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L'omaggio di Praga a Storaro: premio e mostra Medaglia
d'oro per meriti artistici, culmina la mostra 'Civiltà romana'

SPETTACOLO L'omaggio di Praga a Storaro: premio e mostra Medaglia d'oro per meriti artistici,
culmina la mostra 'Civiltà romana' Tweet Vittorio Storaro 02 dicembre 2016 Con un premio e una
mostra, Praga ha reso omaggio al tre volte premio Oscar per la fotografia Vittorio Storaro. Oggi
nella capitale ceca per iniziative organizzate dalla Fondazione Eleutheria in collaborazione con
l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura, Storaro ha ricevuto una medaglia d'oro per alti
meriti artistici dalla quotatissima "Film and TV School of the Academy of Performing Arts" di
Praga (Famu). Nel ricevere il riconoscimento, il Maestro si è detto commosso nonostante sia
abituato ai premi, ha riferito un partecipante alla cerimonia. In serata l'evento di chiusura della
mostra "Civiltà romana", che per due mesi ha esposto in prima mondiale a Praga le fotografie con
cui Storaro ha documentato le rovine dell'impero romano. "Vittorio Storaro è uno di quei grandi
maestri capaci di confrontarsi con l'enigma della visione", ha ricordato l'Ambasciatore d'Italia a
Praga, Aldo Amati. "Interprete straordinario della luce e autentico esperto dell'evoluzione
tecnologica della cinematografia, con la sua arte testimonia una delle più grandi eccellenze italiane
nel mondo", ha aggiunto Amati. Storaro inoltre ha tenuto una 'lectio magistralis' dal titolo "Vittorio
Storaro e la cinematografia digitale", in cui ha illustrato "il nuovo metodo di acquisizione delle
immagini in movimento come flusso di dati digitali, un sistema che ha rivoluzionato l'intero mondo

della produzione cinematografica", ha sintetizzato una nota dell'ambasciata. Storaro ha vinto tre
volte il premio Oscar con i film 'Apocalypse now', 'Reds' e 'L'ultimo imperatore' e, fra l'altro, un
Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes. La sua lunga carriera annovera titoli entrati
nella storia del cinema come 'Ultimo tango a Parigi', 'Novecento', 'Un sogno lungo un giorno', 'Dick
Tracy', 'Piccolo Buddha' e collaborazioni con grandi registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi,
Francis Ford Coppola e Marco Bellocchio.
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Cinema: Praga si inchina a Storaro, premio e mostra
Medaglia d'oro per meriti artistici, culmina 'Civilta' romana'
(ANSA) - PRAGA, 2 DIC - Con un premio e una mostra, Praga ha
reso omaggio al tre volte premio Oscar per la fotografia
Vittorio Storaro.
Oggi nella capitale ceca per iniziative organizzate dalla
Fondazione Eleutheria in collaborazione con l'Ambasciata
d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura, Storaro ha ricevuto
una medaglia d'oro per alti meriti artistici dalla quotatissima
"Film and TV School of the Academy of Performing Arts" di Praga
(Famu). Nel ricevere il riconoscimento, il Maestro si e' detto
commosso nonostante sia abituato ai premi, ha riferito un
partecipante alla cerimonia.
In serata e' previsto il "finissage" (l'evento di chiusura)
della mostra "Civiltà romana" che per due mesi ha esposto in
prima mondiale a Praga le fotografie con cui il maestro ha
documentato le rovine dell'impero romano.
"Vittorio Storaro è uno di quei grandi maestri capaci di
confrontarsi con l'enigma della visione", ha ricordato
l'Ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati. "Interprete
straordinario della luce e autentico esperto dell'evoluzione
tecnologica della cinematografia, con la sua arte testimonia una
delle più grandi eccellenze italiane nel mondo", ha aggiunto
Amati in dichiarazioni all'ANSA. Storaro inoltre ha tenuto
una lectio magistralis dal titolo "Vittorio Storaro e la
cinematografia digitale", in cui ha illustrato "il nuovo metodo
di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati
digitali, un sistema che ha rivoluzionato l'intero mondo della
produzione cinematografica", ha sintetizzato una nota
dell'ambasciata.
La giornata praghese del maestro si conclude stasera con un
ricevimento privato nella residenza dell'Ambasciatore. Storaro

ha vinto tre volte il premio Oscar con i film Apocalypse now,
Reds e L'ultimo imperatore e, fra l'altro, un Gran Prix Tecnico
alla fotografia al festival di Cannes. La sua lunga carriera
annovera titoli entrati nella storia del cinema come Ultimo
tango a Parigi, Novecento, Un sogno lungo un giorno, Dick Tracy,
Piccolo Buddha e collaborazioni con grandi registi come Bernardo
Bertolucci, Franco Rosi, Francis Ford Coppola e Marco
Bellocchio.
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Praga onora Vittorio Storaro
Con un premio e una mostra, Praga ha reso omaggio al direttore della fotografia, tre volte premio
Oscar, Vittorio Storaro (foto). Nella capitale ceca per iniziative organizzate dalla Fondazione...
05 dicembre 2016

Con un premio e una mostra, Praga ha reso omaggio al direttore della fotografia, tre volte premio
Oscar, Vittorio Storaro (foto). Nella capitale ceca per iniziative organizzate dalla Fondazione
Eleutheria, Storaro ha ricevuto una medaglia d'oro per alti meriti artistici dalla quotatissima Film
and Tv School of the Academy of Performing Arts di Praga (Famu). Nel ricevere il riconoscimento,
il maestro della fotografia cinematografica si è detto commosso nonostante sia abituato ai premi, ha
riferito un partecipante alla cerimonia.

05 dicembre 2016
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Repubblica Ceca - Fotografia, una giornata
dedicata al Maestro Vittorio Storaro
Data: 05/12/2016

Maeci
Giornata praghese per il maestro Vittorio Storaro, invitato dalla Fondazione Eleutheria a intervenire
a una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica, organizzate in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Nella sala grande della Biblioteca della Città di
Praga, lectio magistralis del tre volte premio Oscar per la fotografia, dal titolo “Vittorio Storaro e la
cinematografia digitale”, dedicata al nuovo metodo di acquisizione delle immagini in movimento
come flusso di dati digitali, un sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione
cinematografica.
Al termine della conferenza la consegna, da parte del decano della Film and TV School of the
Academy of Performing Arts in Prague (Famu), professor Zdeněk Holý, della medaglia d’oro Amu
a Vittorio Storaro per i suoi alti meriti artistici. A seguire la proiezione dell’ultimo film di Woody
Allen, “Cafè society”, di cui Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso
come film di apertura all’ultimo festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e
che sta riscuotendo notevoli consensi da parte della critica internazionale. Alle 18.30 nei saloni del
palazzo Clam-Gallas il finissage della mostra “Civiltà romana”, un percorso visivo in grado di
portare i visitatori oltre lo spazio della rappresentazione scenica e di aprire l'accesso al personale
mondo fotografico del maestro, sempre orientato verso “l’enigma della visione”.
Le fotografie della collezione Civiltà romana costituiscono il culmine di un progetto che ha avuto
inizio alla fine degli anni ’80, quando Storaro ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri
paesi che appartenevano all'impero romano per documentarne le rovine e così preservare l’antica
magnificenza per le generazioni future. I monumenti sono stati fotografati con la tecnica della
doppia esposizione, un compito non facile prima dell’avvento della fotografia digitale. Il ciclo di
eventi è realizzato dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, sotto il

patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di Praga, del
Municipio di Praga 1, dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di Praga
(Famu), della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e dell’International Film Festival
Karlovy Vary.
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REPUBBLICA CECA
Repubblica Ceca: oggi a Praga il fotografo italiano Vittorio Storaro
Praga, 02 dic 12:40 - (Agenzia Nova) - Il fotografo italiano Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar
per la fotografia, si trova a Praga per intervenire ad una serie di iniziative dedicate alla sua
produzione artistica. Lo rende noto un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia a Praga, la quale
insieme all'Istituto italiano di cultura e la Fondazione Eleutheria, hanno organizzato la serie di
eventi. Alle 14:30 di questo pomeriggio Storace terrà una lectio magistralis dal titolo "Vittorio
Storaro e la cinematografia digitale", durante la quale illustrerà il nuovo metodo di acquisizione
delle immagini in movimento come flusso di dati digitali, un sistema che ha rivoluzionato l'intero
mondo della produzione cinematografica. Al termine della conferenza verrà consegnata all'artista
italiano una medaglia d'oro. Successivamente, alle ore 18.30 presso i saloni del palazzo ClamGallas, si terrà un evento presso la mostra "Civiltà Romana". Le fotografie della collezione Civiltà
Romana sono frutto di un progetto che ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta, quando Storaro
ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altre aree che appartenevano all'impero romano per
documentarne le rovine e così preservare l'antica magnificenza per le generazioni future.
(Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cultura - Esteri
Diplomazia italiana ambasciatore Amati partecipa a finissage col maestro
Storaro
Praga, 02 dic 21:47 - (Agenzia Nova) - È un grandissimo privilegio conoscere il maestro Vittorio
Storaro di persona, eccellente rappresentante della cultura e dell'arte italiana: così l'ambasciatore
d'Italia a Praga, Aldo Amati, ha aperto il suo intervento in occasione del finissage della mostra
"Civiltà romana" che si è tenuta questa sera al palazzo Grand Calla di Praga alla presenza del
maestro Storaro, direttore della fotografia noto per i tre premi Oscar vinti. Il finissage ha concluso
un'intera giornata dedicata all'artista, che per l'occasione ha reso l'onore di recarsi personalmente
nella capitale ceca. La giornata ha avuto inizio con una lectio magistralis presieduta dal maestro
Storaro presso la sede centrale della biblioteca municipale di Praga, dedicata alle sue tecniche
fotografiche e cinematografiche e seguita dalla consegna di un premio di riconoscimento da parte
dell'Istituto Famu di Praga e con la proiezione della nuova pellicola di Woody Allen, Café Society,
di cui Storaro ha diretto la fotografia. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Diplomazia italiana ambasciatore Amati partecipa a finissage di mostra Storaro
(2)
Praga, 02 dic 21:47 - (Agenzia Nova) - Nel pomeriggio si è svolto il finissage al quale ha
presenziato anche l'ambasciatore d'Italia Aldo Amati. "Devo ammettere di conoscere il maestro
Storaro principalmente per la sua opera cinematografica, per cui ha conseguito ben tre oscar per la
fotografia. Primo tra tutti la produzione Apocalypse Now", ha affermato l'ambasciatore. Sono
contento di scoprire un altro lato creativo di questo artista, ed è un onore per me ricevere una
spiegazione delle sue opere, della tecnica creativa e della loro storia", ha aggiunto il rappresentante
diplomatico. Questa serie di appuntamenti è stata organizzata col patrocinio della fondazione
Eleutheria in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca e l'istituto italiano di
cultura, ha avuto anche il sostegno della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca e
l'Accademia di arti cinematografiche e multimediali (Famu) di Praga. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

DIPLOMAZIA ITALIANA
Diplomazia italiana: "immagini che dialogano", a Praga il finissage della mostra
del maestro Storaro
Praga, 02 dic 22:08 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa con un finissage della mostra fotografica
"Civiltà romana" la giornata di eventi dedicati all'emerito maestro Vittorio Storaro, direttore della
fotografia italiano vincitore di tre premi Oscar, nella capitale della Repubblica Ceca. La giornata ha
avuto inizio con una lectio magistralis presieduta dal maestro presso la sede centrale della biblioteca
municipale di Praga, dedicata alle sue tecniche fotografiche e cinematografiche e seguita dalla
consegna di un premio di riconoscimento da parte dell'Istituto Famu di Praga e con la proiezione
della nuova pellicola di Woody Allen, Cafe Society, di cui Storaro ha diretto la fotografia. Alla
cerimonia conclusiva della mostra che si è svolta questo pomeriggio ha partecipato anche
l'ambasciatore d'Italia a Praga Aldo Amati. Durante il suo intervento, il maestro ha dichiarato di
essere onorato di poter chiudere la mostra in persona, poiché presenta un'opera molto importante
per la sua vita, che ha riguardato un periodo speciale della sua carriera. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: "immagini che dialogano", a Praga il finissage della mostra del maestro
Storaro (2)
Praga, 02 dic 22:08 - (Agenzia Nova) - "Ci tengo moltissimo perché quest'opera è frutto del lavoro
durato un certo arco di tempo, precisamente cinque anni, in un specifico momento della mia vita, al
momento dell'apice della mia carriera. Dopo il conseguimento di tre Oscar ho deciso di fare una
serie di documentari sulla civiltà romana , anziché fare film ad Hollywood, per conoscere meglio la
cultura del mio paese," ha affermato Storaro, riferendosi alla serie di documentari da cui poi sono
derivate le opere fotografiche. L'artista ha affermato che l'idea di base era di riunire in uno stesso
progetto l'opera dei più grandi critici di arte e cultura romana insieme ai più grandi registi
cinematografici italiani del tempo come ad esempio Federico Fellini o Michelangelo Antonioni per
creare un'opera monumentale a 360 gradi. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: "immagini che dialogano", a Praga il finissage della mostra del maestro
Storaro (3)
Praga, 02 dic 22:08 - (Agenzia Nova) - "Nonostante i registi fossero interessati non è stato mai
possibile avviare i lavori con loro perché erano tutti all'apice della loro carriera e impegnati a
dirigere film a Hollywood, pertanto mi sono affidato a personalità che conosco da quando ero
giovane, e grazie alla loro professionalità e affidabilità siamo riusciti ad avviare una grande opera",
ha commentato il fotografo aggiungendo che ha potuto contare anche su un grande sceneggiatore e
musicista per le colonne sonore, grazie alla collaborazione di Ennio Morricone. "Abbiamo voluto
creare 15 episodi, ciascuno dedicato a un diverso aspetto della cultura e dell'arte romana, come ad
esempio le mura di roma o un episodio tutto dedicato agli acquedotti. Abbiamo poi compreso che si
sarebbe trattato di un'opera gigantesca. E questa non avrebbe riguardato solo Roma o l'Italia, ma

tutto il mondo che si conosceva ai tempi di allora. Solo a quel punto abbiamo compreso come
avremmo trascorso i prossimi cinque anni, creando un'opera monumentale con l'uso di tutte le
tecniche che conosceva il cinema di quei tempi", ha aggiunto Storaro. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: "immagini che dialogano", a Praga il finissage della mostra del maestro
Storaro (4)
Praga, 02 dic 22:08 - (Agenzia Nova) - Per quanto riguarda la tecnica delle immagini ha spiegato
che da tempo stava sviluppando la tecnica delle doppie immagini. Le sue fotografie infatti non sono
creazione di un fotografo, ma di un "cinematografo, ovvero un fotografo del cinema. Quando creo
delle opere fotografiche, ho bisogno di almeno due immagini insieme, perché intendo avere
immagini che parlano tra loro, che comunicano e dialogano". Con questa tecnica ha voluto mostrare
l'arte, la cultura romana nella sua completezza. "Ho voluto comunicare la ricchezza dell'opera
romana attraverso una ricca combinazione di tecnica amalgamando l'idea della fotografia con quella
della cinematografia e della pittura e ho anche utilizzato una tecnica speciale per dare un effetto
pittorico alle fotografie", ha spiegato Storaro, alludendo alla tecnica di doppia esposizione, ma
anche a quella di sviluppo e stampa delle sue opere, per sottolineare il suo impegno a catturare con
l'immagine la ricchezza e grandiosità di ciò che l'impero romano ci ha lasciato in eredità, non solo
dal punto di vista storico o artistico, ma anche culturale. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: "immagini che dialogano", a Praga il finissage della mostra del maestro
Storaro (5)
Praga, 02 dic 22:08 - (Agenzia Nova) - "Per questo motivo è essenziale presentare la civiltà romana
attraverso esposizioni ma anche seminari e dissertazioni per far comprendere al resto del mondo ciò
che una cultura è stato e ha rappresentato. Per me è importante che centri come le ambasciate e gli
istituti di cultura facciano conoscere questo tipo di storia, di arte e di cultura per favorire la
conoscenza tra i popoli ma soprattutto il dialogo tra i popoli", ha concluso il maestro. Questa serie
di appuntamenti è stata organizzata col patrocinio della fondazione Eleutheria in collaborazione con
l'ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca e l'istituto italiano di cultura, ha avuto anche il sostegno
della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca e l'Accademia di arti cinematografiche e
multimediali (Famu) di Praga. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Mostre, cinema e lezioni, Vittorio Storaro a
Praga


(AGI) - Praga, 6 dic. - Il "maestro della luce" Vittorio Storaro e' volato nella capitale della
Repubblica Ceca per partecipare a una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica.
Invitato dalla Fondazione Eleutheria, il tre volte premio Oscar per la fotografia ha tenuto una lectio
magistralis dal titolo "Vittorio Storaro e la cinematografia digitale", in cui ha illustrato il nuovo
metodo di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati digitali, un sistema che ha
rivoluzionato l'intero mondo della produzione cinematografica. Il 'maestro della luce' ha quindi
ricevuto dalle mani del decano della Film and Tv School of the Academy of Performing Arts in
Prague (Famu), professor Zdenek Holy', la medaglia d'oro Amu per i suoi alti meriti artistici. E'
stato quindi proiettato l'ultimo film di Woody Allen, 'Cafe' society', di cui Storaro ha diretto la
fotografia. Un'opera, presentata fuori concorso come film di apertura all'ultimo festival di Cannes,
che e' stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta riscuotendo notevoli consensi da parte
della critica internazionale. A chiudere l'intensa giornata e' stata l'inaugurazione della mostra
'Civilta' romana', ospitata nei saloni del palazzo Clam-Gallas. Un percorso visivo che costituisce il
culmine di un progetto iniziato alla fine degli anni '80, quando Storaro ha viaggiato in Italia, Siria,
Turchia, Grecia e in altri Paesi che appartenevano all'impero romano per documentarne le rovine e
cosi' preservare l'antica magnificenza per le generazioni future. Il ciclo di eventi e' stato realizzato
dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, sotto il patrocinio
dell'ambasciata d'Italia a Praga, dell'Istituto italiano di cultura, della Citta' di Praga, del municipio di
Praga 1, dell'Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di Praga (Famu), della
Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca e dell'International Film Festival Karlovy Vary.
(AGI)
.
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Fotografia, una giornata dedicata
al Maestro Vittorio Storaro
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(2 dicembre 2016) Giornata praghese per il maestro Vittorio Storaro, invitato dalla Fondazione
Eleutheria a intervenire a una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica, organizzate in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Alle 14.30, nella sala
grande della Biblioteca della Città di Praga, lectio magistralis del tre volte premio Oscar per la
fotografia, dal titolo “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, dedicata al nuovo metodo di
acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati digitali, un sistema che ha
rivoluzionato l’intero mondo della produzione cinematografica. Al termine della conferenza la
consegna, da parte del decano della Film and TV School of the Academy of Performing Arts in
Prague (Famu), professor Zdeněk Holý, della medaglia d’oro Amu a Vittorio Storaro per i suoi alti
meriti artistici. A seguire la proiezione dell’ultimo film di Woody Allen, “Cafè society”, di cui
Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso come film di apertura all’ultimo
festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta riscuotendo notevoli
consensi da parte della critica internazionale. Alle 18.30 nei saloni del palazzo Clam-Gallas il
finissage della mostra “Civiltà romana”, un percorso visivo in grado di portare i visitatori oltre lo
spazio della rappresentazione scenica e di aprire l'accesso al personale mondo fotografico del
maestro, sempre orientato verso “l’enigma della visione”. Le fotografie della collezione Civiltà
romana costituiscono il culmine di un progetto che ha avuto inizio alla fine degli anni ’80, quando
Storaro ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri paesi che appartenevano all'impero
romano per documentarne le rovine e così preservare l’antica magnificenza per le generazioni

future. I monumenti sono stati fotografati con la tecnica della doppia esposizione, un compito non
facile prima dell’avvento della fotografia digitale. Il ciclo di eventi è realizzato dalla Fondazione
Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a
Praga, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di Praga, del Municipio di Praga 1,
dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di Praga (Famu), della Camera di
Commercio e dell’Industria italo-ceca e dell’International Film Festival Karlovy Vary. (Red)

SCHEDA / UNA CARRIERA COSTELLATA DI PREMI
Vittorio Storaro ha vinto tre volte il premio Oscar con i film Apocalypse now, Reds e L’ultimo
imperatore, un Premio Bafta e un Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes. La sua
lunga carriera annovera titoli indimenticabili della storia del cinema quali “Ultimo tango a Parigi”,
“Novecento”, “Un sogno lungo un giorno”, “Dick Tracy”, “Piccolo Buddha” e collaborazioni con
grandi registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi, Carlos Saura, Francis Ford Coppola, Warren
Beatty, Woody Allen e Marco Bellocchio.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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IL "MAESTRO DELLA LUCE" VITTORIO STORARO A PRAGA
02/12/2016 - 11.51

PRAGA\ aise\ - Il maestro Vittorio Storaro è giunto oggi a Praga, su invito della Fondazione
Eleutheria, per intervenire ad una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica,
organizzate in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
Alle ore 14.30, nella sala grande della Biblioteca della Città di Praga, il tre volte premio Oscar per
la fotografia terrà una lectio magistralis dal titolo "Vittorio Storaro e la cinematografia digitale", in
cui illustrerà il nuovo metodo di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati
digitali, un sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione cinematografica.
Al termine della conferenza, il decano della Film and TV School of the Academy of Performing
Arts in Prague (FAMU), professor Zdenek Holý, consegnerà la medaglia d’oro AMU a Vittorio
Storaro per i suoi alti meriti artistici. A seguire verrà proiettato l’ultimo film di Woody Allen, "Cafè
society", di cui Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso come film di
apertura all’ultimo festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta
riscuotendo notevoli consensi da parte della critica internazionale.
Alle ore 18.30 saranno i saloni del palazzo Clam-Gallas ad accogliere il finissage della mostra
"Civiltà romana", un percorso visivo in grado di portare i visitatori oltre lo spazio della
rappresentazione scenica e di aprire l'accesso al personale mondo fotografico del maestro, sempre
orientato verso "l’enigma della visione". Le fotografie della collezione "Civiltà romana"
costituiscono il culmine di un progetto che ha avuto inizio alla fine degli anni ’80, quando Storaro
ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri Paesi che appartenevano all'impero romano
per documentarne le rovine e così preservare l’antica magnificenza per le generazioni future. I
monumenti sono stati fotografati con la tecnica della doppia esposizione, un compito non facile
prima dell’avvento della fotografia digitale.

Vittorio Storaro ha vinto tre volte il premio Oscar con i film "Apocalypse now", "Reds" e "L’ultimo
imperatore", un Premio BAFTA e un Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes. La sua
lunga carriera annovera titoli indimenticabili della storia del cinema quali "Ultimo tango a Parigi",
"Novecento", "Un sogno lungo un giorno", "Dick Tracy", "Piccolo Buddha" e collaborazioni con
grandi registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi, Carlos Saura, Francis Ford Coppola, Warren
Beatty, Woody Allen e Marco Bellocchio.
Il ciclo di eventi è realizzato dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto,
sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di
Praga, del Municipio di Praga 1, dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di
Praga (FAMU), della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e dell’International Film
Festival Karlovy Vary. (aise)
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A Praga la lectio magistralis di Vittorio
Storaro sulla cinematografia digitale
venerdì, 2 dicembre, 2016 in NOTIZIE INFORM EVENTI
Il maestro italiano della fotografia per il cinema, tre volte premio Oscar, partecipa oggi anche
alla chiusura della mostra “Civiltà romana” a lui dedicata
PRAGA – La Biblioteca della Città di Praga ospita oggi la lectio magistralis di Vittorio Storaro
intitolata “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, in cui il tre volte premio Oscar per la
fotografia si soffermerà sul nuovo metodo di acquisizione delle immagini in movimento come
flusso di dati digitali, sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione
cinematografica.
Al termine della conferenza, il decano della Film and TV School of the Academy of Performing
Arts in Prague (FAMU), Zdeněk Holý, gli consegnerà la medaglia d’oro AMU per gli alti meriti
artistici. A seguire la proiezione dell’ultimo film di Woody Allen, Cafè society, di cui Storaro ha
diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso come film di apertura all’ultimo festival di
Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta riscuotendo notevoli consensi da
parte della critica internazionale.
L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Il patrocinio è della
Città di Praga, del Municipio di Praga 1, dell’Accademia Famu, della Camera di Commercio e
dell’Industria italo-ceca e dell’International Film Festival Karlovy Vary.
Segnalata inoltre alle 18.30 presso i saloni del palazzo Clam-Gallas il finissage della mostra
“Civiltà romana”, un percorso visivo dedicato al personale mondo fotografico di Storaro, sempre
orientato verso “l’enigma della visione”. Le fotografie della collezione Civiltà romana costituiscono
il culmine di un progetto che ha avuto inizio alla fine degli anni Ottanta, quando il maestro ha
viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri paesi che appartenevano all’impero romano per
documentarne le rovine e preservare l’antica magnificenza per le generazioni future. I monumenti
sono stati fotografati con la tecnica della doppia esposizione, un compito non facile prima
dell’avvento della fotografia digitale.
Vittorio Storaro ha vinto tre volte il premio Oscar con i film Apocalypse now, Reds e L’ultimo
imperatore, un Premio BAFTA e un Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes.

La sua lunga carriera annovera titoli indimenticabili della storia del cinema quali: Ultimo tango a
Parigi, Novecento, Un sogno lungo un giorno, Dick Tracy, Piccolo Buddha e collaborazioni con
grandi registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi, Carlos Saura, Francis Ford Coppola, Warren
Beatty, Woody Allen e Marco Bellocchio. (Inform)
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Fotografia, una giornata a Praga dedicata a
Vittorio Storaro
martedì, 6 dicembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
PRAGA – Giornata praghese per il maestro Vittorio Storaro, invitato dalla Fondazione Eleutheria a
intervenire a una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica, che sono state organizzate
in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura. Nella sala grande della
Biblioteca della Città di Praga, lectio magistralis del tre volte premio Oscar per la fotografia, dal
titolo “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, dedicata al nuovo metodo di acquisizione delle
immagini in movimento come flusso di dati digitali, un sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo
della produzione cinematografica.
Al termine della conferenza la consegna, da parte del decano della Film and TV School of the
Academy of Performing Arts in Prague (Famu), professor Zdeněk Holý, della medaglia d’oro Amu
a Vittorio Storaro per i suoi alti meriti artistici. A seguire la proiezione dell’ultimo film di Woody
Allen, “Cafè society”, di cui Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso
come film di apertura all’ultimo festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e
che sta riscuotendo notevoli consensi da parte della critica internazionale. Quindi nei saloni del
palazzo Clam-Gallas il finissage della mostra “Civiltà romana”, un percorso visivo in grado di
portare i visitatori oltre lo spazio della rappresentazione scenica e di aprire l’accesso al personale
mondo fotografico del maestro, sempre orientato verso “l’enigma della visione”.
Le fotografie della collezione Civiltà romana costituiscono il culmine di un progetto che ha avuto
inizio alla fine degli anni ’80, quando Storaro ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri
paesi che appartenevano all’impero romano per documentarne le rovine e così preservare l’antica
magnificenza per le generazioni future. I monumenti sono stati fotografati con la tecnica della
doppia esposizione, un compito non facile prima dell’avvento della fotografia digitale. Il ciclo di
eventi è realizzato dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, sotto il
patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di Praga, del
Municipio di Praga 1, dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di Praga
(Famu), della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e dell’International Film Festival
Karlovy Vary. (Inform)
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Vittorio Storaro a Praga
Od Redakce – Posted on 3.12.2016Publikováno v: Kultura Praga 2. dicembre 2016

Una giornata di mostre, cinema e lezioni in compagnia del “maestro della luce”

2 dicembre 2016 Il maestro Vittorio Storaro è giunto oggi a Praga, su invito della Fondazione
Eleutheria, per intervenire ad una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica,
organizzate in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura Alle ore
14.30, nella sala grande della Biblioteca della Città di Praga, il tre volte premio Oscar per la
fotografia terrà una lectio magistralis dal titolo “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, in cui
illustrerà il nuovo metodo di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati digitali,
un sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione cinematografica. Al termine della
conferenza, il decano della Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague
(FAMU), professor Zdeněk Holý, consegnerà la medaglia d’oro AMU a Vittorio Storaro per i suoi
alti meriti artistici. A seguire verrà proiettato l’ultimo film di Woody Allen, Cafè society, di cui
Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso come film di apertura all’ultimo
festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta riscuotendo notevoli
consensi da parte della critica internazionale. Alle ore 18.30 saranno i saloni del palazzo ClamGallas ad accogliere il finissage della mostra Civiltà romana, un percorso visivo in grado di portare
i visitatori oltre lo spazio della rappresentazione scenica e di aprire l’accesso al personale mondo
fotografico del maestro, sempre orientato verso “l’enigma della visione”. Le fotografie della

collezione Civiltà romana costituiscono il culmine di un progetto che ha avuto inizio alla fine degli
anni ’80, quando Storaro ha viaggiato in Italia, Siria, Turchia, Grecia e in altri paesi che
appartenevano all’impero romano per documentarne le rovine e così preservare l’antica
magnificenza per le generazioni future. I monumenti sono stati fotografati con la tecnica della
doppia esposizione, un compito non facile prima dell’avvento della fotografia digitale. Vittorio
Storaro ha vinto tre volte il premio Oscar con i film Apocalypse now, Reds e L’ultimo imperatore,
un Premio BAFTA e un Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes. La sua lunga
carriera annovera titoli indimenticabili della storia del cinema quali Ultimo tango a Parigi,
Novecento, Un sogno lungo un giorno, Dick Tracy, Piccolo Buddha e collaborazioni con grandi
registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi, Carlos Saura, Francis Ford Coppola, Warren Beatty,
Woody Allen e Marco Bellocchio. Il ciclo di eventi è realizzato dalla Fondazione Eleutheria dei
fratelli Augusto e Ottaviano Razetto, sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga,
dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di Praga, del Municipio di Praga 1, dell’Accademia di
Cinematografia, televisione e performing art di Praga (FAMU), della Camera di Commercio e
dell’Industria italo-ceca e dell’International Film Festival Karlovy Vary.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Vittorio Storaro premiato a Praga
05.12.2016

Il mondo della cultura e della cinematografia ceca ha omaggiato il famoso direttore di regia italiano
Vittorio Storaro. Storaro era a Praga venerdì 2 dicembre su invito della Fondazione Eleutheria e
del suo presidente Francesco Augusto Razetto.
Nel corso del suo soggiorno a Praga Vittorio Storaro ha ricevuto dalle mani del rettore
dell'Accademia delle Arti Musiche Amu, Jan Hančil, e del presidente della Facoltà di arte
cinematografica e produzione televisiva Famu, Zdeněk Holý, la medaglia d'oro dell'Accademia.
«Abbiamo deciso di assegnare la medaglia d'oro al maestro Storaro per i suoi meriti artistici» ha
sottolineato Holý .
Vittorio Storaro ha tenuto due lectio magistralis, una davanti a studenti di Famu, e l'altra dinnanzi
a un pubblico più largo alla Biblioteca municipale di Praga. Nel suo intervento si è soffermato sul
lavoro del direttore della regia e dei suoi rapporti con i registi, ha anche parlato del passaggio al
digitale, che sta attraversando il cinema mondiale. Il direttore ha salutato l'arrivo di una tecnologia
che apre nuove prospettive di creazione. «Dobbiamo tuttavia esigere dall'industria che ci sia lo
stesso livello per le tecnologie usate per realizzare un film e per le tecnologie di proiezione» ha
esortato Storaro. In moltissimi casi infatti le sale cinematografiche non hanno mezzi di proiezione
tali da poter proiettare i film di ultima generazione senza perdite nette in termini di sfumature,

colori e luci. Storaro ha anche esortato i giovani cineasti a uscite da una certa uniformità di stile
visivo, che sta caratterizzando la produzione cinematografica negli ultimi anni.
Durante la serata il direttore della regia italiano ha assistito al finissage della mostra Civiltà romana
esposta al palazzo Clam -Gallas di Praga. La mostra delle composizioni fotografiche di Storaro era
stata organizzata dalla Fondazione Eleutheria e da Vittorio Storaro Collection.
Vittorio Storaro è uno dei più importanti direttori di regia italiani viventi. Durante la sua carriera
ha collaborato con importanti registi italiani e internazionali, tra cui Dario Argento, Bernardo
Bertolucci,Warren Beaty Francis Ford Coppola o Carlos Saura. Il suo ultimo film è Café
Society del regista Woody Allen. Storaro può contare nel suo palmares ben tre premi Oscar per i
film Apocallypse Now, Reds e L'Ultimo Imperatore.

http://www.camic.cz/a4077-vittorio-storaro-byl-ocenen-v-praze/b1-repubblica-ceca/news.tab.cs.aspx

Vittorio Storaro byl oceněn v Praze
05.12.2016
Svět české kinematografie a umění vzdal hold známému italskému kameramanovi Vittoriovi
Storarovi. Storaro navštívil Prahu v pátek 2. prosince na pozvání Nadačního fondu Eleutheria a
jejího předsedy, pana Francesca Augusta Razetta, u příležitosti dernisáže výstavy Římská
civilizace. V průběhu návštěvy v Praze byla Vittoriovi Storarovi udělena z rukou rektora
Akademie múzických umění, Jana Hančila, a děkana FAMU, Zdeňka Holého, Zlatá medaile
AMU. „Zlatou medaili udělujeme mistrovi Storarovi za jeho uměleckou kariéru,“ uvedl děkan
Holý.
Vittorio Storaro přednesl v Praze také dvě přednášky, jednu se studenty FAMU a druhou
otevřenou širší veřejnosti na půdě Městské knihovny v Praze. Ve svém příspěvku se Storaro
zaměřil především na svou koncepci práce kameramana. Storaro se také vyjádřil k přechodu na
digitální záznamy, kterým prochází světová filmová tvorba. Italský kameraman tuto novou
technologii nevnímá negativně a myslí si, že může otevírat nové umělecké možnosti. „Musíme ale
donutit průmysl, aby technologie používané při točení filmu byly na stejné úrovni jako promítací
technologie,“ poukázal Storaro na problém, že mnoho sálů promítá filmy poslední generace za
použití zastaralých technologií, čímž vzniká ztráta výrazu a barevnosti filmu. Storaro také vyzval
mladé filmaře, aby prolomili jistou uniformitu vizuální tvorby, která dominuje v posledních letech v
kinematografii. Večer se Vittorio Storaro zúčastnil dernisáže výstavy Římské civilizace, jež byla
sestavená z jeho fotografických kompozic na toto téma. Výstavu pořádal Nadační
Fond Eleutheria a společnost Vittorio Storaro Collection.
Vittorio Storaro patří k nejdůležitějším italským kameramanům. Během své dlouhé umělecké
kariéry spolupracoval s mnohými italskými i mezinárodními režiséry, např. Dariem Argento,
Bernardem Bertolucci, Warrenem Beaty, Francisem Fordem Coppolou a Carlem Saurou.
Jeho posledním snímkem je Café Society od Woodyho Allena. Je držitelem tří Oskarů za kameru
za snímky Apocallypse Now, Rudí a Poslední císař.
Článek o výstavě Římská civilizace: www.camic.cz Zdroj fotografie: Nadace Eleutheria
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Vittorio Storaro in mostra a Praga
08.11.2016

Martedì 25 ottobre si è aperta al palazzo Clam-Gallas di Praga la mostra Civiltà Romana
organizzata dalla fondazione Eleutheria e dalla Vittorio Storaro Collection.
La mostra presenta trenta opere fotografiche realizzate dal direttore di fotografia Vittorio Storaro
che detiene ben tre premi Oscar per film tra cui Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore.
Ha dedicato le sue fotografie alla civiltà dell'Impero Romano e alle opere richiamanti la classicità
presente in tutta l'area del Mediterraneo. Le fotografie sono state realizzate nell'arco di cinque anni
negli intervalli tra i film realizzati dal direttore italiano. «Le opere sono realizzate con la tecnica
della doppia esposizione su pellicole analogiche senza ritocchi digitali post produzione – spiega
Claudio Castana responsabile internazionale della Vittorio Storaro Collection».
Il clou della mostra si terrà il 2 dicembre, quando l'esposizione verrà conclusa alla presenza dello
stesso Vittorio Storaro. Quest'ultimo terrà nella sala grande della Biblioteca comunale di Praga
Capitale una lectio magistralis dal titolo Vittorio Storaro e la fotografia digitale. Seguirà la
proiezione del film Caffè Society, di cui Storaro è direttore di fotografia.
La mostra Civiltà Romana è aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18. La mostra si tiene
sotto il patrocinio dell' Ambasciata d'Italia in Repubblica ceca, Municipio di Praga 1, dell' Istituto
italiano di cultura a Praga, FAMU, della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca,
del Ministero della Cultura, del Municipio di Praga Capitale e del Festival internazionale
di Karlovy Vary.
Fonte: Camic Fonte fotografia: Vittorio Storaro Collection
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Výstava Vittoria Storara v Praze
08.11.2016
V úterý 25. října byla zahájena v pražském Clam-Gallasově paláci výstava Římská civilizace,
kterou pořádají nadace Eleutheria a Vittorio Storaro Collection.
Výstava představuje třicet fotografických děl světoznámého kameramana Vittoria Storara, který je
držitelem tří Oscarů za kameru za snímky Apocalypse Now, Rudí a Poslední císař. Snímky
zobrazují starořímské památky a odkazy na řecko-římskou civilizaci, které Storaro pořídil prakticky
v celé oblasti Středozemního moře. Fotografie byly pořízeny v průběhu pěti let, a to v přestávkách
mezi natáčením filmů, na kterých se Storaro podílel. „Díla vznikla technikou dvojí expozice na
analogické fotografické filmy. Díla tak neprošla žádnou digitální úpravou.“ řekl nám Claudio
Castana, ředitel pro zahraniční vztahy Vittorio Storaro Collection.
Vyvrcholení výstavy se uskuteční 2. prosince, kdy ji do Prahy přijede ukončit osobně její autor.
Odpoledne tak bude mít Vittorio Storaro ve Velkém sále Městské knihovny Hlavního města Prahy
přednášku s názvem Vittorio Storaro a digitální kinematografie. Po přednášce bude následovat
projekce snímku Café Society, na jehož vzniku se Storaro podílel jako hlavní kameraman.
Výstava Římská civilizace je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Výstava probíhá pod
záštitou Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Úřadu městské části Prahy 1, Italského
kulturního institute v Praze, FAMU, Italsko-České obchodní a průmyslové komory, Ministerstva
kultury, Magistrátu hl. m. Prahy a Mezinárodního festivalu v Karlových varech.
Zdroj: Camic
Zdroj Fotografia: Vittorio Storaro Collection
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Vittorio Storaro a Praga: mostre, cinema e
lezioni in compagnia del “maestro della luce”
Il maestro Vittorio Storaro è giunto a Praga, su invito della Fondazione Eleutheria, per intervenire
ad una serie di iniziative dedicate alla sua produzione artistica, organizzate in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura.
Articolo di Tiziano Marasco
dicembre 6, 2016

Il maestro Vittorio Storaro è giunto a Praga, su invito della
Fondazione Eleutheria, per intervenire ad una serie di
iniziative dedicate alla sua produzione artistica, organizzate in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di
Cultura
Alle ore 14.30 del 1° dicembre, nella sala grande della Biblioteca della Città di
Praga, il tre volte premio Oscar per la fotografia ha tenuto una lectio magistralis
dal titolo “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, in cui illustrerà il nuovo

metodo di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati digitali, un
sistema che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione cinematografica.
Al termine della conferenza, il decano della Film and TV School of the Academy of Performing
Arts in Prague (FAMU), professor Zdeněk Holý, ha consegnato la medaglia d’oro AMU a Vittorio
Storaro per i suoi alti meriti artistici. A seguire è stato proiettato l’ultimo film di Woody Allen, Cafè
society, di cui Storaro ha diretto la fotografia. Un’opera, presentata fuori concorso come film di
apertura all’ultimo festival di Cannes, che è stata realizzata con la tecnologia digitale e che sta
riscuotendo notevoli consensi da parte della critica internazionale.
Alle ore 18.30 i saloni del palazzo Clam-Gallas hanno accolto il finissage della mostra Civiltà
romana, un percorso visivo in grado di portare i visitatori oltre lo spazio della rappresentazione
scenica e di aprire l’accesso al personale mondo fotografico del maestro, sempre orientato verso
“l’enigma della visione”. Le fotografie della collezione Civiltà romana costituiscono il culmine di
un progetto che ha avuto inizio alla fine degli anni ’80, quando Storaro ha viaggiato in Italia, Siria,
Turchia, Grecia e in altri paesi che appartenevano all’impero romano per documentarne le rovine e
così preservare l’antica magnificenza per le generazioni future. I monumenti sono stati fotografati
con la tecnica della doppia esposizione, un compito non facile prima dell’avvento della fotografia
digitale.
Vittorio Storaro ha vinto tre volte il premio Oscar con i film Apocalypse now, Reds e L’ultimo
imperatore, un Premio BAFTA e un Gran Prix Tecnico alla fotografia al festival di Cannes. La sua
lunga carriera annovera titoli indimenticabili della storia del cinema quali Ultimo tango a Parigi,
Novecento, Un sogno lungo un giorno, Dick Tracy, Piccolo Buddha e collaborazioni con grandi
registi come Bernardo Bertolucci, Franco Rosi, Carlos Saura, Francis Ford Coppola, Warren Beatty,
Woody Allen e Marco Bellocchio.
Il ciclo di eventi è realizzato dalla Fondazione Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano Razetto,
sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dell’Istituto Italiano di Cultura, della Città di
Praga, del Municipio di Praga 1, dell’Accademia di Cinematografia, televisione e performing art di
Praga (FAMU), della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca e dell’International Film
Festival Karlovy Vary.

http://italiapragaoneway.eu/comunicato-dernissage-della-mostra-civilta-romana-vittorio-storaro-praga/

Comunicato: vernissage della mostra “Civiltà
Romana” – Vittorio Storaro a Praga
Articolo di
Staff Italia Praga one way
novembre 18, 2016

Il Presidente della fondazione Eleutheria, Francesco Augusto Razetto, ha il piacere di invitarLa
nella giornata di Venerdì 02.12.2016, ad una serie di iniziative, tutte dedicate alla figura del grande
maestro della fotografia cinematografica Vittorio Storaro, 3 volte vincitore del Premio Oscar.
La giornata si articolerà secondo questo programma:
Alle ore 14.30 – presso la sala cinematografica della “Biblioteca della Città di Praga” a Marianske
nam. 1, Praga 1 – il maestro Storaro sarà impegnato in una lectio magistralis dal titolo “Vittorio
Storaro e la cinematografia digitale”. Più tardi verrà proiettato l’ultimo film diretto da Woody Allen
con la direzione della fotografia affidata al maestro Storaro – Cafè society.

Alle ore 18:30 – si terrà il finissage della mostra “Civiltà Romana” interamente dedicata alle
fotografie di Vittorio Storaro a Clam – Gallas Palace (Husova 20, Praga 1).
La mostra è realizzata sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, della Città di Praga, della
Città di Praga 1, del Ministero della Cultura, dell’Istituto Italiano di Cultura, dell’Accademia di
Cinematografia, televisione e performing art di Praga (FAMU), della Camera di Commercio e
dell’Industria italo-ceca e dell`International Film Festival Karlovy Vary.
Il progetto s’inserisce nell’ambito di un intenso programma che la fondazione Eleutheria dedica
quest’anno interamente al mondo della fotografia. L’appuntamento sarà aperto agli studenti
dell’Accademie di cinematografia, fotografia ed arte e a tutta la cittadinanza, alla presenza del
maestro Storaro, del Presidente della fondazione Eleutheria, Francesco Augusto Razetto,
dell’Ambasciatore d’Italia, S.E. Aldo Amati e di tutte le autorità ceche ed italiane.
Si trasmette in allegato il programma della giornata e l’invito al finissage della mostra “Civilità
Romana”.
Eleutheria
Karlova
152/19,
e-mail:
web: www.eleutheria.cz
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Vittorio Storaro a Praga
posted by Redazione dicembre 1, 2016 Attualità
Il 2 dicembre
Vittorio Storaro a Praga
La Fondazione Eleutheria propone una serie di iniziative dedicate al direttore della fotografia
cinematografica Vittorio Storaro, tre volte vincitore del Premio Oscar. Il primo appuntamento è la
conferenza “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, tenuta dal maestro in persona alla
Biblioteca comunale di Praga, evento aperto al pubblico e che si tiene alla presenza di numerose
autorità italiane e ceche. Segue la proiezione di Cafè society, l’ultimo film di Woody Allen con la
direzione della fotografia affidata a Storaro. Infine a Palazzo Clam-Gallas avrà luogo la cerimonia
conclusiva della mostra fotografica “Civiltà romana”, interamente dedicata alle immagini ritraenti i
resti d’epoca romana realizzate dal pluripremiato “maestro della luce”.
www.eleutheria.cz
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 2 dicembre 2016

(fonte: red.) Vittorio Storaro, oggi protagonista
a Praga grazie all’iniziativa della Fondazione
Eleutheria dei fratelli Augusto e Ottaviano
Razetto. Il tre volte premio Oscar, nel
pomeriggio terrà una lectio magistralis, al
termine della quale gli verrà consegnata
una medaglia d’oro della AMU. Alle 18.30 in
programma invece l’evento conclusivo della
mostra di sue fotografie Civiltà Romana
presso il palazzo Clam-Gallas
***

http://www.economicomensile.it/2016/10/maestro-della-luce-opere-storaro/

Maestro della Luce: opere di Vittorio Storaro, in mostra a Praga
Written by Claudio Castana, 19/10/2016

Maestro della luce.
Claudio Castana il 25 ottobre p. v. apre l’avvenimento più importante, e prestigioso dell’intero anno
2016, incentrato sulla figura del grande maestro della fotografia cinematografica Vittorio Storaro, 3
volte vincitore del Premio Oscar per i film Apocalypse now, Reds e L’ultimo Imperatore, una
nomination all’Oscar per il film Dick Tracy, Un Premio BAFTA e un Gran Prix Tecnico alla
fotografia al Festival di Cannes. Si tratta di una “prima assoluta” mondiale di questa mostra allestita
nella città di Praga. Praga sarà quindi la prima tappa di un lungo tour. L’exhibition sarà costituita da
30 fotografie formato 80×120 cm. disposte su cavalletti in alluminio dotati di un proprio sistema di

illuminazione direzionale. Le strutture progettate dallo stesso Storaro sono state realizzate dalla
prestigiosa azienda FontanaArte vincitrice nel 1998 del più importante premio al Design italiano
(Compasso d’Oro alla carriera). Completeranno l’allestimento una serie di gigantografie stampate
su materiale plastico espanso (Forex). Tutte le didascalie saranno in doppia lingua (ceco e inglese).
L’evento si articolerà in due distinte date:


il 25 ottobrev. verrà aperta al pubblico presso il Clam-Gallas Palace in Via Husova 20 –
Praga 1, la mostra interamente dedicata alle fotografie di Vittorio Storaro. Nella mostra, il
grande maestro presenterà una serie di immagini ritraenti i resti della Civiltà romana. Una e
propria avventura visiva in grado di portare gli ospiti al di là dei limiti della ricerca visiva e
filosofica dei suoi film consentendo l’accesso al suo personale mondo fotografico. Storaro:
“Questo è in sostanza il mio progetto di una vita: un’enciclopedia di un visionario, un
ricercatore e uno storico di quei filosofi, pittori e scienziati che si sono dedicati all’enigma
della visione”. Le fotografie della collezione Civiltà romana sono il culmine di un progetto
che ha avuto inizio alla fine degli anni ‘80. Nel corso di cinque anni, Storaro ha viaggiato in
Italia, Siria, Turchia, Grecia e altri paesi che appartenevano all’Impero Romano, per
documentare le rovine e così preservare la loro magnificenza per le generazioni future.

Storaro ha abilmente fotografato due o più monumenti con la tecnica della doppia esposizione.
Questo è stato un compito non facile pensando che il tutto è stato realizzato prima dell’avvento
della fotografia digitale.
Venerdì 02 dicembre p.v., sarà la seconda data dell’intera rassegna, e il maestro Storaro presenzierà
personalmente a tutti gli appuntamenti della giornata. Alle ore 16.00 Vittorio Storaro interverrà alla
chiusura ufficiale della mostra aperta il 25.10 e in quella sede spiegherà i motivi che lo hanno
portato a dar vita a questo ambizioso progetto. Alle 17.00 – presso la sala cinematografica della
“Biblioteca della Città di Praga” a Marianske nam. 1, Praga 1 – Storaro terrà una lectio magistralis
dal titolo “Vittorio Storaro e la cinematografia digitale”, in cui illustrerà il nuovo sistema di
acquisizione delle immagini in movimento come flusso di dati digitali, che ha rivoluzionato l’intero
mondo della produzione cinematografica. In particolare saranno numerosi i riferimenti all’ultimo
film girato insieme a Woody Allen – Cafè society – realizzato proprio grazie a questa nuova
tecnologia. Alla fine dell’incontro verrà proiettata l’ultima pellicola diretta da Woody Allen con la
direzione della fotografia affidata al maestro Storaro – Cafè society. La visione del film sarà la
chiusura ideale della serata. Infatti si tratta del primo film di Woody Allen girato in digitale, il quale
ha riscosso un grosso consenso da parte della critica internazionale. Tra l’altro è stato scelto come
film di apertura, fuori concorso, del festival di Cannes tenutosi nel maggio di quest’anno e proprio
in questi giorni, viene ufficialmente proiettato in tutte le sale cinematografiche europee.
Storaro Vittorio. Autore della fotografia, nato a Roma il 24 giugno 1940. È il maggior
rappresentante di una scuola di pensiero che reclama dignità autoriale per il direttore della
fotografia, definizione che però S. considera inadatta a descrivere il proprio ruolo artistico e ha
sostituito dapprima con quella di ‘autore della fotografia’ e quindi con quella di ‘cinematografo’ (in
opposizione semantica a ‘fotografo’). Avvezzo a impostare il suo lavoro sulla base di dicotomie
‘filosofiche’ (luce-ombra, giorno-notte, maschile-femminile), nei suoi film ha saputo spesso rendere
protagonista la luce. Sulla scia della fama ottenuta con il lavoro fatto per Bernardo Bertolucci ha
esportato nella New Hollywood il suo modello fotografico, ottenendo grande successo grazie
all’uso drammatico della luce.

“Storaro Collection” è il bouquet di opere fotografiche elaborate con la tecnica della doppia
esposizione, firmate in tiratura limitata, dal pluri premio Oscar Vittorio Storaro, stampate ed
incorniciate da artigiani italiani. La Collection si compone di due filoni(sezioni):
– Civiltà Romana: immagini testimonianza i resti della Civiltà Romana e l’importanza culturale
dell’Impero nel bacino mediterraneo.
Opere ove il maestro immortala in maniera personale e suggestiva icone dello star system quali:
Marlon Brando Michael Jackson e altri; e scene tratte dai suoi film premio Oscar: l’Ultimo
Imperatore, Ultimo tango a Parigi, Apocalypse Now, Reds. La “Storaro Collection” è stata ideata da
Giovanni Storaro, figlio di Vittorio, e si avvale della collaborazione commerciale e pubblicitaria di
Claudio Castana.
VITTORIO STORARO
“maestro della luce” 3 volte premio Oscar
mostra fotografica: “Civiltà romana” 25.10 – 02.12.2016
lectio magistralis:

“Vittorio Storaro e la cinematografia digitale” 02.12.2016

proiezione del film: “Cafè society” 02.12.2016
Palazzo Clam-Gallas
Biblioteca città di Praga
Husova 158/20, Praha 1
Mariánské nám. 98/1 Praha 1
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Il Maestro
della Luce
Le fotografie di Vittorio Storaro in mostra al Clam-Gallas
Palace di Praga
Il 25 ottobre è stata inaugurata presso il Clam-Gallas Palace di Via
Husova 20, a Praga 1, una mostra fotografica dal titolo “Il Maestro della
Luce”, interamente dedicata alle opere di Vittorio Storaro, che si
protrarrà fino al 2 dicembre. Tre volte vincitore del Premio Oscar per i
film Apocalypse Now, Reds e L’ultimo Imperatore, una nomination all’
Oscar per il film Dick Tracy, un Premio BAFTA ed un Gran Prix Tecnico alla
fotografia al Festival di Cannes,
Storaro è una delle figure più prestigiose del cinema contemporaneo.
FOTOGRAFIA
A cura di Stefania Del Monte
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Autore della fotografia, nato a Roma il 24 giugno 1940, è il maggior
rappresentante di una scuola di pensiero che reclama dignità autoriale per
il direttore della fotografia. Una definizione che egli considera inadatta
a descrivere il proprio ruolo artistico e che ha, quindi, sostituito
dapprima con quella di ‘autore della fotografia’ e successivamente con
quella di ‘cinematografo’ (in opposizione semantica a ‘fotografo’).
Avvezzo a impostare il suo lavoro sulla base di dicotomie ‘filosofiche’
quali luce-ombra, giorno-notte, maschile- femminile, ha saputo esportare
nel mondo il suo modello fotografico, ottenendo un grande successo grazie
all’uso drammatico della luce.
La mostra praghese, organizzata dalla Fondazione Eleutheria con il
patrocinio dell’Ambasciata e dell’Istituto Italiano di Cultura a Praga,
è una “prima assoluta” mondiale e sarà la prima tappa di un lungo tour,
che porterà le opere dell’artista in giro per tutto il mondo. L’
esibizione è costituita da 30 fotografie formato 80×120 centimetri,
disposte su cavalletti in alluminio dotati di un proprio sistema di
illuminazione direzionale. Le strutture, progettate dallo stesso Storaro,
sono state realizzate dalla prestigiosa azienda Fontana- Arte, vincitrice
nel 1998 del più importante premio di design italiano: il Compasso d’Oro.
Completano l’allestimento una serie di gigantografie stampate su Forex,
un materiale plastico espanso. Tutte le didascalie sono, inoltre, in
doppia lingua, ceco e inglese. “La fotografia, per me, significa ‘
scrivere con la luce’ – affermava Storaro in un documentario del 1992, a
lui dedicato – nel senso che cerco di esprimere qualcosa che è dentro di
me. Con la mia sensibilità, la mia struttura, il mio background culturale,
cerco di esprimere ciò che sono veramente. Cerco di descrivere la storia
del film attraverso la luce. Cerco di realizzare una storia parallela alla
storia stessa, in modo che attraverso la luce e il colore si possa sentire
e capire, consciamente e inconsciamente, molto più chiaramente ciò di cui
la storia parla”. E, per il maestro della luce, questo è l’elemento
fondamentale: “Per diversi anni ho pensato che la luce, e solo la luce,
fosse la cosa principale. Ero davvero preoccupato per il fatto di usare
elementi che si ponessero tra me, il mio uso della luce, ed il pubblico.
Sto parlando di lenti, macchine fotografiche, pellicole, materiale di
sviluppo, stampa e proiezione. Queste cose erano una sorta di ostacolo,
che non mi permetteva di esprimere veramente me stesso ed interferivano
nel modo in cui cercavo di raccontare una storia al pubblico”.
CIAO PRAGA
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Per Storaro, il momento più memorabile della sua carriera rimane il suo

primo film: “La mia prima fotografia, nel 1968, è stata un momento
incredibile della mia vita. È stato come il mio primo amore. Era la prima
volta che avevo la possibilità di esprimere la mia ‘opera’ in modo
completo. Avevo già realizzato alcuni cortometraggi, ma un film ti
permette di essere più solido.
Cercavo di essere presente in ogni singolo momento di ogni singolo
giorno. Mi dissi, ‘Vittorio, attenzione, perché questo momento non potrà
mai ritornare. Farai un sacco di fotografie che saranno più grandi, più
piccole, meglio o peggio, ma questo particolare momento nella tua vita non
ritornerà mai più’. Dopo il primo film, è possibile aggiungere e
sviluppare alcune cose, ma non sarà mai più come la prima volta. Ricordo
che, due giorni prima della fine del film, piangevo come un bambino. Un
mio amico non capiva e voleva sapere cosa stava succedendo. Gli dissi
quello che pensavo: ‘Questo è stato un bel momento della mia vita’.
Stavo per perdere qualcosa di molto, molto importante; cioè, l’innocenza
di fare qualcosa per la prima volta. Tutto ciò che ho fatto da allora,
come La Strategia del Ragno, Il Conformista, Ultimo Tango a Parigi, 1900,
Apocalypse Now, è una sorta di ramo di idee che sono nate durante il mio
primo film. In seguito, ho semplicemente continuato a svilupparle”.
Venerdì 2 dicembre, il maestro presenzierà personalmente la chiusura
ufficiale della rassegna, spiegando i motivi che lo hanno portato a dar
vita a questo ambizioso progetto. In seguito, presso la sala
cinematografica della Biblioteca della Città di Praga, Storaro terrà una
“lectio magistralis” sulla cinematografia digitale, in cui illustrerà il
nuovo sistema di acquisizione delle immagini in movimento come flusso di
dati digitali, che ha rivoluzionato l’intero mondo della produzione
cinematografica. In particolare saranno numerosi i riferimenti all’ultimo
film girato insieme a Woody Allen – Cafè Society – realizzato proprio
grazie a questa nuova tecnologia. Alla fine dell’incontro verrà
proiettata la pellicola, che è il primo film di Woody Allen girato in
digitale e che ha riscosso un grosso consenso da parte della critica
internazionale.
Per informazioni: www.eleutheria.cz

