like an actor) a sun’s ray,
its warmth, its capacity to materialize the air
and objects. Generally, this “economy”
in the use of atmospheric instruments implies
an interaction with the director during
rehearsals, where I try to be present as much
as possible in order to be able to tack on
a luminous dress that must not be a cage
for the actors or singers, but must coincide,
with no apparent effort, with their movements
on stage, meeting them on stage when they
sing those acute notes or recite monologues,
systematically not using stage gimmicks such
as followspots.

Andrea Chénier di Umberto Giordano, regia Mario Martone, 2017

In the square space of the scene in Maria
Stuarda there are two main forces, that
of being closed and that of being open, the
opaque and the transparent. With light,
I played around with oil painting and water
colour techniques. The light outside presses
from the very beginning against the opaque
and slightly opened walls where Maria is
imprisoned, producing a perimeter of abstract
geometric light on the floor. It is sufficient,
with a purely theatrical trick, to lift a black
cloth curtain and the light then flows onto
the walls revealing the consistency of paper,
and the texture of trunks and leaves lit from
behind. We are now in the forest-garden
of the second act.
In your approach and in the projects you have
developed in the past years, how have you
used LED light sources and fixtures? Is mixing
and balancing traditional projectors and
new technologies a part of your practical
experience? I remember a recurring definition
in your discussions, the “distilled use of
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light…” How does this method and approach
meet and confront the requirements of the
director, of the scenic design and staging
in a lyric opera?
This is what I mean when I say “distilled use
of light”. Making it flow from coordinates
of space and time on stage or the set, in a
severely controlled quantity and quality.
Not much colour, a great faith in the
possibilities of creating emotions from the
simple modulation of white colour
temperatures (and here the cinema and
theatre meet) and the consequent choice
of lighting fixtures with regard to the quality
of their basic emission. These range from
the incandescent light of a candle to that
of a tungsten filament, up to the “cold”
whites of arc lamps.
I started using LED technology only after
the projectors were equipped with a sufficient
number of natively white diodes that could
be mixed with the other primary components
of the colour spectrum. I am used to making
light from a choice of as few components as

Let us turn on the spotlights of the Teatro
alla Scala on the Andrea Chénier…
Andrea Chénier is born from dark black.
He turns towards it; he comes from it.
The facades and volumes that are progressively
suggested by Margherita Palli attract and repel
the Story by exploiting the attractive and
centrifugal force of a pivoting floor, almost
as big as the stage of la Scala, which traces
the vanishing lines and the origin of light from
the surrounding darkness.
In Martone’s Chénier there is really a
self-sufficient world on stage, where light
photographs the action following the tempo
of the music, and then again dissolves in to
the black darkness. Ideally it is as if the scene
is viewed from 360° and perhaps it is the opera
where I have used frontal lighting least.
This is because there is no absolute front,
and large mirror surfaces reflect the world that
turns around the crystal of the scene; at times,
these are transparent, allowing a passage into
what is beyond, behind, on the side, in front.
And from the very theatre hall, with the
rotation of the principal directions of light,
the followspot projector, the main instrument
used in frontal lighting, plays this time a role.
That ray of light, which pinpoints the tenor
singing his first air, which ideally originates
from the eye of the spectator, finds its
counterpart in the finale, in a ray of light that,
instead, comes from far behind the stage,
an abstract sun in the sunrise that is evoked
in the final verses of the opera and that wraps
the protagonists with a light that comes
from behind, calling them to their destiny.
A frontal ray of light at the beginning calls
for life; another one, equal and opposite,
finally pull Madeleine and Andrea towards
Death, and the black background is lifted
at last leaving a blinding white light…
It is coming with the sunbeams!
Death comes in the wake of morn!
Death comes on the wing of dawn!
With the morning golden light!

