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Prorogata la mostra 'Primi Piani' di Pino

Settanni

 

Prorogata al 29 ottobre la mostra Primi piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni,

un'esposizione a ingresso gratuito inaugurata a fine luglio al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma (via

Piacenza, 1), che omaggia il genio fotografico e l'opera più nota e inimitabile di Pino Settanni: quella di

ritrattista delle stelle, delle icone, dei protagonisti del cinema italiano. Promossa e organizzata da Istituto Luce

Cinecittà, la mostra è il racconto in oltre cinquanta grandi ritratti, del fascino, del segreto, dei successi di una

stagione straordinaria del nostro cinema, in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da

Cinecittà. L'esposizione riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella

memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte,

dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario. Un corpus dalla

tecnica riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa. Un marchio di fabbrica: un’opera al nero,

quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo) accompagnati da un

oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. 

Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, che l’Archivio Luce ha

acquisito nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va completando digitalizzazione e

catalogazione, e organizzando eventi espositivi per diffondere l’opera di questo grande, tra fotografia, realtà, e

cinema.  
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NOTIZIA NUMERO: 4506

PROROGATA LA MOSTRA 'PRIMI PIANI' DI PINO SETTANNI 
DEL 21/09/2017

Prorogata al 29 ottobre la mostra PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da
Pino Settanni 

Un'esposizione a ingresso gratuito inaugurata
a fine luglio al Teatro dei Dioscuri al
Quirinale di Roma (via Piacenza, 1), che
omaggia il genio fotografico e l'opera più nota
e inimitabile di Pino Settanni: quella di
ritrattista delle stelle, delle icone, dei
protagonisti del cinema italiano. Promossa e
organizzata da Istituto Luce Cinecittà, la
mostra è il racconto in oltre 50 grandi ritratti,
del fascino, del segreto, dei successi di una
stagione straordinaria del nostro cinema, in
significativa coincidenza con gli 80 anni
festeggiati quest’anno da
Cinecittà. L'esposizione riunisce i più celebri

scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella memoria di appassionati, e altre
meno conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi
amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario. Un corpus dalla tecnica
riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa. Un marchio di fabbrica: un’opera al nero,
quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo) accompagnati
da un oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti.  
 
Opere al nero, ma da cui far esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza psicologica per cui
i registi e attori dentro l’obiettivo di Settanni, risultano sempre decisamente se stessi, anche se in pose
e panni inattesi. Di tutti loro si può dire che Settanni crea un personaggio, per farne emergere la
persona. Allora si troverà Federico Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico Monicelli in veste
di ‘monaco’, Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla
spiaggia, Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti, Robert
Mitchum e Sergio Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro film. E ancora Mariangela Melato, i
Taviani, Dario Argento inquietante, empatico, un Lino Banfi e una Edwige Fenech come mai li si è
visti, Massimo Troisi eternato nella sua sensibilità, accanto all’affabile divismo della Loren, di
Nino Manfredi. E tanti altri. Compaiono le familiari ‘sciarpe rosse’, uno degli oggetti feticcio dello stesso
Settanni, che le presta ai compagni di viaggio come un filo a unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo
Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero. Una vera festa del fascino, della complicità, della
sensualità del cinema. Non è stato regista Settanni, ma in queste foto non si riesce a non pensarlo
tale, e i suoi soggetti ne ricevono inquadrature icastiche come nei loro film. Ed esposte nella mostra, le
loro immagini diventano fotogrammi in movimento di un film: quello di un irripetibile cinema italiano.
Di cui se si vuole, Settanni è stato non solo eccelso direttore della fotografia. Ma un compagno di
strada che con la sintesi e la magia del suo mestiere ha messo in scena un magnifico intreccio, e un
cast di stelle.   
 
All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore prima del percorso di immagini, un curioso omaggio
audio, quasi un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone,
che raccontano il loro rapporto con Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni. A conferma di una
mostra che rappresenta un’ideale conversazione tra il fotografo Settanni e il grande schermo. Inoltre la mostra è
impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura di Roland Sejko, che con le immagini del grande
Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di Cinecittà: i suoi Teatri, i set, i divi. Una panoramica di un secolo di immagini e
sogni.    
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Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, che l’Archivio Luce ha acquisito
nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va completando digitalizzazione e catalogazione, e
organizzando eventi espositivi per diffondere l’opera di questo grande, tra fotografia, realtà, e cinema.  
 
Ulteriori info : www.cinecitta.com

http://www.cinema.beniculturali.it/redireziona.aspx?url=http://www.cinecitta.com/IT/it-it/news/45/8619/prorogata-la-mostra-primi-piani-di-pino-settanni.aspx
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Primi piani: una mostra dedicataPrimi piani: una mostra dedicata
alle icone del cinema italiano

5 SETTEMBRE 2017 • TRAVEL & CULTURE • DI: ARGIA RENDA •

«Primi piani è una mostra fotogra ca«Primi piani è una mostra fotogra ca
che si sta tenendo al Teatro dei Dioscuri,
al Quirinale, ad opera di Pino Settanni.»

L'Autore
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PPrimi Piani è una mostra che si sta tenendo a Roma a partire dal 26
Luglio; l’Istituto Luce Cinecittà è tornato a celebrare il genio fotogra co
di Pino Settanni con un’esposizione che n dall’inizio è stata annunciata
come uno degli eventi imperdibili di questa estate romana, e che
omaggia la sua opera più nota e inimitabile: quella di ritrattista delle
stelle, delle icone e dei protagonisti del cinema italiano.

Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni,
presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale, è stata promossa e organizzata
da Istituto Luce Cinecittà, è il racconto in oltre 50 grandi ritratti del
fascino, del segreto e dei successi di una stagione straordinaria del
nostro cinema, in signi cativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati
quest’anno da Cinecittà.

Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi,
immagini note e presenti nella memoria di appassionati, e altre meno
conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte,
dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria collettiva e del
nostro immaginario.

Un marchio di fabbrica: un’opera al nero, quello di tutti i fondali in cui
Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo)
accompagnati da un oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi
protagonisti. Di tutti loro si può dire che l’autore crea un personaggio,
per farne emergere la persona, allora si troverà FFederico Fellini in una
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de agrazione di matite, il mitico Monicelli in veste di ‘monaco’,
Mastroianni scolpito in un remake a colori de La dolce vita sulla
spiaggia.

MMonica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti,
Robert Mitchum e Sergio Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei
loro lm. E ancora Mariangela Melato, i Taviani, un Dario Argento
inquietante, empatico, un Lino Ban  e una Edwige Fenech come mai li si
è visti; Massimo Troisi (ne avevamo parlato qui) eternato nella sua
sensibilità, accanto all’affabile divismo della Loren e a Nino Manfredi.

Compaiono le familiari sciarpe rosse, uno degli oggetti “feticcio” dello
stesso Settanni, che le presta ai compagni di viaggio come un lo a
unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo Verdone, PPupi Avati, Lina
Wertmuller e Franco Nero. All’ingresso dell’esposizione della mostra
Primi Piani, ad accogliere il visitatore, un curioso omaggio audio, quasi
un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di Federico Fellini,
Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con
Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni.

Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su
schermo, per la cura di Roland Sejko, che con le immagini del grande
Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di Cinecittà: i suoi Teatri, i set, i
divi.

Le immagini di questa mostra provengono tutte dal FFondo fotogra co
Pino Settanni, che l’Archivio Luce ha acquisito nel 2015: oltre 60.000
scatti che l’istituto sta completamente digitalizzando e catalogando,
organizzando peraltro eventi espositivi per diffondere l’opera di questo
grande della settima arte, tra fotogra a, realtà, e cinema. La mostra
Primi Piani – Le icone del cinema italiano, sarà aperta no al 24
settembre, con ingresso gratuito.
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La bellezza del cinema nei primi piani di Settanni

Dopo la mostra che nella scorsa primavera ne ha ricordato il lavoro di grande reporter in

giro per il mondo, Istituto Luce Cinecittà è tornato a celebrare il genio fotogra co di

Pino Settanni, amico di Mario Monicelli, scomparso sette anni fa. 

L’esposizione, da non perdere, è allestita presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale e si

intitola “Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni”. Gli

oltre 50 scatti fotogra ci che compongono la mostra sono un omaggio all’opera più

nota e inimitabile del fotografo pugliese: quella di ritrattista delle stelle, delle icone, dei

protagonisti del cinema italiano.
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Marcello Mastroianni © Pino Settanni

Le immagini, tutte provenienti dal Fondo Fotogra co Pino Settanni, che l’Archivio Luce

ha acquisito nel 2015 (un tesoro di oltre 60.000 scatti in corso di digitalizzazione e

catalogazione) rievocano una stagione straordinaria del nostro cinema, in signi cativa

coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.
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Mario Monicelli © Pino Settanni

Attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella memoria di appassionati,

animano la galleria dei ritratti di Settanni: da Federico Fellini in una de agrazione di

matite a Mario Monicelli in veste di “monaco”, da Marcello Mastroianni scolpito in un

remake a colori e maturo de La dolce vita sulla spiaggia a Monica Vitti ipnotica dietro

un uovo di struzzo. E ancora, una estatica Ornella Muti, Robert Mitchum e Sergio

Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro lm, Mariangela Melato, i Taviani,

Dario Argento, Massimo Troisi e tanti altri. 

Compaiono le familiari “sciarpe rosse”, uno degli oggetti feticcio dello stesso Settanni,

che le presta ai compagni di viaggio come un lo a unirne gli sguardi, e che avvolgono

Mastroianni, Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero.
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Monica Vitti © Pino Settanni

Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema. Esposte nella

mostra, le immagini di Settanni diventano fotogrammi in movimento di un lm: quello di

un irripetibile cinema italiano. All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore
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prima del percorso di immagini, un curioso omaggio audio, quasi un’introduzione: le

registrazioni sonore di Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano

il loro rapporto con Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni.

“Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni” 

( no al 24 settembre) 

Teatro dei Dioscuri al Quirinale 

Via Piacenza 1, Roma 

ingresso gratuito
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Lamostra
Cinquanta scatti
esposti in una
retrospettiva
al Teatro
dei Dioscuri

Porta Ardeatina
L’elettroswing di Piji
alla Casa del Jazz
Piji in concerto stasera alle 21
nel Parco della Casa del Jazz (via
di Porta Ardeatina 55). Il
cantautore romano con il suo
«elettroswing» (che coniuga

l’elettronica di oggi con lo swing
degli anni Trenta) è tra i
protagonisti della rassegna
estiva «Summertime 2017». Un
live unico all’insegna della
buona musica e del
divertimento, nel puro stile del
cantante e chitarrista che ha
vinto tutti i principali concorsi
musicali italiani e più volte

invitato al Club Tenco. Sul palco
con lui Gian Piero Lo Piccolo
(clarinetto), Augusto Creni
(chitarra manouche), Egidio
Marchitelli (live electronics) e
Saverio Capo (basso). Non
mancano sorprese e grandi
ospiti: gli attori Michela
Andreozzi e Max Vado e ballerini.
Infoline: 06.704731; 06.0608

Un rito, un gioco con i suoi
amici che davanti al suo obiet-
tivo si divertivano e si travesti-
vano. Grazie a quegli scatti —
collezionati dagli anni Ottan-
ta, in oltre due decenni di ri-
cerca artistica nel suo studio di
via di Ripetta—, Pino Settanni
(1949-2010) ha consegnato alla
storia immagini di grandi at-
tori e registi. «Ritratti al nero»
(per il fondale scuro che li
contraddistingue e per gli abi-
ti indossati dagli artisti) che
raccontano una stagione irri-
petibile del cinema italiano.
Una cinquantina di quelle

immagini sono esposte al Tea-
tro dei Dioscuri (via Piacenza
1), nella mostra «Primi piani»
organizzata dall’Istituto Luce
fino al 24 settembre ( chiusura
estiva dal 12 al 18 agosto) . C’è
Federico Fellini che butta in
aria le suematite, MarioMoni-
celli in veste di «monaco» e
Marcello Mastroianni (l’unico
fuori dallo studio) in una foto
remake de La dolce vita sulla
spiaggia. E poi le dive come
Sophia Loren, Monica Vitti ip-
notica dietro un uovo di struz-
zo, Ornella Muti che incanta
l’obiettivo e Mariangela Mela-
to che abbraccia un pagliaccio.
E tanti ancora: da Robert Mi-
tchum a Sergio Leone, dai Ta-
viani all’inquietante Dario Ar-
gento, da Massimo Troisi a Ni-
no Manfredi. Un firmamento
di stelle, eternamente brillan-
ti. Settanni, definito non a ca-
so «il pittore con la macchina
fotografica», è riuscito a co-
gliere l’essenza di tutti. Con la
sensibilità di chi è nato nel
Sud e per vivere si è sporcato le
mani (all’Italsider di Taranto).
E con lamaestria di chi, con ta-
lento, ha saputo farsi largo in
un mondo così lontano (la
Hollywood sul Tevere), diven-
tando assistente e fotografo
personale di Renato Guttuso.
(Infoline: 06.86981921).

Carlotta De Leo
cdeleo@corriere.it
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CinemaGrandi Icone
Le star di Pino Settanni

I volti Fellini,Monicelli, Loren, Vitti, OrnellaMuti
Unica foto fuori dallo studio,Mastroianni almare

Santa Severa

Ascanio Celestini racconta
storie del «Piccolo Paese»

Tra improvvisazione e
tradizione, i racconti del
nostro «Piccolo Paese»:
Ascanio Celestini arriva al
Castello di Santa Severa. Sul
palcoscenico affacciato sul
mare, il cantastorie romano
presenta il suo spettacolo
che cambia e cresce ad ogni
rappresentazione. Le sue
narrazioni vengono dalla
tradizione popolare, ma
tutte hanno in comune
l’improvvisazione. Infoline:
06.39967999

Vulci

Brunori Sas, tutto bene
da Lamezia a Milano

Brunori Sas prosegue il suo
tour estivo da tutto
esaurito. Il cantautore
calabrese si esibirà stasera
alle 21.30 al Vulci Music
Fest nel parco archeologico
di Vulci (Montalto di
Castro) con i brani del
quarto album «A casa tutto
bene» e l’ultimo singolo
«Lamezia Milano». Il
concerto sarà introdotto dal
live di Artù, artista romano,
ironico e pungente. Info:
0773.414521

Santa Cecilia

A dicembre Kaufmann,
biglietti in vendita

Dopo l’annuncio di Juan
Diego Flórez, in Auditorium
arriva un altro grande
tenore: Jonas Kaufmann. Il
22 dicembre, con
l’Orchestra dell’Accademia
di Santa Cecilia diretta da
Antonio Pappano, il
giovane cantante sarà
protagonista di un gala
dedicato al repertorio
tedesco con alcuni Lieder di
Strauss. Biglietti in vendita
da ieri. Info: 06.8082058

Protagonisti
In alto:
Marcello
Mastroianni
sulla spiaggia
in una
fotografia
remake
del film
«La dolce vita».
A destra:
due ritratti
in studio
di Pino
Settanni, dal
caratteristico
fondo nero:
Monica Vitti
con un uovo
di struzzo,
e il regista
Mario Monicelli
in veste
di «monaco»
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L'arte di Pino Settanni ritorna in 'Primi Piani'

Dopo la mostra che nella scorsa primavera – salutata
da un felice riscontro di pubblico – ne ha celebrato il
lavoro di grande reporter in giro per il mondo, Istituto
Luce Cinecittà torna a celebrare il genio fotografico
di Pino Settanni con un’esposizione che si annuncia
come uno degli eventi imperdibili di questa estate
romana, e che omaggia la sua opera più nota e
inimitabile: quella di ritrattista delle stelle, delle icone,
dei protagonisti del cinema italiano. Primi Piani – Le
icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni,
che inaugura al pubblico Mercoledì 26 luglio presso il

Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via Piacenza, 1), promossa e organizzata da Istituto
Luce Cinecittà, è il racconto in oltre 50 grandi ritratti, del fascino, del segreto, dei
successi di una stagione straordinaria del nostro cinema, in significativa coincidenza con
gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.   

Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e
presenti nella memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per
tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria
collettiva e del nostro immaginario. Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di
formidabile semplicità comunicativa. Un marchio di fabbrica: un’opera al nero, quello di
tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo)
accompagnati da un oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. 

Opere al nero, ma da cui far esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza
psicologica per cui i registi e attori dentro l’obiettivo di Settanni, risultano sempre
decisamente se stessi, anche se in pose e panni inattesi. Di tutti loro si può dire che
Settanni crea un personaggio, per farne emergere la persona. Allora si troverà Federico
Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico Monicelli in veste di ‘monaco’, Mastroianni
scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla spiaggia, Monica Vitti
ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti, Robert Mitchum e Sergio
Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro film. E ancora Mariangela Melato, i
Taviani, Dario Argento inquietante, empatico, un Lino Banfi e una Edwige Fenech come
mai li si è visti, Massimo Troisi eternato nella sua sensibilità, accanto all’affabile divismo
della Loren, di Nino Manfredi. E tanti altri. Compaiono le familiari ‘sciarpe rosse’, uno degli
oggetti feticcio dello stesso Settanni, che le presta ai compagni di viaggio come un filo a
unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco
Nero…   Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema. Non è
stato regista Settanni, ma in queste foto non si riesce a non pensarlo tale, e i suoi soggetti
ne ricevono inquadrature icastiche come nei loro film. Ed esposte nella mostra, le loro
immagini diventano fotogrammi in movimento di un film: quello di un irripetibile cinema
italiano. Di cui se si vuole, Settanni è stato non solo eccelso direttore della fotografia. Ma
un compagno di strada che con la sintesi e la magia del suo mestiere ha messo in scena
un magnifico intreccio, e un cast di stelle.   

All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore prima del percorso di immagini, un
curioso omaggio audio, quasi un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di
Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con
Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni. A conferma di una mostra
che rappresenta un’ideale conversazione tra il fotografo Settanni e il grande schermo.
Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura di
Roland Sejko, che con le immagini del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di
Cinecittà: i suoi Teatri, i set, i divi. Una panoramica di un secolo di immagini e sogni.   Le
immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, che
l’Archivio Luce ha acquisito nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va
completando digitalizzazione e catalogazione, e organizzando eventi espositivi per
diffondere l’opera di questo grande, tra fotografia, realtà, e cinema.   La mostra PRIMI
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PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni sarà aperta per tutta
l’estate, fino al 24 settembre (con chiusura dal 12 al 18 agosto), con ingresso gratuito.
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Dopo la mostra che nella scorsa primavera – salutata da un felice riscontro di pubblico –
ne ha celebrato il lavoro di grande reporter in giro per il mondo, Istituto Luce
Cinecittà torna a celebrare il genio fotografico di Pino Settanni con un’esposizione che
si annuncia come uno degli eventi imperdibili di questa estate romana, e che omaggia la
sua opera più nota e inimitabile: quella di ritrattista delle stelle, delle icone, dei
protagonisti del cinema italiano.
Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, che inaugura
al pubblico Mercoledì 26 luglio presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via Piacenza,
1), promossa e organizzata da Istituto Luce Cinecittà, è il racconto in oltre 50 grandi
ritratti, del fascino, del segreto, dei successi di una stagione straordinaria del
nostro cinema, in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da
Cinecittà.
 
Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note
e presenti nella memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per
tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria
collettiva e del nostro immaginario.
Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa. Un
marchio di fabbrica: un’opera al nero, quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi
soggetti (spesso amici del fotografo) accompagnati da un oggetto-simbolo elettivo, scelto
dagli stessi protagonisti.
Opere al nero, ma da cui far esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza
psicologica per cui i registi e attori dentro l’obiettivo di Settanni, risultano sempre
decisamente se stessi, anche se in pose e panni inattesi.
Di tutti loro si può dire che Settanni crea un personaggio, per farne emergere la persona.
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Allora si troverà Federico Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico Monicelli in veste di
‘monaco’, Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla
spiaggia, Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti, Robert
Mitchum e Sergio Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro film. E ancora
Mariangela Melato, i Taviani, Dario Argento inquietante, empatico, un Lino Banfi e una
Edwige Fenech come mai li si è visti, Massimo Troisi eternato nella sua sensibilità, accanto
all’affabile divismo della Loren, di Nino Manfredi. E tanti altri.
Compaiono le familiari ‘sciarpe rosse’, uno degli oggetti feticcio dello stesso Settanni, che
le presta ai compagni di viaggio come un filo a unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo
Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero…
 
Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema.
Non è stato regista Settanni, ma in queste foto non si riesce a non pensarlo tale, e i suoi
soggetti ne ricevono inquadrature icastiche come nei loro film.
Ed esposte nella mostra, le loro immagini diventano fotogrammi in movimento di un film:
quello di un irripetibile cinema italiano. Di cui se si vuole, Settanni è stato non solo
eccelso direttore della fotografia. Ma un compagno di strada che con la sintesi e la magia
del suo mestiere ha messo in scena un magnifico intreccio, e un cast di stelle.
 
All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore prima del percorso di immagini,
un curioso omaggio audio, quasi un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di
Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con
Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni.
A conferma di una mostra che rappresenta un’ideale conversazione tra il fotografo
Settanni e il grande schermo.
Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura
di Roland Sejko, che con le immagini del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80
anni di Cinecittà: i suoi Teatri, i set, i divi. Una panoramica di un secolo di immagini e
sogni.
 
Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, che
l’Archivio Luce ha acquisito nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va
completando digitalizzazione e catalogazione, e organizzando eventi espositivi per
diffondere l’opera di questo grande, tra fotografia, realtà, e cinema.
 
La mostra PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino
Settanni sarà aperta per tutta l’estate, fino al 24 settembre (con chiusura dal 12 al 18
agosto), con ingresso gratuito.
 

PINO SETTANNI · TEATRO DEI DIOSCURI AL QUIRINALE
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Primi piani di Settanni da Muti a Vitti
In esposizione a Roma 50 ritratti del grande fotografo

ROMA - Federico Fellini e le sue matite, Monicelli 'monaco' in rosso, Mastroianni che
cammina sulla spiaggia de La dolce vita, un'ironica Monica Vitti e una estatica Ornella
Muti, lo sguardo implacabile di Robert Mitchum e ancora, fra gli altri, Mariangela
Melato, Sergio Leone, i fratelli Taviani, Dario Argento, Lino Banfi e Edwige Fenech,
Massimo Troisi, Sophia Loren, Nino Manfredi, Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina
Wertmuller, Franco Nero. Sono fra i protagonisti dei 50 ritratti di 'Primi Piani - Le icone
del cinema italiano fotografate da Pino Settanni', la mostra allestita a Roma dal 26/7 al
24/9 al Teatro dei Dioscuri al Quirinale, promossa e organizzata da Istituto Luce
Cinecittà.
    Le immagini della mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni
(1949-2010), che l'Archivio Luce ha acquisito nel 2015: oltre 60.000 scatti, di cui il
Luce va completando digitalizzazione e catalogazione e organizzando eventi espositivi
per diffondere l'opera di questo artista, tra fotografia, realtà, e cinema.
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Primi Piani

Le icone del cinema italiano fotografate da Pino
Settanni

D opo la mostra che nella scorsa primavera – salutata da un felice riscontro di pubblico – ne ha

celebrato il lavoro di grande reporter in giro per il mondo, Istituto Luce Cinecittà torna a

celebrare il genio fotogra co di Pino Settanni con un'esposizione che si annuncia come uno degli

eventi imperdibili di questa estate romana, e che omaggia la sua opera più nota e inimitabile: quella di

ritrattista delle stelle, delle icone, dei protagonisti del cinema italiano.  

Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, che inaugura al pubblico

Mercoledì 26 luglio presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via Piacenza, 1), promossa e organizzata

da Istituto Luce Cinecittà, è il racconto in oltre 50 grandi ritratti, del fascino, del segreto, dei successi di

una stagione straordinaria del nostro cinema, in signi cativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati

quest'anno da Cinecittà.

Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella

memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima

arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario. 

Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa. Un marchio di

fabbrica: un'opera al nero, quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del

fotografo) accompagnati da un oggetto-simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. 

Opere al nero, ma da cui far esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza psicologica per

cui i registi e attori dentro l'obiettivo di Settanni, risultano sempre decisamente se stessi, anche se in

pose e panni inattesi.  

Di tutti loro si può dire che Settanni crea un personaggio, per farne emergere la persona. 

Allora si troverà Federico Fellini in una de agrazione di matite, il mitico Monicelli in veste di 'monaco',

Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla spiaggia, Monica Vitti

ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti, Robert Mitchum e Sergio Leone scolpiti

come nei piani ravvicinati dei loro lm. E ancora Mariangela Melato, i Taviani, Dario Argento

inquietante, empatico, un Lino Ban  e una Edwige Fenech come mai li si è visti, Massimo Troisi

eternato nella sua sensibilità, accanto all'a abile divismo della Loren, di Nino Manfredi. E tanti altri. 

Compaiono le familiari 'sciarpe rosse', uno degli oggetti feticcio dello stesso Settanni, che le presta ai

compagni di viaggio come un lo a unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina

Wertmuller, Franco Nero…

Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema.  

Non è stato regista Settanni, ma in queste foto non si riesce a non pensarlo tale, e i suoi soggetti ne

ricevono inquadrature icastiche come nei loro lm. 

Ed esposte nella mostra, le loro immagini diventano fotogrammi in movimento di un lm: quello di un

irripetibile cinema italiano. Di cui se si vuole, Settanni è stato non solo eccelso direttore della

fotogra a. Ma un compagno di strada che con la sintesi e la magia del suo mestiere ha messo in scena

un magni co intreccio, e un cast di stelle.

 Informazioni  Luogo e mappa

 Dal 26/07/2017 al 24/09/2017

Orari:  

Martedì, Mercoledì e Giovedì 10.00-18.00  

Venerdì, Sabato e Domenica 10.30-19.00 

(chiusura estiva dal 12 al 18 agosto) 

INGRESSO GRATUITO 

Info e prenotazioni:  

T.: 06 86981921 

dioscuri@cinecittaluce.it
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All'ingresso dell'esposizione, ad accogliere il visitatore prima del percorso di immagini, un curioso

omaggio audio, quasi un'introduzione al percorso: le registrazioni sonore di Federico Fellini, Mario

Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella

Fabbrica dei Sogni. 

A conferma di una mostra che rappresenta un'ideale conversazione tra il fotografo Settanni e il

grande schermo. 

Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura di Roland

Sejko, che con le immagini del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di Cinecittà: i suoi Teatri,

i set, i divi. Una panoramica di un secolo di immagini e sogni.

Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotogra co Pino Settanni, che l'Archivio

Luce ha acquisito nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va completando

digitalizzazione e catalogazione, e organizzando eventi espositivi per di ondere l'opera di questo

grande, tra fotogra a, realtà, e cinema. 

La mostra PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni sarà aperta per tutta

l'estate, no al 24 settembre (con chiusura dal 12 al 18 agosto), con ingresso gratuito.

PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni

Promossa e organizzata da Istituto Luce-Cinecittà

Da Fellini e Mastroianni, a Monica Vitti e Mariangela Melato,  

no a Robert Mitchum e Dario Argento 

il lm del cinema italiano attraverso 50 ritratti geniali dei suoi protagonisti
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 Al Teatro dei Dioscuri al Quirinale di Roma la mostra
fotografica dell’Istituto Luce Cinecittà sui primi piani
delle star del cinema italiano.

EVENTI CULTURALI  26 LUGLIO 2017  11:14 di Redazione Cultura

in foto: Ornella Muti in uno scatto
di Pino Settanni

Fellini, Mastroianni, Muti: il cinema
italiano nel genio fotografico di
Pino Settanni

Un vero e proprio "film" del cinema
italiano attraverso cinquanta scatti dei
suoi protagonisti. Si annuncia un evento
imperdibile dell'estate romana, la mostra
fotografica "Primi Piani – Le icone del
cinema italiano fotografate da Pino
Settanni" al Teatro dei Dioscuri al
Quirinale. Cinquanta scatti di uno dei
geni della fotografia italiana, dal 26 luglio
al 24 settembre 2017, attraverso cui
passa il racconto di una immensa
stagione del cinema italiano. Da Fellini e

Mastroianni, a Monica Vitti e Mariangela Melato, fino a Robert Mitchum e Dario
Argento.

L'Istituto Luce Cinecittà torna a celebrare il genio fotografico di Pino
Settanni con un’esposizione che che omaggia la sua opera più nota e
inimitabile, quella di ritrattista delle stelle, delle icone, dei protagonisti del cinema
italiano. L'inaugurazione al pubblico è prevista per stasera, mercoledì 26 luglio
presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via Piacenza, 1), in significativa
coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.

La mostra riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini
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note e presenti nella memoria di appassionati, e altre meno conosciute e
assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi
amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario.

Informazioni
PRIMI PIANI – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni

Promossa e organizzata da Istituto Luce-Cinecittà

Roma, Teatro dei Dioscuri al Quirinale – Via Piacenza, 1

Dal 25 luglio al 24 settembre 2017

orari: Martedì, Mercoledì e Giovedì 10.00-18.00

Venerdì, Sabato e Domenica 10.30-19.00

(chiusura estiva dal 12 al 18 agosto)

INGRESSO GRATUITO

Info e prenotazioni: dioscuri@cinecittaluce.it

Vota l'articolo:
3.91 su 5.00 basato su 11 voti. 
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Cultura

Monica Vitti

MOSTRA FOTOGRAFICA

I primi piani di Pino Settanni dalla Muti alla
Vitti
Inviato da roma1 il 26 Luglio, 2017 - 10:30   

In esposizione a Roma 50 ritratti del grande fotografo

Federico Fellini e le sue matite, Monicelli 'monaco' in rosso, Mastroianni che cammina sulla
spiaggia de La dolce vita, un'ironica Monica Vitti e una estatica Ornella Muti, lo sguardo
implacabile di Robert Mitchum e ancora, fra gli altri, Mariangela Melato, Sergio Leone, i
fratelli Taviani, Dario Argento, Lino Banfi e Edwige Fenech, Massimo Troisi, Sophia Loren,
Nino Manfredi, Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero. Sono fra i
protagonisti dei 50 ritratti di 'Primi Piani - Le icone del cinema italiano fotografate da Pino
Settanni', la mostra allestita a Roma dal 26/7 al 24/9 al Teatro dei Dioscuri al Quirinale,
promossa e organizzata da Istituto Luce Cinecittà.
Le immagini della mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni (1949-2010),
che l'Archivio Luce ha acquisito nel 2015: oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va completando
digitalizzazione e catalogazione e organizzando eventi espositivi per diffondere l'opera di
questo artista, tra fotografia, realtà, e cinema.
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Dopo la mostra che nella scorsa primavera – salutata da un felice riscontro di pubblico –
ne ha celebrato il lavoro di grande reporter in giro per il mondo, Istituto Luce Cinecittà
torna a celebrare il genio fotografico di Pino Settanni con un’esposizione che si annuncia
come uno degli eventi imperdibili di questa estate romana, e che omaggia la sua opera
più nota e inimitabile: quella di ritrattista delle stelle, delle icone, dei protagonisti del
cinema italiano.
Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, che
inaugura al pubblico Mercoledì 26 luglio presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale (via
Piacenza, 1), promossa e organizzata da Istituto Luce Cinecittà, è il racconto in oltre 50
grandi ritratti, del fascino, del segreto, dei successi di una stagione straordinaria del
nostro cinema, in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da
Cinecittà.

Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e
presenti nella memoria di appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per
tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi amatissimi, parte della memoria
collettiva e del nostro immaginario.
Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa. Un
marchio di fabbrica: un’opera al nero, quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi
soggetti (spesso amici del fotografo) accompagnati da un oggetto-simbolo elettivo,
scelto dagli stessi protagonisti.
Opere al nero, ma da cui far esplodere un mondo di colori. Con una chiaroveggenza
psicologica per cui i registi e attori dentro l’obiettivo di Settanni, risultano sempre
decisamente se stessi, anche se in pose e panni inattesi.
Di tutti loro si può dire che Settanni crea un personaggio, per farne emergere la persona.
Allora si troverà Federico Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico Monicelli in veste
di ‘monaco’, Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla
spiaggia, Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, una estatica Ornella Muti, Robert
Mitchum e Sergio Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro film. E ancora
Mariangela Melato, i Taviani, Dario Argento inquietante, empatico, un Lino Banfi e una
Edwige Fenech come mai li si è visti, Massimo Troisi eternato nella sua sensibilità,
accanto all’affabile divismo della Loren, di Nino Manfredi. E tanti altri.
Compaiono le familiari ‘sciarpe rosse’, uno degli oggetti feticcio dello stesso Settanni,
che le presta ai compagni di viaggio come un filo a unirne gli sguardi, e che avvolgono
Carlo Verdone, Pupi Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero…

Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema.
Non è stato regista Settanni, ma in queste foto non si riesce a non pensarlo tale, e i suoi
soggetti ne ricevono inquadrature icastiche come nei loro film.
Ed esposte nella mostra, le loro immagini diventano fotogrammi in movimento di un film:
quello di un irripetibile cinema italiano. Di cui se si vuole, Settanni è stato non solo
eccelso direttore della fotografia. Ma un compagno di strada che con la sintesi e la magia
del suo mestiere ha messo in scena un magnifico intreccio, e un cast di stelle.

All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore prima del percorso di immagini,
un curioso omaggio audio, quasi un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di
Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con
Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni.
A conferma di una mostra che rappresenta un’ideale conversazione tra il fotografo
Settanni e il grande schermo.
Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura di
Roland Sejko, che con le immagini del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di
Cinecittà: i suoi Teatri, i set, i divi. Una panoramica di un secolo di immagini e sogni.

Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, che
l’Archivio Luce ha acquisito nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui il Luce va
completando digitalizzazione e catalogazione, e organizzando eventi espositivi per
diffondere l’opera di questo grande, tra fotografia, realtà, e cinema.

La mostra Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, sarà



aperta per tutta l’estate, fino al 24 settembre (con chiusura dal 12 al 18 agosto), con
ingresso gratuito.
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Primi Piani: le icone del cinema italiano in 50 ritratti
By Redazione CineFarm on 27 luglio 2017 @https://twitter.com/@CineFarmer

Da Fellini a Mastroianni, da Monica Vitti a Robert
Mitchum: a Roma la mostra fotografica per rendere
omaggio al genio di Pino Settanni.
“Se un giorno smettessi di sognare, forse smetterei di lavorare”. Questa frase raccoglie in pieno il

pensiero di Pino Settanni, fotografo e ritrattista di alcuni fra i più importanti personaggi del

mondo della cultura e dello spettacolo.

Dopo il successo di pubblico della mostra nella scorsa primavera, Istituto Luce Cinecittà torna a

celebrare il genio fotografico di Settanni, scomparso nel 2010, con un’esposizione che si annuncia

come uno degli eventi imperdibili dell’estate romana, e che vuole rendere omaggio alla sua opera

tanto nota quanto inimitabile.

Ritrattista delle stelle, delle icone e dei protagonisti del cinema italiano, l’obiettivo di Settanni, con

una chiaroveggenza psicologica, riesce a ritrarre registi e attori al naturale, facendone emergere

la personalità in una luce nuova e originale.

Una mostra o meglio un percorso fatto di volti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti

nella memoria collettiva, e altre meno conosciute e inedite, dedicate a personaggi parte del nostro

immaginario. Il racconto del fascino, del segreto, dei successi di una stagione straordinaria del

nostro cinema, in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.
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Un corpus dalla tecnica riconoscibile, icastica, di formidabile semplicità comunicativa: un’opera al

nero, quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso amici del fotografo)

accompagnati da un oggetto, simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. Opere al nero, ma

da cui esplode un mondo di colori. Settanni riesce con straordinaria sapienza a creare un

personaggio e a farne emergere l’anima.

Un viaggio dove si avrà modo di incontrare Federico Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico

Monicelli in veste di ‘monaco’, Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita

sulla spiaggia, Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo, un’estatica Ornella Muti, Robert

Mitchum e Sergio Leone scolpiti come nei piani ravvicinati dei loro film. E ancora Mariangela

Melato, i fratelli Taviani, un inquietante Dario Argento, empatico, un Lino Banfi e una Edwige

Fenech come non li avete mai visti, Massimo Troisi, immortale nella sua sensibilità, accanto

all’affabile divismo della Loren, di Nino Manfredi e tanti altri.

Compaiono le familiari ‘sciarpe rosse’, uno degli oggetti feticcio dello stesso Settanni, che le presta

ai compagni di viaggio come un filo a unirne gli sguardi, e che avvolgono Carlo Verdone, Pupi

Avati, Lina Wertmuller, Franco Nero…

Una vera festa del fascino, della complicità, della sensualità del cinema.

Settanni diventa così regista, oltre che fotografo, trasformando le immagini in fotogrammi in

movimento come in un film, di cui Settanni è stato non solo eccelso direttore della fotografia, ma

un compagno di strada che con la sintesi e la magia del suo mestiere ha messo in scena un

magnifico intreccio e un cast di stelle.

All’ingresso dell’esposizione un curioso omaggio audio, quasi un’introduzione alla mostra: le

registrazioni sonore di Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro

rapporto con Cinecittà, e la loro personalissima idea del lavoro nella Fabbrica dei Sogni.

A conferma di una mostra che rappresenta un’ideale conversazione tra il fotografo Settanni e il

grande schermo.

Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, per la cura di Roland

Sejko, che con le immagini del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di Cinecittà: i suoi

Teatri, i set, i divi. Una panoramica di un secolo di sogni.

Le immagini di questa mostra provengono tutte dal Fondo fotografico Pino Settanni, acquisito

dall’Archivio Luce nel 2015: un tesoro di oltre 60.000 scatti, di cui Luce va completando

digitalizzazione e catalogazione, e organizzando eventi espositivi per diffonderne l’opera, tra

fotografia, realtà e cinema.

Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, promossa e

organizzata da Istituto Luce Cinecittà, apre le porte al pubblico mercoledì 26 luglio, presso il

Teatro dei Dioscuri al Quirinale, fino al 24 settembre (con chiusura dal 12 al 18 agosto).

L’ingresso è gratuito.

Nicoletta Chiorri
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Istituto Luce-Cinecittà: le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni

Roma – Dopo la mostra che la scorsa primavera ne ha celebrato il lavoro di grande reporter in giro per il mondo, Istituto
Luce Cinecittà torna a testimoniare il genio fotografico di Pino Settanni con un’esposizione in scena dal 26 luglio al 24
settembre a Roma, presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale, con ingresso gratuito. Primi Piani – Le icone del cinema
italiano fotografate da Pino Settanni è il racconto in oltre 50 grandi ritratti, del fascino, del segreto, dei successi di una
stagione straordinaria del nostro cinema, in significativa coincidenza con gli 80 anni festeggiati quest’anno da Cinecittà.
Una mostra che riunisce i più celebri scatti di attrici, attori, divi, registi, immagini note e presenti nella memoria di
appassionati, e altre meno conosciute e assolute scoperte per tutti gli amanti della settima arte, dedicate a personaggi
amatissimi, parte della memoria collettiva e del nostro immaginario. Un corpus dalla tecnica riconoscibile: un’opera al
nero, quello di tutti i fondali in cui Settanni ospita i suoi soggetti (spesso suoi amici) accompagnati da un oggetto-
simbolo elettivo, scelto dagli stessi protagonisti. Allora si troverà Federico Fellini in una deflagrazione di matite, il mitico
Monicelli in veste di ‘monaco’, Mastroianni scolpito in un remake a colori e maturo de La dolce vita sulla spiaggia, o
Monica Vitti ipnotica dietro un uovo di struzzo. All’ingresso dell’esposizione, ad accogliere il visitatore prima del
percorso di immagini, un curioso omaggio audio, quasi un’introduzione al percorso: le registrazioni sonore di Federico
Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, che raccontano il loro rapporto con Cinecittà, e una loro idea del lavoro nella
Fabbrica dei Sogni. Inoltre la mostra è impreziosita da uno speciale video installato su schermo, che con le immagini
del grande Archivio Luce ripercorre i primi 80 anni di Cinecittà: i suoi Teatri, i set e i divi.

Tag: Cinecittà; Istituto Luce Cinecittà; mostra fotografica
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Riscoprire il cinema italiano attraverso Pino
Settanni, fotografo delle star
29 luglio 2017

La Capitale dedica a uno dei più celebri fotografi italiani una mostra che rende
omaggio al suo incredibile talento nel ritrarre i grandi nomi del cinema del Belpaese.

Reporter e fotografo conosciuto in tutto il mondo, Pino Settanni è il protagonista della rassegna che,
fino al 24 settembre, sarà ospitata a Roma, presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale, e ne celebrerà
la maestria nell’immortalare i volti del cinema italiano. 
Primi Piani – Le icone del cinema italiano fotografate da Pino Settanni, promossa e organizzata da
Istituto Luce Cinecittà, riunisce oltre 50 ritratti che descrivono una eccezionale stagione
cinematografica, nell’anno in cui Cinecittà festeggia il suo ottantesimo anniversario.

Da Federico Fellini a Mario Monicelli (ritratto da Settanni nell’immagine in apertura), da Monica
Vitti a Sergio Leone, da Massimo Troisi a Nino Manfredi, i protagonisti della settima arte nostrana
emergono dai proverbiali sfondi neri voluti da Settanni, accompagnati da un oggetto-simbolo scelto
da loro stessi. Eppure il colore non manca nelle opere del fotografo, rendendo il suo stile ancora più
peculiare. 
Gli scatti presenti in mostra provengono dal Fondo fotografico Pino Settanni, acquisito dall’Archivio
Luce nel 2015: un tesoro di oltre 60mila immagini, in corso di digitalizzazione e catalogazione.

cinema, fotografia, mostra, Pino Settanni, ritrattistica, RomaTAG >



Mario Monicelli in un ritratto di Pino Settanni
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