
Il cinema 2.0 e la rivoluzione tecnologica 

 

Una location prestigiosa: la Casa del cinema, nel cuore del parco del Pincio, e una vista 

indimenticabile su Roma. 

L’esperienza di tre professionisti: la regista, Antonietta De Lillo, il direttore della fotografia, 

Cesare Accetta, l’operatore di montaggio, Giogiò Franchini. 

Il destinatario: venti giovani filmakers da tutta Italia, carichi di entusiasmo e nuove idee. 

L’occasione: un workshop di tre giorni e un programma intenso per conoscere e approfondire 

tappe, strumenti e modalità che concorrono alla realizzazione di un prodotto cinematografico. 

Il progetto comune: Oggi insieme domani anche, un docufilm partecipato per indagare il 

mondo dei sentimenti e le modalità di convivenza nella società contemporanea. 

Elemento unificante di tutto e vero protagonista di questo avvenimento il cinema, in particolare 

il cinema italiano, con la sua storia, i suoi miti, i suoi linguaggi e le nuove frontiere aperte 

dall’avvento della tecnologia digitale. 

Queste le persone e gli strumenti che hanno reso possibile, giorno per giorno, il successo del 

laboratorio cinematografico svoltosi a Roma dal 17 al 19 febbraio, dal tema Il cinema 2.0 e la 

rivoluzione tecnologica. Un intenso viaggio nel mondo del fare cinema che ha offerto ai 

partecipanti la possibilità di prendere parte ad un progetto comune fin dalle sue prime fasi, di 

proporre idee originali ed elaborarle guidati dall’esperienza di professionisti che da anni 

collaborano con passione in questo settore. Un incontro di competenze e creatività, fatto di 

sottili equilibri e soluzioni imprevedibili che ha messo in atto, ancora una volta, quella magia di 

cui soltanto il cinema è capace. 

 

Un docufilm partecipato: il linguaggio e i personaggi 

Parlando del cinema, il drammaturgo Enzo Moscato lo descrive come un’entità più complessa e 

meno controllabile rispetto alle altre forme d’arte, in grado di ricreare un mondo con tutte le 

sue suggestioni, vicende e personaggi che sembrano prendere vita e agire autonomamente, 

trascinando lo spettatore nella storia. Diverso anche dal teatro perché riesce a superare la 

finzione scenica e a mostrare soltanto ciò che vuole. Cinema anche e soprattutto come opera 

collettiva e sistema di relazioni, frutto di molteplici spunti e composto di tanti “pezzetti”, scene 

inquadrature silenzi, tenuti insieme da un chiaro progetto di fondo e da una volontà ben 

precisa di comunicazione.  

Il workshop organizzato da Marechiaro Film prende le mosse proprio da questa natura 

collettiva dell’opera film e coraggiosamente si propone di coinvolgere direttamente gli autori in 

un progetto comune, di discuterlo e di seguirne tutte le fasi, dall’ideazione, allo sviluppo, alla 

realizzazione finale, sfidando ogni censura del pensiero e le logiche dell’imprevisto. 

In particolare questo workshop si pone come obiettivo la realizzazione di un docufilm di cui al 

momento si conoscono soltanto il titolo, Oggi insieme domani anche, e il tema, un’indagine 

sull’amore e sui sentimenti più in generale, sulle modalità di convivenza nel XXI secolo e 



sull’influenza dei mezzi di comunicazione. È necessario dunque riflettere prima di tutto sulla 

peculiarità del documentario rispetto agli altri generi cinematografici, in modo da utilizzarne in 

maniera corretta tutti gli strumenti. Come risaputo il documentario basa la propria narrazione 

su fatti reali che devono essere quindi trattati in maniera rigorosa e completa. Non si tratta 

però semplicemente di spiegare vicende e argomenti in senso, per così dire, scientifico, il 

docufilm si avvale infatti anche di tutti quegli elementi propri del cinema che consentono di 

trascinare lo spettatore nella narrazione, di emozionarlo e di trasferirgli, oltre alla conoscenza 

dei fatti, un messaggio specifico voluto dal regista. Il docufilm è una sorta di mescolanza di 

realtà e finzione: la realtà consiste perlopiù nella natura del soggetto rappresentato, la finzione 

sta invece proprio nel mezzo cinematografico, nella sequenza narrativa scelta per raccontare, 

nei mezzi tecnici adottati, ovvero nel linguaggio che è definito non solo dalla sceneggiatura ma 

anche dalla scelta delle luci, delle inquadrature, dei suoni e dei colori che caratterizzano il film. 

Il linguaggio è quindi una componente cruciale nella creazione di un prodotto cinematografico, 

come sottolinea la regista De Lillo, esso è il veicolo del messaggio che si intende trasmettere 

per cui dovrà essere ben definito fin dall’inizio dei lavori, se necessario anche sfrontato e spinto 

all’esasperazione; sarà necessario identificare un punto di vista ovvero una chiave di lettura su 

cui impostare tutta la narrazione per ottenere, in definitiva, un risultato coerente ed efficace 

ma anche suggestivo ed emozionante. Un altro aspetto singolare del genere documentario è il 

rapporto con i personaggi che non sono inventati e impersonati da attori, ma persone reali che 

narrano la propria storia con intimo coinvolgimento. Se nel film è l’autore della storia a 

stabilire la caratterizzazione dei personaggi e come essi agiranno, fino a creare delle entità 

autonome che sembrano comportarsi secondo una volontà propria, nel documentario il regista 

deve interagire con i suoi personaggi, provare a capirli e stabilire un rapporto di fiducia in 

modo da ottenere da loro quante più informazioni possibili riguardo all’oggetto del film, 

indirizzando addirittura le loro dichiarazioni in linea con la propria idea di fondo.  

Marechiaro Film si era già confrontato, nel corso dell’anno passato, con la produzione di un 

documentario partecipato dal titolo Il pranzo di Natale; in quella circostanza il materiale era 

stato raccolto perlopiù attraverso internet, i canali di Youtube e i social networks. Con Oggi 

insieme domani anche si intende seguire la realizzazione del film in tutte le sue fasi, fornendo 

ai filmakers delle conoscenze preventive e lavorando sulle idee di ciascuno per creare 

interazione. Ogni partecipante dovrà poi proseguire individualmente nello sviluppo del proprio 

progetto, Marechiaro supporterà la produzione di un solo cortometraggio valutato 

particolarmente meritevole, mentre gli altri potranno ultimare da sé i rispettivi lavori che 

verranno poi variamente inseriti nel risultato finale. 

 

Il film come “orgia” creativa: un percorso nella realizzazione del prodotto 

cinematografico 



Un film è il risultato dell’incontro di diverse maestranze, tecniche e artistiche, che devono 

operare in sinergia occupandosi dei rispettivi ambiti di competenza, al regista spetta il compito 

di dirigerle in modo che spingano tutte nella medesima direzione. 

Ognuno dei tre giorni della durata del workshop è stato incentrato sull’analisi di un particolare 

aspetto che concorre alla realizzazione del film: la scrittura, ovvero l’elaborazione dall’idea ad 

un soggetto ben strutturato e alla relativa sceneggiatura, le riprese, quindi la definizione dei 

luoghi, dei mezzi tecnici e delle inquadrature, infine il montaggio e la postproduzione che 

possono ancora sensibilmente incidere sul tono e sull’andamento della narrazione, il tutto 

tenuto insieme da un punto di vista forte che definisca lo stile e giustifichi di volta in volta le 

scelte operate al fine di veicolare un messaggio coerente, efficace e, soprattutto, emozionante. 

La regista Antonietta De Lillo sottolinea come il film risulti in definitiva da un particolare 

equilibrio di idee e scelte, creatività e tecnica, e come questi aspetti si ripropongano in ogni 

singola operazione, per cui è necessario conoscere a fondo i propri personaggi e la storia che si 

intende raccontare in modo da trovare una chiave di lettura forte rispetto ai contenuti ed 

elaborare un linguaggio specifico, se serve anche sfrontato, e portarlo avanti con 

determinazione attraverso tutto il progetto. 

A questo proposito ognuno dei partecipanti ha presentato una breve storia documentabile sul 

tema in questione; le proposte hanno variato dall’omosessualità, all’amore interraziale, 

dall’esperienza famigliare e dal racconto del passato al linguaggio delle lettere d’amore, e 

ancora dalle possibilità offerte dalla rete internet per mantenere contatti costanti e relazioni a 

distanza fino alle difficoltà economiche del nostro tempo che spesso inducono a modalità di 

convivenza inconsuete quando non addirittura forzate. 

Queste storie vere sono state raccontate, nel corso della prima giornata, a tutti gli altri colleghi 

e sono diventate a questo punto materiale comune su cui è stato possibile confrontarsi, 

scambiare opinioni e sviluppare nuovi percorsi. Da questa prima analisi ognuno ha potuto 

iniziare ad elaborare la propria storia, ad indagare meglio i personaggi, gli ambienti e le 

situazioni e a cercare la chiave di lettura che meglio esprimesse le peculiarità di quella vicenda. 

A supporto di questa non facile operazione sono stati proiettati in aula alcuni cortometraggi e 

spezzoni di lungometraggi che riportassero delle intenzioni registiche ben precise, tra queste I 

promessi sposi e I racconti di Vittoria di Antonietta De Lillo. Il primo descrive con delicatezza la 

storia d’amore di una coppia i cui componenti sono due donne, dall’innamoramento al cambio 

di sesso all’accettazione sociale, svelandone a poco a poco le peculiarità, l’altro affronta il 

difficile argomento della morte e riporta interviste rubate a occasionali avventori di alcune 

stazioni ferroviarie italiane alternandole alla vicenda di Vittoria, oncologa colpita da un male 

dichiarato incurabile e da questo guarita, che racconta la propria esperienza e quella di alcuni 

suoi pazienti da un punto di vista scientifico.  

 



Nel corso della seconda giornata l’attenzione si è focalizzata sulle operazioni di ripresa, è 

intervenuto Cesare Accetta, direttore della fotografia di grande esperienza che con Antonietta 

De Lillo ha collaborato a numerosi progetti artistici e produzioni cinematografiche. 

Il set è considerato la fase più affascinante nella realizzazione di un film ma per gli addetti ai 

lavori rappresenta spesso l’incognita, il momento in cui tutto può accadere e basta poco perché 

la situazione vada fuori controllo; qui devono coordinarsi diverse maestranze e gli 

inconvenienti sono sempre alla porta, la produzione generalmente esercita una pressione 

notevole sulla troupe ma il regista deve rimanere lucido e mantenere fede alla propria idea, far 

fronte a eventuali difficoltà e portare a casa comunque il lavoro migliore e in questo il suo 

primo referente e supporto è proprio il direttore della fotografia, colui che per primo deve 

intendere le intenzioni del regista e fornirgli i mezzi tecnici più adeguati per dar voce al 

progetto. Proprio per questo è fondamentale che regista e direttore della fotografia si 

confrontino prima di andare sul set e che valutino le soluzioni tecniche da adottare in relazione 

alla vicenda, al luogo e al tempo della narrazione e a ciò che si vuole trasmettere allo 

spettatore attraverso quella particolare scena. L’organizzazione non è un freno allo slancio 

artistico: è solo per mezzo di un progetto chiaro e studiato nei minimi dettagli che sarà 

possibile poi, al momento delle riprese, esprimere al meglio quella creatività che è il motore e 

il valore aggiunto del film. Dopo una introduzione teorica, Cesare Accetta si è reso disponibile 

per analizzare una ad una le storie dei giovani partecipanti, accogliendone gli spunti personali 

e fornendo precise indicazioni riguardo alle possibilità di ripresa, ha mostrato i limiti di alcune 

situazioni e ha proposto valide alternative, in altri casi ha apprezzato alcune buone intuizioni 

indirizzandole attraverso la propria esperienza. 

 

Infine, domenica 19, sono state trattate quelle operazioni che, anche cronologicamente, 

rappresentano il momento conclusivo nella realizzazione di un film: il montaggio e la 

postproduzione. L’intervento di Giogiò Franchini è stato quantomai illuminante, lui stesso ha 

mostrato grande coinvolgimento nel descrivere un lavoro che svolge da anni, adeguandosi 

all’evoluzione dei mezzi tecnici ma rimanendo sempre fedele ad uno stile personale, e ha 

messo la propria esperienza a disposizione dei ragazzi per avanzare già, insieme, alcune 

ipotesi relativamente al montaggio dei propri documentari. Con un’espressione significativa 

Franchini ha affermato che «il montaggio è l’aspetto che più si identifica con il film» in quanto 

ne determina l’andamento, decide cosa mostrare al pubblico di tutto ciò che è stato girato sul 

set e in quale momento della narrazione inserire ogni frammento, trascina lo spettatore nella 

storia, eppure rimane in sordina, è un’operazione cruciale ma non spicca prepotentemente 

all’occhio come fanno invece la scelta delle inquadrature, delle luci, delle scenografie e delle 

musiche. Il montaggio è una forma che deve rispecchiare il contenuto e risulta da un 

susseguirsi di scelte precise e da un labor limae portato all’esasperazione proprio per 

scomparire poi dietro al fluire della narrazione cinematografica. Franchini definisce il montatore 

come una sorta di «primo spettatore del film» in quanto il suo intervento avviene ad un punto 



già avanzato dei lavori, deve visionare attentamente tutto il girato, opera delle scelte e proprio 

tra le sue mani il film prende vita così come giungerà anche a tutti gli spettatori successivi. Si 

definisce un montatore “di pancia” piuttosto che “di testa”, in quanto preferisce operare sulla 

spinta dell’impatto emotivo che gli fornisce la prima visione del girato, e uno che lavora sulla 

musica, facendo sempre riferimento ad una traccia musicale che segua l’andamento della 

storia, le sue suggestioni, e conferisca al film quel ritmo che si definisce proprio in fase di 

montaggio. Diversamente dalle altre fasi dell’elaborazione di un prodotto cinematografico il 

montaggio si svolge non sul set ma nello studio dell’operatore e non è soggetto ai tempi 

incalzanti dettati dalle esigenze della produzione, questo fa sì che quell’istinto che spesso è 

l’ultimo riparo del regista durante le riprese venga meno lasciando spazio a tempistiche più 

distese e ad una preponderanza della componente razionale. 

L’attenzione si sposta in seguito sul rapporto tra regista e montatore e qui interviene anche 

Antonietta De Lillo che con Franchini ha lavorato a diversi lungometraggi. I due autori si 

trovano d’accordo sul fatto che si tratti di una collaborazione che deve essere ben sincronizzata 

in ogni passaggio: il regista deve esprimere chiaramente all’operatore di montaggio la propria 

idea del film in modo che questo se ne possa fare portavoce e prosegua nel lavoro iniziato sul 

set, e ancora prima in fase di sceneggiatura, con la stessa intenzione di fondo, solo in questo 

modo un’opera dalla natura collettiva quale è il film può diventare veramente corale.  

Riferendosi più specificatamente al caso del docufilm, durante il montaggio emergono modalità 

parzialmente differenti rispetto agli altri generi cinematografici: benché sussista una trama 

registica di fondo, spesso il materiale è registrato in presa diretta dalle dichiarazioni degli 

intervistati o facendo ricorso a materiali di archivio. In questo caso il montaggio risulta ancora 

più cruciale in quanto è proprio qui che viene definito lo sviluppo della narrazione, decidendo 

cosa mostrare e cosa no e in quale ordine. Come esempio di una situazione di questo tipo sono 

stati proiettati alcuni frammenti di Operai, a cui hanno collaborato Giogiò Franchini e 

Antonietta De Lillo. Il documentario tratta la nascita del movimento operaio dalla prima guerra 

mondiale fino agli scioperi degli anni Settanta e si basa su materiali forniti dagli archivi del 

Movimento Operaio Democratico, è quindi un esempio di come da filmati preesistenti venga 

elaborata successivamente una storia, in questo caso gli autori hanno sottolineato la necessità 

di identificare una linea narrativa, che sia al tempo stesso nitida e coinvolgente, su cui definire 

tutte le scelte registiche. 

 

L’avvento del digitale nel cinema: la tecnologia come risposta ad un’esigenza 

artistica 

Oltre al proposito di realizzare un docufilm partecipato il workshop era anche improntato ad 

analizzare l’incidenza della tecnologia digitale nella produzione cinematografica, ad esplorare 

vantaggi e limiti delle nuove frontiere tecnologiche. 

Antonietta De Lillo dichiara di aver manifestato fin dai primi anni Novanta, quando il digitale 

era ancora, per così dire, agli esordi, un notevole interesse rispetto alle possibilità di questa 



nuova tecnologia e, insieme ai suoi collaboratori, ha voluto sperimentarlo in alcuni suoi lavori, 

tra cui i primi esiti più significativi si sono verificati con il lungometraggio Non è giusto. La 

regista racconta di aver incontrato numerosi vantaggi nell’utilizzo del digitale, ad esempio una 

maggior maneggevolezza dello strumento tecnico ha permesso di sperimentare nuovi 

movimenti di macchina ma anche di lasciare maggiore libertà all’azione degli attori sulla scena. 

Il digitale rivoluziona certamente, in primo luogo, le possibilità della postproduzione, riducendo 

notevolmente i costi e consentendo l’inserimento di effetti ed espedienti prima impensabili o 

comunque molto difficili da ottenere. Il passaggio maggiormente influenzato dall’avvento del 

digitale è probabilmente il montaggio. Franchini afferma addirittura che esso abbia cambiato 

l’approccio del montatore rispetto al girato: ora è possibile fare diverse ipotesi di montaggio, 

confrontarne gli effetti visivi e infine scegliere quelli più funzionali alla narrazione, è possibile 

fare molteplici riproduzioni dell’originale senza perdere nulla in termini di qualità dell’immagine 

e ancora il digitale ha permesso di inserire il suono direttamente in montaggio, con notevoli 

vantaggi pratici e in relazione al ritmo del film stesso.  

D’altra parte il digitale ha in sé quella virtualità che sembra essere un aspetto caratterizzante 

della nostra contemporaneità, anche per questo molti accusano i formati digitali di perdere 

quel fascino dato dalla pastosità dell’immagine propria della pellicola. Tale elemento sembra 

diventare ancor più problematico in relazione ad un racconto a carattere storico, o perlomeno 

anteriore agli anni Settanta. Con il lungometraggio Il resto di niente, che narra la storia della 

rivoluzione partenopea del 1799 attraverso l’esperienza di Eleonora Fonseca, la De Lillo ha 

fatto ancora una volta una scelta coraggiosa girando il film con tecnologia digitale, scavalcando 

spesso le regole dettate dalla grammatica del genere. La regista definisce la tecnologia come 

«risposta ad un’esigenza profonda che fa parte del percorso dell’artista», dimostrandosi non 

solo ben disposta al cambiamento e a sperimentare nuove prospettive in ambito 

cinematografico ma trovando anche un forte stimolo creativo nell’utilizzo di nuovi mezzi e 

linguaggi.  

 

E adesso REMIX! 

Alla fine di questo workshop o, per chiamarlo con un termine più famigliare, di questo 

laboratorio, negli occhi dei partecipanti ma anche in quelli degli organizzatori si possono 

leggere sì una certa stanchezza per lo sforzo di rimanere a lungo fermi su una sedia ad 

ascoltare, a pensare, ma soprattutto la soddisfazione di aver portato avanti insieme un lavoro 

che è stato di reciproco arricchimento culturale e umano e un grande entusiasmo rispetto a 

tutto ciò che adesso rimane ancora da fare: la realizzazione di un film. 

In un momento storico difficile in cui non si sente parlare d’altro che di guerre, di crisi 

economica globale, di catastrofi naturali e di violenze domestiche, questi tre giorni alla  di 

Roma sono stati come una boccata di ossigeno, un messaggio rivolto in prima persona ai 

giovani che c’è ancora spazio per fare qualcosa di bello e che forse l’arte potrà davvero salvare 

il mondo, e l’amore sembra proprio il tema più indicato a fare luce in questo contesto. 



Se il cinema è opera collettiva per eccellenza possiamo vedere anche questo workshop come 

un remix di idee, conoscenze e competenze, un incontro di tante sensibilità personali e tra due 

generazioni diverse ma non così lontane dove l’una può apportare l’esperienza, i mezzi e uno 

sguardo consapevole sulle cose, l’altra metterci quel suo entusiasmo un po’ incosciente e la 

voglia di novità. È possibile incontrare anche difficoltà in un percorso del genere, che 

consistono nella difficoltà che subentra talvolta nell’esprimersi e nel farsi capire, nella necessità 

di superare i nostri stereotipi per poter poi lavorare insieme all’altro, nel mettere da parte il 

protagonismo personale per partecipare ad un successo che è di molti. Il messaggio coraggioso 

che parte dal lavoro di Antonietta, di Cesare, di Giogiò e di tutti coloro che si sono adoperati 

per la riuscita di questo workshop è un messaggio di apertura, di fiducia nei giovani e di amore 

per l’arte e la cultura e con l’impegno di tutti noi questo potrebbe essere solo il primo passo di 

un meraviglioso percorso insieme. 


