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  Films in 8 e 16 mm. - bianco e nero ed a colori - muli e sonori: 
Cartoni animati di Walt Disney - Immagini del mondo - Documentari e sports - 
Commedie e Comiche - Avventure - Westerns - Vita degli animali - Spettacoli 

232~31 Films in 8 mm. - bianco e nero ed a colori - muli e sonori: 
Storie e tavole - Fantascienza - Commedie - Storie di animali - Documentari - 

Avventure - Westerns - Cartoni animati - 
Sports - Viaggi - Documentari storici 

CIRSE 
VIA CAVOUR 47 - TORINO 

CINSE sonor Films in 8 mm. - bianco 
e nero - sonori: 
Sketches comici - Cartoni animati - Comme-
die - Canzoni filmate - Canzoni sceneggiate 
in corti, medi e lunghlmetraggi - Commedie 
e canzoni interpretate da cantanti e attori 
di fama mondiale 



Prodotto di affermata esperienza 
tecnica, linea e stile del nostro- tempo 

„S_LA..2u0L-na_ compact 8 
obiettivo f 20 mm. 1:1,3; a richiesta Zoom f 15/25 mm. 
caricamento automatico del film - arresto sull'immagine 
marcia avanti e indietro, velocità regolabile 
riavvolgimento rapido senza inversione della bobina 
proiezione brillante e silenziosa 
lampada da 8 Volt 50 Watt - comando a tasti 
capacità della bobina sino a 120 metri 
alimentazione c. a. 50 Hz 110 240 Volt - peso Kg. 4,200 
dimensioni 25 x18 x14 cm. - racchiuso in elegante cofanetto 

RIVOLI TORINESE (TORINO) ITALY - P.O. BOX 26 



Le scene che avete filmato dal vivo sono uniche. Una graffiatura, e il vostro film è rovi-
nato per sempre. Ecco perché dovete esigere un proiettore 8 mm che garantisca una 
lunga durata‘ ai vostri film. Affidateli al proiettore Bolex 18-5. Grazie al suo nuovo dispo-
sitivo di caricamento automatico, protegge la pellicola da ogni rischio, oltre a rendervi 
piacevolmente semplici e sbrigative le operazioni preliminari per la proiezione. In più il 
filtro anticalore impedisce il surriscaldamento della pellicola e la doppia griffa assicura un 
trasporto impeccabile in ogni circostanza. Il proiettore Bolex 18-5 tratta i vostri preziosi 
film con « guanti di velluto ». Ma presenta anche altre prerogative: una gamma di obiettivi 
Paillard Bolex Hi-Fi dalla resa eccezionale, tra cui una novità: l'obiettivo « zoom » f =12,5 
- 25 mm (il primo al mondo che offra un simile campo di focali): il famoso rallentatore a 
5 fot/sec; la proiezione in retromarcia; l'utilissima presa per lampada d'ambiente; la pos-
sibilità di realizzare dei film sonori grazie al sincronizzatore Bolex 18-5... Ma non è tutto. 
Rendetevi conto da voi stessi delle qualità del proiettore Paillard Bolex 18-5. Il vostro ne-
goziante di fiducia sarà lieto di effettuarvene la dimostrazione. 

IEICDIL-E>C 18 AUTOMATIC 
UN PRODOTTO FIRMATO PAILLARD 

Concessionaria esclusiva per l'Italia: ERCA S.p.A. MILANO Via Mauro Macchi 29 



Rollei 16 
la piccola macchina fotografica 
dal grande nome 

I sogni diventano realtà. Ora non avrete più il dubbio 
se portarvi dietro la macchina fotografica o no. 
La nuova Rollei 16, potete levarvela di tasca senza dar 
nell'occhio, in qualsiasi momento, per qualsiasi 
occasione. La Rollei 16 non è mai di peso. Ha un formato 
tascabile, ma non è un giocattolo. È un piccolo 
apparecchio fotografico d'alta precisione e di gran 
classe. Con esso realizzerete fotografie che vi saranno 
lodate non solo per compiacervi. E senza alcuna fatica: 
un segnale verde nel mirino vi dà il via. L'automatismo 
regola la giusta esposizione. L'obiettivo Cari Zeiss 
Tessar 1:2,8/25 mm con la sua proverbiale incisività e 
la negativa grande 12 x 17 mm sono le basi sicure per un 
sicuro ingrandimento — anche per la diapositiva dai 

Concessionaria esclusiva per l'Italia: 
ERCA S. p. A. — Milano, Via M. Macchi 29 

Presso i migliori negozi di fotografia 
sono già in vendita anche le speciali pellicole 
previste per quest'apparecchio: 
SUPER 16 negativa in bianconero e 
SUPER 16 Ilfochrome 25 invertibile a colori 

brillanti colori che proietterete sul vostro schermo. 
Il vostro primo vantaggio è che potrete sempre avere 
la macchina fotografica con voi: nella tasca della giacca, 
in borsetta, nel portadocumenti dell'automobile. 
E averla a portata di mano significa essere sempre 
pronti a cogliere il quadretto occasionale, le fotografie 
di documentazione, il piccolo reportage, insomma a non 
mancare nessuna delle occasioni che rendono 
dilettevole ed utile il fotografare. Ecco che cosa vi dà 
la Rollei 16 — la piccola macchina fotografica 
dal grande nome. 



con, handylux toPrdidd 
si fa davvero del cinema! " 

caricate la vostra cinepresa con pellicola ferraniacolor invertibile per luce artificiale, impugnate l'handylux 

ferrania e filmate! avrete un'autonomia di 2000-3000 metri e potrete girare in interno in ogni ambiente; 

una qualsiasi presa di corrente vi permetterà di far funzionare l'handylux fornendovi un flusso luminoso 

continuo e regolare; la stanza da gioco dei bambini, la vostra sala da pranzo, il locale ove vi recate a pas-
sare la sera con i vostri amici si trasformeranno in un teatro di posa ove girerete i vostri film più belli, 

in cui tutte le scene vivranno in una luce morbida e naturale. handylux ferrania e pellicola ferraniacolor 

invertibile per luce artificiale risolvono tutti i vostri problemi di illuminazione per le riprese in interni. • 
illuminatore handylux ferrania per riprese cinematografiche con 

pellicola invertibile passo-ridotto (8-9,5-16 mm.) • lampade al quar-

zo tipo GE-DWA per corrente 115-125 volt (temperatura di colore 

3200° K) o tipo GE-FAF per corrente 220-240 volt (temperatura di 

colore 3400° K) • la durata della lampada, in condizioni normali, 

è sufficiente per girare 140-200 bobine 2x8 mm. da m. 7,62 (pari 

a 2000-3000 metri di film) • potenza assorbita: 650 W • peso: 

gr. 950 e tabella di esposizione applicata sul dorso del riflettore 

• barretta di collegamento per unire l'illuminatore alla cinepresa. 



Al TEMPI DI MIO NONNO... 

IX 

e; 

S-

e 

...c'erano i tram a cavallo, le donne con le gonne lunghe, 
il ballo di moda era il valzer e c'era, già allora, il barometro Sundo. 

Faceva bella mostra di se in un angolo del salotto barocco e mio nonno, 
tutte le mattine, lo controllava. Oggi non c'è più il tram a cavallo, il valzer 

non è più di moda... c'è ancora il barometro Sundo. Non e passato di moda, Sundo! 
Sono aumentati i modelli, più ihoderni nelle forme, più pregiati nei legni; 

alcuni, come il modello 950, hanno mantenuto la linea classica di un tempo. 
Come allora, Sundo, il barometro tedesco di grande precisione, si armonizza, oggi, 

in un salotto moderno valorizzandolo e dando quella nota di eleganza e di stile. 
Come tutte le cose veramente belle, Sundo è oggi quello di ieri, un prezioso 

oggetto per noi stessi e, se regalato, un prestigioso presente per i nostri amici. 

#%^•.% 
UNDkj STACKER & OLMS 

Rappresentante generale per l'Italia: BRETTEZZI di C. ZIMMER - Via D. di Boninsegna, 26 - Milano 



benissimo, non si lasci sorpassarell 

la tecnica, caro signore, si evolve vertiginosamente, il progresso corre veloce, i suoi concorrenti non 
dormono, non si lasci sorpassare dal progresso è proprio sicuro che il suo laboratorio fotografico 
sia attrezzato con macchine moderne? ha mai visto le attrezzature elettroniche ferrania? perchè 
non ci scrive, o non ci telefona al 70.16.77 di milano? le 'mandiamo subito un tecnico per studiare 
insieme con lei la migliore soluzione al suo problema particolare. 

SC9 ferrania - stampatrice elettronica a colori per carte in formato. 
WM200 mffilersohn ferrania - stampatrice elettronica bianco-nero per carta in rullo. 
COLOR AUTOMAT milllersohn ferrania - stampatrice elettronica a colori per carta in rullo. 
SK1 ferrania - sviluppatrice automatica a colori per carta in formato. 
SK2 ferrania - sviluppatrice automatica a colori per carta in rullo. 

forrank la scienza garantisce la qualità. 



SUN Tele 

180 mm. Adattatori disponibili per: 
Practica, Edixa, Exakta, Minolta SR, 
Miranda Nikon F Asahi Pentax, 
Contax 5, ecc. 
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723 APPARECCHI FOTOGRAFICI 
IN UNO SOLO 

Permetteteci di presentarVi l'apparecchio HASSELBLAD 500 C, reflex mono-obiettivo 6 x 6, con obiettivo Zeiss Planar 2,8/80 mm. 

- I fotografi, professionisti o dilettanti, lo definiscono « il migliore apparecchio fotografico del mondo ». Noi abbiamo chiesto 

loro il perchè di tale definizione ed ecco quanto ci è stato risposto: « E' semplice e rapido ». - « Si può regolare l'inquadra-

tura, la nitidezza e la profondità di campo in anticipo ». - « E' possibile cambiare la pellicola o il formato a metà di una bo-

bina ». - « I 5 obiettivi Zeiss sono dotati di otturatore Synchro-Compur e le loro scale di regolazione sono identiche (essi sono 

pertanto facilmente messi a punto in anticipo), sono provvisti di indici automatici di profondità di campo, di indici di lumi-

nosità e di diaframma a regolazione automatica o a mano ». - E' un apparecchio da " reportage " robusto e rapido, ma nello stesso 

tempo un apparecchio perfetto per l'inquadratura in studio ». - « E' munito di un esposimetro amovibile, di un bottone di scatto 

rapido, di un'impugnatura per la messa a punto... ». In breve, le risposte variano all'infinito. Da parte nostra siamo convinti 

che ciò che ha maggior importanza è il fatto che « il possessore di un apparecchio HASSELBLAD 500 C dispone di 723 apparec-

chi fotografici differenti ». Potete d'altronde facilmente renderVene conto; il Vostro fornitore d'articoli fotografici è a Vostra 

disposizione a meno che Voi preferiate indirizzarVi, per sole informazioni, direttamente a: 

COMPAGNIA INTERNAZIONALE D'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE s.p.a. 

Corso Svizzera, 32 - TORINO - Telefono 74.39.43-4-5-6-7 

Filiale di GENOVA - Via Macaggi, 37/39 - Telefono: 59.37.13 - 59.39.33 

14ASSELBLAD 



Canon 

demi 
La Demi, ultima creazione della 

Canon, ha le dimensioni di un 

pacchetto di sigarette. Voi po-

tete mettere nella tasca della 
Vostra giacca o nella vostra bor-

setta questo apparecchio, e ne 

sentirete appena la presenza. 
Non solo la Demi prende poco 

spazio ma è anche molto eco-

nomica. L'avanzamento del film 

è di mezzo fotogramma 24 x 36. 

Potete avere 40 foto al posto di 

20 o 72 in luogo di 36! La Demi 

è la semplicità stessa. La sua 

cellula elettrica incorporata cal-
cola i valori della luce e sceglie 

automaticamente il diaframma 
più adatto. Dirigete l'apparec-

chio verso l'oggetto e premete 

sul pulsante di scatto. Non vi 

si richiede alcun calcolo mate-
matico. 

La Demi si colloca tra i miglio-

ri apparecchi della produzione 

Canon. È un apparecchio uni-

co, garantito dalla fama della 
qualità ottica e meccanica del-

la Canon e da una tradizione 
di perfezione affermatasi in un 

quarto di secolo. 

Canon  
prorq 

PRORA a. Is. VERONA ,VIA ANZANI 5 



C C8 
Questa è la sigla che indica l'ul-
timo modello di cinepresa pro-
dotta dalla CANON CAMERA 
CO.: la più piccola cinepresa 
automatica, munita di Zoom, 
esistente al mondo: la 

CINE CANONET 8 

PRORA a. s. VERONA VIA ANZANI 5 

L'apparecchio CINE CANONET 
8 interamente automatico è la 
nuova cinepresa per film 8 mm 
rispondente alle maggiori esi-
genze dei cineamatori. 
La CINE CANONET 8 riunisce in 
forma ideale tutte le prerogative 
di un apparecchio di grande 
classe: 
Elenganza e funzionalità 
Nuova forma 
Uso facilissimo 
Assoluta precisione 
Anche un cineasta professioni-
sta sarà soddisfatto della perfe-
zione della nuova CINE CANO-
NET 8, perchè la CINE CANO-
NET 8 è un apparecchio « com-
pleto » e facile da maneggiare. 
L'ottica e la meccanica magi-
strali del nuovo apparecchio 
CINE CANONET 8 ne fanno la 
cinepresa più piccola della pro-
duzione mondiale. 
Possiede un obiettivo CANON 
ZOOM F: 1,8 da 10 a 25 mm - 
3 velocità - Motore elettrico - 
controllo carica batterie - com-
pletamente automatica può es-
sere anche usata manualmente. 

Canon  
prorq, 



Fotografie senza ritocco! 
col FLASH ELETTRONICO per studio mod. 400/4 

PHOTO ELECTRONICS 

presenta le sue apparecchiature adottate da tutti i 

principali Laboratori fotografici, tra cui: 

— EURATOM - Centro Ricerche Ispra 

— FERRANIA — KODAK 

— LAB. FOTOGR. della POLIZIA STRADALE 

— MONTECATINI — FIAT 

— RHODIATOCE 

— SALMOIRAGHI 

- VIGANO' 

— AUTOMOBIL CLUB, ecc. ecc. 

• Contasecondi elettronico CZ 130 a tastiera 
• Contasecondi elettronico GZ 101 da tavolo e da incasso 
• Contasecondi elettronico CZ 110 con cellula Elettronica K Color per stampa colore 

sintesi sottrattiva 
• Contasecondi elettronico 3 COLOR triplo, per stampa colore sintesi additiva 
• Robot per cinematografia CZ 301 per riprese cinematografiche molto rallentate 
l> Stabilizzatore di tensione CZ 201 

• Temporizzatori Elettronici per cicli trattamento stampa e sviluppo colore 

e il noto ELECTRON-MAT 

MARGINATORE ELETTRONICO AUTOMATICO 

(Brevettato) netto Fotografi—L. 162.000 

l> È costruito secondo i dettami di una tecnica avanzata 

l> Presenta notevoli vantaggi sui tipi similari, pur avendo un prezzo notevol-
mente più basso. 

I> È corredato di una tastiera per la correzione dei chiaroscuri (contrasti). Cosa 
molto importante e presente solo in costosissimi Printer Americani. 

▪ È possibile predisporlo per 5 differenti gradazioni di carta, selezionabili a 
mezzo di tasti, semplificando così la manovra e permettendo una sensibile 
economia di tempo. 

r> Serve per stampare fino al formato 18x24 senza aggiunta di adattatori. 

• Può essere usato anche in locali umidi senza bisogno di essiccatoi grazie alle 
sue particolarità costruttive. 

Con l' ELECTRON-MAT, grazie alla sua tastiera, potrete mettere in 

evidenza primi piani chiarissimi su fondo scuro, es. sposa :vestita di 

bianco sullo sfondo scuro della Chiesa, come pure persone scure in 

primo piano con fondo chiaro e persone sulla neve. E in tutti quei casi 

in cui il negativo presenti un forte scompenso tra il primo piano o sog-

getto ed il fondo troppo chiaro o troppo scuro. 

Garanzia 1 anno da qualsiasi difetto di fabbricazione 

La forte intensità di luce ed il brevissimo tempo di esposizione 
del lampo elettronico, eliminano i diletti del volto (rughe, barba. 
foruncoli, ecc.) che con l'illuminazione tradizionale risulterebbero 
notevolmente marcati. 

È composto da un generatore della potenza di 400 Ws corredato di 4 prese sui 
cui è possibile attaccare 4 torce. 
Ogni torcia, oltre avere il tubo al Xenon per il lampo elettronico, contiene pure 
una lampada pilota da 100 watt per poter studiare gli effetti di luce ed eseguire 
inquadratura e messa a fuoco. 
Questo nuovo impianto può eliminare quello convenzionale impiegando potenti lampade 
a filamento ed ha le seguenti possibilità e vantaggi oltre l'eliminazione del RITOCCO. 
• eseguire ritratti in studio oltre che in bianco-nero, anche a colori data la 

particolare sorgente a 5800 gradi K. 
eseguire ritratti di bambini o pose rapide. 

• data la sua facilità di trasporto può essere impiegato per riprese esterne, 
industriali, giornalismo, medicina, ecc. 

• possibilità di attaccarlo a qualsiasi:normale contatore luce senza bisogno di 
potenziare l'impianto, dato il suo basso consumo. 

• il soggetto non è oppresso dalle potenti luci, nè viene assillato dal "panico 
dell'obbiettivo„ del fatidico "fermo e sorrida „ per esigenze di posa. Il sog-
getto è in un ambiente illuminato normalmente (senza sudori specialmente 
estivi) e di esso si può cogliere l'espressione più naturale senza pericolo di 
eseguire fotografie mosse, tenendo le lampade pilota accese. 

Caratteristiche tecniche: 

• Alimentazione da 110 a 220 volt oppure da accumulatore auto 12 volt me-
diante apposito convertitore a transistor. 

• Potenza totale 400 watt/sec. che con studiata selezione si possono avere com-
binazioni da 50 a 150 watt per torcia 

• Dimensioni generatore: cm. 25x10 x 22 - Peso: Kg. 6,500. 
▪ Regolazione e stabilizzazione elettronica della carica indipendente dalle varia-

zioni di rete. Indicatore spia di carica. I Interruttore per luci pilota. 
Maniglia in cuoio per il trasporto. 

Prezzo eccezionale dell'impianto completo delle 4 torcie con lampada pilota 
(senza treppiedi sostegno) L. 195.000 

IMPIANTI FLASH per studio potenza 1200 - 3000 - 5000 - 10.000 Watt/sec. (preventivi a rishiesta) 
FLASH ELETTRON ICI per applicazioni industriali, selezione, proiezione, riproduzione fotocolor. 

PHOTO ELECTRONICS - VERONA (Brevetti ZANARDO) - VIALE SPOLVERINI 16 A — TEL. 42.324 



t 
B 100 

DIMENSIONI 92 x72 x 90 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000° K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 60. - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 18, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN : 9 -VELOCIT À DEL 

LAMPO 1/500. DI SE-

CONDO- PESO: COMPLE-

TO DI 4 PILE MIGNON 

1,5 V., GR. 450 CIRCA, 

ire 18000 

LAMPEGGIATORI ELETTRONICI 

B 100 eletric 

DIMENSIONI 92 x 65 x 85 

MM. - TEMPERATURA DI 

COLORE 6000° K - AN-

GOLO DI ILLUMINAZIONE 

CA. 600 - NUMERI GUIDA 

CON PELLICOLA BIAN-

CO-NERO 17 DIN: 30, CON 

PELLICOLA COLORE 

18 DIN: 15 - VELOCITÀ 

DEL LAMPO 1/500. DI SE-

CONDO - PESO GR. 300 

CA. - COMPLETO DI CA-

VO M. 5 PER COLLEGA-

MENTO RETE. SOLO 

PER TENSIONE 220 V. 

lire 15000 DDL 
TORINO - VIA GIANNONE 8/A TEL.51.35.51-2-3 

MILANO- VIA LEOPARDI 10 TEL.80.22.66- 87.18.84 



intervistiamo 
una 

Praktisix 
Fernando Muscinelli 

Fernando Muscinelli è nato a Roma nel 1939. Iniziò a disegnare come umo-
rista, collaborando con la maggior parte dei rotocalchi italiani e riviste spe-
cializzate del ramo. Acquisita notevole esperienza nel campo della grafica, 
Muscinelli è divenuto apprezzato collaboratore di aziende commerciali ed 
agenzie pubblicitarie, e per evadere il crescente numero degli incarichi, fu 
costretto ad avviare un'agenzia grafica in proprio. Le sue composizioni, per-
fette nella forma e nella sostanza, mantengono un carattere di spontaneità, 
proprio dell'autodidatta. Appassionato di tecnica e meccanica in generale, 
Muscinelli si è cimentato con successo nell'industriai design, progettando 
carrozzerie per vetture da competizione. 
Pur non amando definirsi fotografo, oltrechè grafico, egli alterna la matita 
alla macchina fotografica, con risultati che definisce « non disastrosi •. Lavora 
a Roma. 
— Come si è incontrato con la fotografia? 

— Probabilmente non appena decisi di fare il grafico. Sono due attività troppo 
vicine, parche l'una possa escludere l'altra. 
— Di che genere di foto si occupa? 
— Anche questo è un po' difficile da stabilire. Chi lavora in pubblicità neces-
sita di foto di ogni tipo, dalla moda al reportage, dal glamor alla natura 
morta. Diciamo quindi, di foto per la pubblicità. 
— Lei ha una Praktisix. E' stato il suo primo apparecchio? Come ne ha deciso 
l'acquisto? 

— No, non è stato il mio primo apparecchio. Ho collezionato parecchie mac-
chine fotografiche. Reflex e non, piccole e grandi. Poi un giorno un mio amico 
mi disse che stava provando una nuova reflex 6 x 6 parecchio interessante. Dis-
se che aveva un sacco di accessori cosi e cosa, che era monobbiettivo, che 
costava poco, e che, insomma, valeva la pena che gli dessi una guardata. Feci 
alcuni rulli di prova durante un avvenimento sportivo, cambiando spesso ottica 
e sistema di mira. La trovai maneggevolissima e sicura. Fui tanto soddisfatto 
da acquistarne una dopo pochi giorni. 
— Possiamo dedurne che ne è rimasto contento? 
— Completamente. Ne ho acquistata un'altra tempo fa, senza ottica natural-
mente, e la uso come magazzino per il colore. L'apparecchio nudo costa 
quanto i dorsi intercambiabili di certe costosissime macchine fotografiche 
equivalenti. 
— Si occupa anche di macrofotografia? 
— Veramente soltanto qualche volta, più per hobby che per professione! Acqui-
stai gli anelli di prolungamento perchè la serie completa con lo scatto interno 
del diaframma costava poche migliaia di lire. 
— Quali sono secondo lei i pregi della Praktisix? 
— Robustezza, semplicità, ottima maneggevolezza. Le ottiche sono delle mi-
gliori, e se ne può scegliere in una gamma vastissima, per tutti i gusti 
e per tutte le esigenze. L'aspetto più interessante del lavoro pubblicitario è 
proprio quello di proporre nuovi temi, di volta in volta, che debbono essere ri-
solti sempre con qualcosa di inedito, assolutamente originale. Per quanto vari 
siano stati gli incarichi che fino ad ora ho assolto, debbo dire che almeno 
dal punto di vista tecnico non ho avuto limitazioni. 
— In ultimo, quali ottiche usa? 

— Attualmente posseggo un Primotar Meyer 1:3,5 f80, uno Jena Sonnar 12,8 f180 
ed uno Jena Flektogon 1:4 f50. 

La Ditta REFLEX sarà molto grata a tutti i possessori di apparecchi Praktica e 
Praktisix, professionisti o dilettanti, che vorranno esprimere il loro parere sugli 
apparecchi medesimi, attraverso questa rubrica. 

FLEKTOGON 
JENA 13 

1:2,8 F65 mm. 
1:2,8 F80 mm. 

JENA RM 1:2,8 F120 mm. 
MEVER TELEMEGOR 1:4,5 F300 mm. 

KAMERA U. KINOWERKE DRESDEN 

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

REFLEX dl Mario WINKLER Via di Villa Albani, 2 - Roma 

CINEMATOGRAFIA 16 e 8 mm. 

aluzie.496,64~zew 
MILANO 

VIA G. DA PROCIDA 35/2 - TELEFONO 31.27.57 

Il più moderno laboratorio specializzato in tutte le 

lavorazioni dei films formato 16 e 8 mm. 

Bianco Nero e Colore 

Suono 

Piste magnetiche 

Concessionario esclusivo per l' Italia del 

Nuovo PROIETTORE cinematografico sonoro per 

films 8 mm. automatico a ciclo continuo, prodotto 

dalla Casa Americana 

FAIRCHILD 

per scopi dimostrativi, didattici, pubblici-

tari, ecc. 

E Proiezioni di films fino a 120 mt. 

• Schermo incorporato 

E Alta luminosità anche in piena luce 

• Sicurezza di funzionamento 

• Solidità di costruzione 

• Leggerezza e facile trasportabilità 

FAIRCHILD 
INDUSTRIAL PRODUCTS 
A DIVISION OF FAIRCHILD CAMERA 

AND I N STRUME NT CORPO RATION 
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la terrania s. p. a. 

e la 

rivista ferrania 
porgono 

i migliori auguri 

1963/1964 
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forrania 
DICEMBRE 1963 - XVII - N. 12 

numero speciale 

dicembre 1963 

dedicato 

alla fotografia italiana 
i 

In copertina: COMPOSIZIONE ASTRATTA - Luigi Veronesi, Milano - Ferraniacolor. 
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Mi sembra che il numero natalizio 1963 di « Ferrania » si presenti 

bene, all'insegna della concretezza e della serietà. Dopo tanto furore 

sperimentalista, non sempre sorretto da una conoscenza adeguata dei 
mezzi impiegati e delle vie da tentare, i fotografi italiani sono tornati 

in genere a temi loro più congeniali, a cose che sentono meglio e di 
più. Ciò naturalmente non vuol dire che non si debbano fare•espe-
rienze, tutt'altro: se non si tenta, se non si innova, se non si cor-

rono rischi, arrivano il tedio prima e la morte poi. Bisogna però che 
anche le esperienze si facciano sul serio, pagando di persona, appro-
fondendo, bruciando le energie nei tentativi, senza restare ai margini, 

scambiando lo studio per un ozioso divertimento. Del resto, che non 
tutti abbiano preso le cose alla leggera è proprio dimostrato da questo 
numero, dove in molti casi sono chiaramente visibili l'influsso e l'effi-

cacia di lezioni bene assimilitate e maturatesi col tempo. Una sosta 
insomma, per riordinare le file, fare un po' di conti dei profitti e delle 
perdite, tirare un istante il respiro prima di riprendere lo sforzo (ma 

è una sosta nell'ascesa, e ci si è soffermati a un'altezza ben maggiore 
di quella dell'ormai lontano punto di partenza). 

S'intende che il discorso si fa qui in generale, e che singoli casi si 
presterebbero a considerazioni diverse, in un senso e nell'altro, ma 
esso ha un valore complessivo sicuro, e credo che nessuno ne possa 

dubitare, esaminando le centosette foto raccolte in questo numero. Luo-
ghi comuni se ne incontrano ancora, è vero (certi paesaggi, i pastori, 
l'inizio di una moda spagnola) ma non incidono in misura rilevante 

sul totale e d'altronde il comitato di redazione nella sua opera di scelta 
ha cercato di limitare il più possibile ripetizioni e rimasticature. Alla 
sua sesta edizione (ahinoi, come passa presto il tempo! ) il numero 
natalizio di « Ferrania » mostra chiara la sua vitalità, adempie ad una 

funzione utile e istruttiva a un tempo, documenta in modo statisti-
camente certo le ricerche e il fiorire della fotografia dilettantistica ita-
liana. Forse non toccherebbe a me dire codeste cose, ma tutti sanno 
che il nostro fascicolo decembrino è in pratica un'appendice illustrata 
della statistica FIAF, cui esso è strettamente legato. Auguriamo quindi 
sempre maggiori fortune all'associazione e ai suoi reggitori, e ritenia-
moci lieti sin d'ora se anche in avvenire i loro sforzi appassionati sa-
ranno coronati dal successo che. ha loro arriso fin qui. 

Guido Bezzola 

3 





PAESAGGIO MILANESE - Antonio Amaduzzi, Milano 



AUTUNNO - Carlo Amorati, Bologna 
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BAMBINA CALABRESE - Gian Barbieri, Sesto Calende 
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MIA FIGLIA PAOLA - Nando Barlassina, Bergamo 



SULLA BRUGHIERA - Enrico Barzetti, Livorno 
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IL SONNO DEL BEONE - Carlo Bevi/acqua, Cormons (Gorizia) 



PAESAGGIO - Enzo Bevi/acqua, Osimo (Ancona) 
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INVERNO - Ulisse Bezzi, S. Pietro in Vincoli (Ravenna) 
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LE FAVOLE DELLA NONNA - Giuseppe Biagini, Medicina (Bologna) 



GENTE D'ESTREMADURA - Delio Bolognini, Milano 
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COMACCHIO - Alessandro Brembilla, Seriate (Bergamo) 
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LA VITA - Alberto Cane, Torino 



ADRIANA - Gias Carobbi, Piombino (Livorno) 



BONACCIA - Tino Carretto, Bologna 



CORRIDA - Romeo Casedel, Forti 
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NATURA MORTA - Sergio Cavallo, Torino 





INVERNO - Maurizio Corti, Cremona 
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AL VECCHIO CAFFE - Ferruccio Crovatto, Trieste 
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VENEZIA - Libero Dell'Agnese, Venezia 



DIFFIDENZA - Rinaldo Della Vite, Bergamo 







PAESAGGIO MILANESE - Ernesto Fanlozzl, Milano 





IL FUOCO DELLA POVERA DONNA - Mario Fava, Vietri sul Mare (Salerno) 
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METALLO - Eros Fiammetti, Brescia 
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LA MIA BAMBOLA - Michele Ghigo, Novara 



TERRA D'EMILIA - Osvaldo Giochetti, Torino 
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PAESANO - Francesco Giovannini, Bologna 
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VELOCITÀ - Lino Innocenti, Pistoia 



INVERNO, LONDRA - Grace Klingenberg, Napoli 
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BUS STOP - Gastone Lancellotti, Modena 
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FRA LA SPUMA DEL MARE - Felice Lavi/le, Napoli 
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UN MURO DI CARTAPESTA - Antonio Maccaterri, Castelfranco E. (Modena) 





GIOCHI PERICOLOSI - Sante Vittorio Malli, Milano 





VECCHIA PARIGI - Mario Marsilia, Salerno 



PAESAGGIO A ZEBRA - Luigi Martinengo, Torino 
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SERENA - Antonio Masotti, Bologna 68 
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SACRESTANO A MONCRIVELLO - Giovanni Massara, Milano 
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STADIO - Franco Mazza, Alessandria 
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VERSO IL GOAL - Giuliano Menozzi, Reggio Emilia 
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MATERNITÀ - Pepi Merisio, Bergamo 
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FERRIERA - Riccardo Moncalvo, Torino 
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STAMPA ANTICA - Riccardo Morando, Torino 



ANGELA - Alberto Novaro, Torino 







LA TORMENTA - Giuseppe Palazzi, Brescia 
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ROYAL BALLET - Piero Parodi, Genova 



IL NONNO - Enzo Passaretti, Milano 
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GRILLAGE moiRe - Antonio Persico, Cremona 
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BIMBA ALLA FINESTRA - Antonio Pezzini, Bergamo 
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PAESAGGIO PIEMONTESE - Santo Piano, Genova-Pegli 



ALLA SCUOLA Col BALLO - Virginio Piazza, Bergamo 
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ALTO FORNO - Dovilio Preziosi, Genova-Sampierdarena 
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ISPEZIONE AL 319 - Lorenzo Oueglino, Torino 
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IL NEO - Umberto Reggiani, Torino 
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L'HOBBY DEL FOOT-BALL - Luciano Regini, Mantova 



IL TRAGHETTO - Alighiero Riccardi, Brescia 



PAESAGGIO - Diego Bigotti, Torino 
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CARABINIERI! - Giovanni Roni, Bologna 
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MOSTRA CANINA - Ruggero Rossi, Milano 
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ULTIMI PASCOLI - Bruno Saccaro, Brescia 
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LA CAVA - Luigi Spina, Torino 
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LA SCULTRICE OSSY CZINNER - Tullio Stravisi, Trieste 
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CARRETERA PER MADRID - Roberto Tessaroli, Cremona 
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PESCATORI - Carlo Tonetti, Cremona 



LA DURA STAGIONE - Piero Visiali, Mompiano (Brescia) 
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STUDIO - Carlo Zappia, Torino 



PELOTA - Alberto Zaro, Genova 

4 



F
I
G
U
R
A
 
-
 C
ar
lo
 
Zo

li
, 
M
o
d
e
n
a
 

; 

A 

< 

i 

4 

t 



WIEL7,;,WùZfirdtillirk 

GLI AUTORI 

4 



ANTONIO AMADUZZI 

Nato a Roma il 9 giugno 1936, è laureato in scien-
ze economiche e commerciali ed è insegnante 
universitario di economia aziendale. Fa parte del 
Circolo Fotografico Milanese e partecipa a mo-
stre e concorsi dal 1960. Nel 1962 è stato no-
minato AFIAP. 

GIAN BARBIERI 

Nato a Sesto Calende (Varese) il 15 maggio 1923, 
ha il diploma di geometra. Si è dedicato alla fo-
tografia artistica nel 1956, ottenendo numerosi ri-
conoscimenti in Italia e all'estero. L stato nomi-
nato AFIAP nel 1959. 

CARLO BEVILACQUA 

Na:o a Fagagna (Udine) il 28 novembre 1900, ora 
risiede a Cormons (Gorizia). Si dedicò alla foto-
grafia nell'immediato dopoguerra, ottenendo rico-
noscimenti sia nazionali che esteri. È AFIAP dal 
1958. 

CARLO AMORATI 

Nato a Bologna il 28 luglio 1933, è laureato in 
medicina. Vive ed esercita a Bologna, e dal 1958 
fa parte del Circolo Fotografico Bolognese. Nel 
febbraio del 1962 è stato nominato AFIAP. 

FERDINANDO BARLASSINA 

Nato a Monza il 2 maggio 1929, è perito chimico 
e risiede a Bergamo. Fotografa da molti anni, 
ma solo dal 1961 partecipa a mostre. Fa parte 
dell'Associazione Fotografica Bergamasca. Nel 
1963 è stato nominato AFIAP. 

ENZO BEVILACQUA 

Nato a Monte Sicuro (Ancona) il 5 febbraio 1925, 
ha cominciato a occuparsi di fotografia nel 1957, 
sotto la guida di Giuseppe Cavalli, partecipando 
quindi a molte mostre nazionali ed estere. 

GIOVANNI ANGOTTI 

Nato a Lioni (Avellino) il 17 settembre 1914, ri-
siede a Milano. Fotografa da molti anni, ma solo 
da pochi anni partecipa attivamente a mostre na-
zionali e internazionali, ottenendo numerosi suc-
cessi. È consigliere del Circolo Fotografico Mi-
lanese. Nel 1962 è stato nominato AFIAP. 

ENRICO BARZETTI 

Nato a Macomer (Nuoro) il 9 maggio 1913, risiede 
a Livorno ed è socio dell'ALFA. Si dedica dal 
1956 alla fotografia artistica partecipando con suc-
cesso a mostre nazionali ed estere. Nel 1961 è 
stato nominato AFIAP. 

ULISSE BEZZI 

Nato il 19 agosto 1925 a San Pietro in Vincoli 
(Ravenna) è di professione agricoltore. Fotografa 
da una decina d'anni, ma solo dal 1960 partecipa 
attivamente a mostre e concorsi. È iscritto al Cir-
colo Fotografico Ravennate dal 1959 e dal 1962 
fa parte del Gruppo Bolognese « La Fucina 
AFIAP dal marzo 1903. 
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GIUSEPPE BIAGINI 

Nato a Medicina (Bologna) il 29 novembre 1933, 
ivi risiede ed è di professione commerciante. È 
socio fondatore del Cine Foto Club Medicinese e 
ha iniziato a fotografare nel 1961, ma solo dal 1962 
partecipa a mostre nazionali. Nel 1963 è stato 
nominato AFIAP. 

PIERO BORELLO 

Nato a Torino il 5 agosto 1911, è presidente del-
l'Associazione Fotografica Italiana (AFI) e ha la 
qualifica di EFIAP. Da molti anni partecipa con 
successo a mostre italiane ed estere. 

WALTER CAMPARA 

Nato a Verona il 22 agosto 1926, è perito tecnico 
industriale; ha cominciato a fotografare nel 1952, 
ma solo nel 1956 si è dedicato con particolare im-
pegno all'attività artistica. Fa parte del Circolo 
Fotografico Veronese e nel marzo 1962 è ètato 
nominato AFIAP. 

DELIO BOLOGNINI 

Nato a Castelbolognese (Ravenna) il 29 aprile 1929 
si è trasferito a Milano nel 1952 e partecipa a 
mostre nazionali dal 1959. Fa parte del consiglio 
direttivo del Circolo Fotografico Milanese di cui è 
socio dal 1956, continuando un'attività iniziata fin 
da ragazzo. 

ALESSANDRO BREMBILLA 

Nato a Bergamo il 13 novembre 1920, ha compiuto 
gli studi medi e ora esercita la professione di 
vetrinista. Ha iniziato l'attività fotografica nel 1954, 
cominciando a esporre nel 1955. Fa parte dell'As-
sociazione Fotografica Bergamasca. È AFIAP dal 
1960. 

ALBERTO CANE 

Nato a Torino il 26 gennaio 1930, ha iniziato a 
fotografare nel 1958, nell'ambito del Gruppo Fo-
tografi FIAT. Nel 1961 è stato nominato AFIAP. 

MICHELE BONIS 

Nato a Torino 1'8 aprile 1928, ivi residente, è 
perito chimico industriale. Ha cominciato nel 
1950 a occuparsi di fotografia artistica. 

VITTORIO BUONANNO 

Nato a Napoli il 7 agosto 1934, fotografa dal 1957. 
Predilige il piccolo formato, ottenendo foto con 
cui ha partecipato a parecchie mostre nazionali 
ed internazionali. È AFIAP dal 1961. 

GIAS CAROBBI 

Nato a Pistoia il 20 dicembre 1922, risiede a 
Piombino. Fotografa da parecchi anni, ma solo 
dal 1959 partecipa a mostre e concorsi, ottenendo 
buoni successi. 
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TINO CARRETTO 

Nato a Bologna il 24 agosto 1934, dal 1960 parte-
cipa a mostre ed è stato nominato AFIAP nel 1961. 

SERGIO CAVALLO 

Nato a Torino il 3 ottobre 1907, esercita la pro-
fessione di rappresentante. È membro della So-
cietà Fotografica Subalpina e partecipa alle mo-
stre esclusivamente con colorprint. Dal 1959 è 
stato nominato AFIAP. 

CARMEN CREPAZ 

Nata a Trieste, ha cominciato a fotografare all'età 
di otto anni sotto la guida del padre. Fa parte 
del Circolo Fotografico Triestino e nel 1937 ha 
cominciato a partecipare a mostre nazionali ed 
estere, ottenendo numerosi riconoscimenti. È 
AFIAP dal 1957. 

ROMEO CASADEI 

Nato a Forlì il 20 settembre 1930, ivi risiede e lavo-
ra come impiegato. Lo zio Bruno Stefani l'ha av-
viato alla fotografia a cui si è dedicato attivamente 
a partire dal 1961, anno in cui ha fondato il Foto-
cineclub Forlì di cui è segretario. È AFIAP dal 
1961. 

CARLA CERATI 

Nata a Bergamo, vive ora a Milano; da pochi 
anni si dedica alla fotografia e da due anche 
professionalmente. 

ARTURO CRESCINI 

Nato a Brescia 1'11 gennaio 1933, fotografa dal 
1957. È socio del Gruppo Fotografico « Tre Archi » 
e del Cinefotoclub Brescia. 

MARIO CATTANEO 

Nato a Milano il 28 gennaio 1916, ivi risiede. Ha 
iniziato a fotografare con intendimenti artistici nel 
1957 ed è socio del Circolo Fotografico Milanese. 

MAURIZIO CORTI 

Nato a Cremona il 22 settembre 1931, ha comin-
ciato a fotografare nel 1961 sotto la guida di 
Domenico Cipparrone. Partecipa a mostre e con-
corsi ottenendo buoni successi. È segretario del 
Gruppo Fotografico Cremonese ed è AFIAP dal 
1962. 

FERRUCCIO CROVATTO 

Nato a Trieste il 14 marzo 1920, ha seguito gli 
studi tecnici. Pratica la fotografia da circa 11 anni 
ed è AFIAP dal 1958. 
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MARIO CURCIO 

Nato a Napoli il 1° aprile 1930, ha iniziato la sua 
attività fotografica nel 1952. 

RINALDO DELLA VITE 

Nato a Bergamo il 27 luglio 1926, è impiegato. Ha 
iniziato l'attività fotografica nel 1957 e fa parte 
dell'Associazione Fotografica Bergamasca, di cui 
è segretario fin dal 1958. Nel 1960 è stato nomi-
nato AFIAP. 

ERNESTO FANTOZZI 

Nato a Milano 18 agosto 1931 è socio del Circolo 
Fotografico Milanese, 

ANTONIO DAMIANI 

Nato il 17 giugno 1930 a San Severo (Forlì) vive 
a Cremona dal 1931. Ha cominciato a fotografare 
con impegno artistico alla fine del 1961, epoca 
in cui cominciò a partecipare a mostre: è AFIAP 
dagli inizi del 1963. 

SERGIO DEL PERO 

Nato a Murano il 31 agosto 1913, dal 1933 risiede 
a Mestre; si interessa di fotografia fin dal 1958, 
è stato socio fondatore del Circolo Fotografico 
« La Gondola ». Ha partecipato a numerose mostre 
vincendo premi in Italia e all'estero. E AFIAP 
dal 1960. 

STANISLAO FARRI 

Nato a Bibbiano di Reggio Emilia il 6 luglio 1924, 
ha cominciato a interessarsi di fotografia nel 1948, 
attivamente dal 1958. E stato nominato AFIAP nel 
1960 ed è socio del Circolo Fotografico « Il Sof-
fietto 

LIBERO DELL'AGNESE 

Nato a Pordenone (Udine) il 26 luglio 1903, è 
diplomato in ragioneria, risiede a Venezia ed è 
dirigente amministrativo. In campo fotografico ha 
avuto riconoscimenti in Italia e all'estero, soprat-
tutto per foto di paesaggio, che predilige. Ha i tito-
li di EFIAP ed ESPERTO LEICA. Da diversi anni è 
Presidente del Circolo Fotografico « La Gondola 
di Venezia. 

NINO DE PIETRO 

Nato a Milano il 10 novembre 1921, è diplomato 
in ragioneria. Si occupa di fotografia dal 1954 e 
dal 1955 fa parte del Circolo Fotografico Mila-
nese. Dal 1959 partecipa con successo a mostre 
nazionali e internazionali. È AFIAP dal 1962. 

MARIO FAVA 

Nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 22 novembre 
1919, ha cominciato a fotografare nel 1945, ma 
solo nel 1958 ha partecipato a mostre nazionali. E 
socio fondatore dell'Associazione Cinefotoamatori 
Salernitani e del Fotoclub Vietri sul Mare: di 
quest'ultimo è anche Presidente. E AFIAP dal 
marzo 1963. 

129 



EROS FIAMMETTI 

Nato nel 1932 fotografa dal 1960 e partecipa a 
mostre dal 1961. È socio fondatore del Circolo 
Fotografico «Tre Archi» di Brescia. 

MICHELE GHIGO 

Nato a Torino il 26 agosto 1931, è laureato in 
farmacia e lavora per una industria farmaceutica 
di Milano. Ha cominciato a fotografare nel 1952 
collaborando alla compilazione di libri e riviste, 
per lo più con foto di carattere scientifico. Nel 
1960 ha fondato la Società Fotografica Novarese 
di cui ora è Presidente e dalla fine del 1960 
ha cominciato a partecipare a concorsi. È AFIAP 
dal marzo 1963. 

FRANCESCO GIOVANNINi 

Nato a Ferrara nel 1897, risiede a Bologna. Ha co-
minciato a fotografare nel 1937, nell'ambito del 
Circolo Fotografico Bolognese e da allora ha par-
tecipato a oltre quattocento mostre in Italia e al-
l'estero. È AFIAP e nel 1962 è stato nominato 
EHAP. 

RENATO FIORAVANTI 

Nato a Sondrio il 21 giugno 1900, risiede a Torino 
ed è laureato in scienze economiche e commer-
ciali. È presidente della Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche e della Commissione Co-
lore della Fédération Internationale d'Art Photo-
graph ique. 

OSVALDO GIACHETTI 

Nato a Torino il 26 marzo 1902, è dirigente indu-
striale chimico. Fotografa dal 1936 e, più atti-
vamente, dal 1948. Dal 1957 e Presidente della 
Società Fotografica Subalpina. Ha il titolo di 
EFIAP. 

GIUSEPPE GOFFIS 

Nato a Bergamo il 7 marzo 1927, ha il diploma 
di maturità classica. Ha cominciato a fotografare 
nel 1944 e partecipa alle mostre dal 1957. È 
AFIAP dal 1960 e Consigliere del Gruppo Foto-
grafico Genovese. Risiede a Genova. 

SERGIO FORTINI 

Nato a Carpaneta d'Osimo (Cremona) il 14 mag-
gio 1926, lavora presso la Biblioteca Governativa 
di Cremona. Dal 1960 partecipa a mostre nazio-
nali e internazionali. 

ANTONIO GIAVAllI 

Nato a Bergamo nel 1923, è socio dell'Associa-
zione Fotografica Bergamasca. Dal 1961 partecipa 
a mostre. 

FRANCESCO GUALINI 

Nato a Torino il 27 ottobre 1924, è dirigente d'a-
zienda. Ha cominciato a fotografare nel 1955 e 
dal 1960 è socio della Società Fotografica Subal-
pina, di cui è consigliere; è membro della PSA. 
Ritiene suo maestro Francesco Manassero. 
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LINO INNOCENTI 

Nato a Pistoia il 23 settembre 1921, ivi risiede ed 
è di professione ferroviere. Ha cominciato a foto-
grafare nel 1958 e a partecipare a mostre nel 
1959. Fa parte dell'Associazione Fotografica del 
Dopolavoro Ferroviario Fiorentino. 

FELICE LAVILLE 

Nato a Napoli il 25 aprile 1904, ha cominciato 
la sua attività di dilettante nel 1930. Nel 1948 
partecipò alla ricostituzione dell'Associazione Fo-
tografica Napoletana e ne è diventato Presidente 
nel 1954. Nel 1957 è stato nominato AFIAP. 

SANTE VITTORIO MALLI 

Nato nel 1923 a Monzambano, risiede a Milano. 
È socio fondatore del Gruppo Fotografico Il Na-
viglio « (1956). Da oltre un anno è un libero fotoa-
matore. 

GRACE KLINGENBERG 

Nata a Gand (Belgio) è norvegese, ma risiede da 
tempo in Italia. Fotografa dal 1958 e partecipa a 
mostre nazionali e internazionali dal 1960. È socia 
dell'Associazione Fotografica Napoletana e nel 
1963 è stata nominata AFIAP. 

ANTONIO MACCAFERRI 

Nato a Pieve di Cento il 5 settembre 1922, è me-
dico a Castelfranco Emilia dove abita. Socio del 
Circolo Fotografico Modenese si è dedicato alla 
fotografia da un paio d'anni. È AFIAP dal 1963. 

GINO MARASSO 

Nato a Genova il 21 aprile 1928, fotografa dal 
1955. È socio del Gruppo Fotografico Genovese e 
nel 1963 è stato nominato AFIAP. 

GASTONE LANCELLOTTI 

Nato a Modena il 22 novembre 1922, ha il titolo 
di geometra. Si è dedicato alla fotografia artistica 
nel 1957, partecipando a numerose mostre na-
zionali e internazionali vincendo parecchi premi. 
È AFIAP dal 1959. Nel 1963 è stato nominato 
EFIAP. 

ALVEZIO MAGGIONI 

Nato a Bergamo il 28 gennaio 1908, da molto ri-
siede a Torino. Appartiene al Gruppo Fotografici 
FIAT ed è AFIAP dal 1950. 

MARIO MARSILIA 

Nato il 13 giugno 1922 è laureato in medicina e 
vive a Salerno, dove esercita la professione di 
analista. Ha cominciato a fotografare nel dopo-
guerra. Nel 1959 fondò, con la collaborazione di 
un piccolo gruppo di amici, l'Associazione Cine 
Foto Amatori Salernitani di cui attualmente è 
presidente. È AFIAP dal marzo 1963. 
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LUIGI MARTINENGO 

Nato a Alba (Cuneo) nel 1909, risiede a Torino; 
è medico-chirurgo. Si interessa di fotografia da 
una decina d'anni. È membro della Società Su-
balpina e Segretario Nazionale della FIAF. Nel 
mese di luglio di quest'anno è stato nominato 
Hon. EFIAP. 

CARLO MATIS 

Nato a Torino nel 1902, partecipa a mostre e 
concorsi dal 1924. Tra i promotori dell'Associa-
zione Fotografica Italiana (AFI), ne è stato vice-
presidente per un ventennio. È EFIAP dal 1957. 

PEPI MERISIO 

Nato a Caravaggio il 10 agosto 1931, risiede a 
Bergamo. Si occupa di fotografia dal 1955 otte-
nendo numerosissimi riconoscimenti. 

ANTONIO MASOTTI 

Nato a Bologna il 24 giugno 1919, ha il diploma 
di geometra. C socio del Circolo Fotografico 
Bolognese dal 1955, anno in cui ha cominciato a 
partecipare a mostre. È stato nominato AFIAP 
nel 1960. 

FRANCO MAllA 

Nato ad Alessandria il 23 novembre 1929, ivi ri-
siede; è laureato in chimica e assistente univer-
sitario. 

CANDIDO MIGLIETTI 

Nato a Torino il 26 giugno 1920, ivi risiede. Ha 
cominciato a fotografare nel 1959 e appartiene 
al Gruppo Fotografi FIAT. 

GIOVANNI MASSARA 

Nato a Livorno Ferraris (Vercelli) il 1 agosto 
1922, è laureato in chimica e risiede a Milano. 
È socio de « Il Naviglio ». 

GIULIANO MENOZZI 

Nato a Reggio Emilia il 21 settembre 1926, ivi 
risiede. Ha iniziato l'attività fotografica artistica 
nel 1958, è socio del Circolo Fotografico « Il Sof-
fietto ». Nel 1963 è stato nominato AFIAP. 

GUSTAVO MILLOZZI 

Nato a Torino il 18 maggio 1934, risiede a 
Padova. È agente di assicurazioni e ha iniziato 
a fotografare nel 1958 nell'ambito del Circolo 
Fotografico « La Gondola » di Venezia. Ha parte-
cipato a molte mostre ottenendo numerosi rico-
noscimenti. È segretario del Foto Club Padova e 
nel 1962 è stato nominato AFIAP. 

132 



RICCARDO MONCALVO 

Nato a Torino il 25 gennaio 1915, fotografa fin 
dall'infanzia. Tra i suoi maestri ricorda Stefano 
Bricarelli. 

LINO PACCHIOTTI 

Nato a San Gillio Torinese il 5 marzo 1922, ha 
il diploma di perito industriale. Ha iniziato la 
sua attività nel 1948 presso l'Associazione Fo-
tografica Italiana di Torino e ora appartiene al 
Gruppo Fotografi FIAT. Ha la qualifica di AFIAP. 

PIERO PARODI 

Nato nel 1930 a Genova, ha iniziato a fotografare 
nel 1954. Partecipa alle mostre dal 1959 ottenendo 
numerosi successi, ed è socio del Gruppo Foto-
grafico Genovese. È AFIAP dal 1961. 

RICCARDO MORANDO 

Nato a Torino nel 1914, è laureato in economia e 
commercio. Dal 1960 è socio dell'Associazione 
Fotografica Italiana di Torino, di cui è vice pre-
sidente. È stato nominato AFIAP nel 1961. 

GIUSEPPE PALAllI 

Nato a Brescia nel 1895, fotografa dal 1957, ed 
è AFIAP dal 1960. 

ENZO PASSARETTI 

Nato a Città di Castello (Perugia) il 22 novembre 
1923, risiede a Milano, ove esercita la professione 
di medico-chirurgo. Fotografa dal 1960 e ha par-
tecipato a molte mostre in Italia e all'estero. È 
consigliere vice presidente del Circolo Fotogra-
fico Milanese e presidente del Fotocineclub « Leo-
ne » di Milano. È stato nominato AFIAP nel 1962. 

ALBERTO NOVARO 

Nato a Torino il 18 gennaio 1922, ha frequentato 
l'Istituto Tecnico. Ha cominciato a fotografare 
nel 1956 ed è AFIAP dal 1958. 

GIOVANNI PARINI 

Nato a Medicina (Bologna) il 22 dicembre 1921, è 
di professione impiegato. Partecipa a mostre 
dal 1961, ed è socio fondatore e Presidente del 
Circolo Fotografico Medicinese. Nel 1962 è stato 
nominato AFIAP. 

ANTONIO PERSICO 

Nato a Cremona nel 1903, è medico-chirurgo e 
fotografa con molto successo dal 1951. È EFIAP 
dal 1961, Hon. SFS, membro della Photographic 
Society of America, ed è anche Presidente del 
Gruppo Fotografico Cremonese. 
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ANTONIO PEZZINI 

Nato a Mantova il 12 luglio 1930, risiede a Ber-
gamo da molti anni ed è di professione perito 
elettrotecnico. Dal 1960 partecipa a mostre e 
concorsi. 

LUIGI PICCININI 

Nato a Modena il 21 febbraio 1917, si dedica alla 
fotografia artistica dal 1953. È AFIAP dal 1961. 

DOVILIO PREZIOSI 

Nato a Genova 1'11 giugno 1911, è socio del Grup-
po Fotografico Genovese. Fotografa dal 1955, ed 
è AFIAP. 

SANTO PIANO 

Nato a Genova il 5 luglio 1924, ha iniziato ad 
occuparsi di fotografia nel 1958 e dal 1960 par-
tecipa attivamente a mostre e concorsi nazionali. 
È socio del Gruppo Fotografico Genovese e della 
Società Fotografica Subalpina. 

ANDREA POLLITZER 

Nato a Trieste nel 1892, ha studiato legge e chi-
mica. All'età di 10 anni ha cominciato a fotogra-
fare, passione che coltiva tuttora. 

1 

LORENZO QUAGLINO 

Nato a Torino il 9 settembre 1922, fotografa dal 
1953. Fa parte del Gruppo Fotografi FIAT. 

VIRGINIO PIAllA 

Nato a Parma nel 1921, risiede a Bergamo ed 
è laureato in farmacia. Fotografa dal 1960 ed è 
stato nominato AFIAP nel 1961. Fa parte dell'Asso-
ciazione Fotografica Bergamasca di cui è consi-
gliere. Dal 1961 partecipa a mostre e concorsi 
nazionali e internazionali ottenendo buoni suc-
cessi. 

MARIO PONSETTI 

Nato a Torino il 6 giugno 1938, ivi risiede e si 
occupa di fotografia pubblicitaria. Ha cominciato 
a fotografare nel 1950, ma solo dal 1961 ha parte-
cipato a mostre e concorsi nell'ambito della So-
cietà Fotografica Subalpina. Pratica quasi esclu-
sivamente il colorprint ed è AFIAP dal 1963. 

GIANNI RANATI 

Nato a Torino il 20 aprile 1923 è perito elettro-
tecnico; ha iniziato l'attività fotografica nel 1958. 
Ha la qualifica di AFIAP e fa parte del Gruppo 
Fotografi FIAT di Torino. Molte sue fotografie 
sono state pubblicate su riviste straniere. 
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UMBERTO REGGIANI 

Nato a Torino nel 1914, è iscritto dal 1949 all'As-
sociazione Fotografica Italiana. Dal 1952 partecipa 
attivamente a mostre italiane ed estere: dal 1954 
è segretario dell'A.F.I. e dal 1957 è AFIAP. 

DIEGO RIGOTTI 

Nato a Genova il 4 febbraio 1913 è iscritto all'As-
sociazione Fotografica Italiana dal 1960, guidato 
dai fotografi Borello e Matis. 

GIOVANNI RONI 

Nato a Rodi (Egeo) nel 1938, nel 1963 si è trasfe-
rito a Bologna. Si occupa solo di colorprint. Nel 
1963, per impegni di lavoro non ha potuto par-
tecipare a mostre: spera nel 1964 di riprendere 
la sua attività. È socio dell'Associazione Foto-
grafica Napoletana e del Gruppo Fotografico Ge-
novese. È AFIAP. 

LUCIANO REGINI 

Nato a Roma il 16 ottobre 1923, è diplomato in 
ragioneria e funzionario di banca. Fotografa da 
molti anni, ma solo dal 1959 ha cominciato a par-
tecipare a mostre e concorsi. Socio del Fotocine-
club di Mantova, nel 1963 è stato nominato AFIAP. 

STEFANO ROBINO 

Nato a Torino il 4 settembre 1922, ha iniziato 
l'attività artistica come pittore; dal 1952 si è dato 
alla fotografia, riscuotendo molto successo. 

RUGGERO ROSSI 

Nato a Milano il 16 dicembre 1927, fotografa dal 
1958 e dal 1959 è socio del Circolo Fotografico 
Milanese, di cui è diventato Consigliere nel 1960. 
Nel 1931 è stato nominato AFIAP. 

ALIGHIERO RICCARDI 

Nato a Asola (Mantova) il 28 aprile 1907, risiede 
a Brescia. È socio del Cinefotoclub Brescia, del 
Cineclub Mantova e della Società Fotografica Su-
balpina di Torino. Fotografa da molti anni, ma 
solo dal 1960 partecipa a mostre e concorsi, otte-
nendo numerosi riconoscimenti. È AFIAP dal 1962. 

VITTORIO RONCONI 

Nato a Talamello (Pesaro) il 1° febbraio 1916, si 
stabilì adolescente a Milano dove risiede. Nell'ot-
tobre 1954 si è iscritto al Circolo Fotografico 
Milanese, da cui è uscito per fondare il Gruppo 
« Il Naviglio », di cui è Presidente. È AFIAP dal 
1957 e Hon. OGPH di Vienna dal 1960. Dal 1955 
al 1960 è stato il primo degli italiani nella stati-
stica PSA per accettazioni in bianco e nero nelle 
competizioni internazionali. 

BRUNO SACCARO 

Nato a Brescia il 20 marzo 1922, è di professione 
disegnatore meccanico. È socio consigliere del 
Cinefotoclub di Brescia, socio fondatore del Grup-
po Fotografico OM, dal 1960 partecipa a mostre 
e concorsi nazionali e internazionali. Nel febbraio 
1963 è stato nominato AFIAP. 
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ALDO SERIGHELLI GIANCARLO SALA 

Nato a Varese il 3 maggio 1935 si è trasferito nel 
gennaio 1959 a Mestre per motivi di lavoro. Ha 
iniziato l'attività fotografica verso la fine del 1961 
e fa parte del Circolo Fotografico « La Gondola » 
di Venezia. Nel 1963 è stato nominato AFIAP. 

SERGIO SIVILOTTI 

Nato a San Daniele del Friuli il 6 aprile 1925, ivi 
risiede e gestisce un esercizio. Ha cominciato a 
fotografare come dilettante ed ora partecipa a 
mostre e concorsi. È socio della Società Fotogra-
fica Subalpina e, dal 1959, del Cineclub di Udine. 

DOMENICO TADDIOLI 

Nato a Osimo (Ancona) l'8 dicembre 1930, è di-
plomato in ragioneria. Nel 1958 sotto la guida di 
Giuseppe Cavalli ha iniziato l'attività fotografica, 
ottenendo numerosi riconoscimenti. Nel febbraio 
1962 è stato nominato AFIAP. 

OSVALDO SAVOINI 

Nato a Borgomanero il 9 ottobre 1921, possiede 
una azienda di panificazione. Si interessa di foto-
grafia artistica e ha cominciato nel 1959 a parteci-
pare a mostre italiane, ottenendo buoni successi. 

LUIGI SPINA 

Nato a Torino nel 1922, ha iniziato l'attività foto-
grafica nel 1949, presso la Società Fotografica 
Subalpina. 

TULLIO TAGLIAVINI 

Nato a Reggio Emilia il 4 marzo 1923, ha comin-
ciato a fotografare nel 1958, dedicandosi alla fo-
tografia artistica sotto la guida di Stanislao Farri. 
Fa parte del Club Fotografico Reggiano « Il Sof-
fietto » e partecipa a mostre nazionali e interna-
zionali. Nel gennaio 1961 è stato nominato AFIAP. 

Nato a Bergamo nel 1910, è di professione orolo-
giaio. Ha frequentato i corsi di pittura all'Acca-
demia Carrara e ha dipinto per una decina d'anni. 
Ha cominciato nel 1959 a dedicarsi alla fotografia 
e nel 1960 a partecipare a mostre. Nel 1961 è 
stato nominato AFIAP. 

TULLIO STRAVISI 

Nato a Trieste il 4 aprile 1922, è professore di 
navigazione e astronomia. Dopo alcuni anni dedi-
cati alla pittura, nel 1952 ha cominciato a interes-
sarsi attivamente di fotografia e ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti in Italia e all'estero. È 
AFIAP e fa parte del Circolo Fotografico Triestino. 

ROBERTO TESSAROLI 

Nato a Crema il 7 giugno 1924, ha iniziato l'atti-
vità fotografica nel 1960 e appartiene al Gruppo 
Fotografico Cremonese. Nel febbraio 1962 è stato 
nominato AFIAP. 
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CARLO TONETTI 

Nato a Cremona il 22 luglio 1938, è impiegato. 
Ha iniziato a fotografare nel 1960 sotto la guida 
di Domenico Cipparrone. Nel 1963 è stato nomi-
nato AFIAP. 

PIERO VISTALI 

Nato a Brescia il 19 maggio 1922, è di professione 
tipografo. Ha cominciato a interessarsi di fotogra-
fia nel 1957, ottenendo lusinghieri riconoscimenti. 
È stato nominato AFIAP nel 1959. È socio del 
Gruppo Fotografico « 3 Archi ». 

ALBERTO ZARO 

Nato a Genova nel 1929 si interessa di fotografia 
da vari anni, ma solo dal 1961 partecipa attiva-
mente alle manifestazioni ufficiali. È consigliere 
del Gruppo Fotografico Genovese. 

GIOVANNI TOSI 

Nato a Reggio Emilia il 18 settembre 1921, si è 
laureato in farmacia nel 1944. Ha iniziato l'attività 
fotografica nel 1950, nel 1957 è stato nominato 
AFIAP e nel 1962 EF1AP. Ha vinto numerosi premi 
in Italia e all'estero. È presidente del Circolo 
Fotografico Modenese dal 1957 e dal 1960 presi-
dente dell'Ente Biennale Internazionale di Arte 
Fotografica. 

GIORGIO VITTORI 

Nato a Roma il 16 agosto 1920, è laureato in eco-
nomia e commercio; si occupa di fotografia dal 
1954 e partecipa a mostre dal 1959. È socio e 
membro dell'Associazione Fotografica Romana. 

L'Autore ha preferito 

non inviare la sua 

fotografia 

CARLO ZOLI 

Nato a Forlì nel 1938, dal 1961 è socio del Circolo 
Fotografico Modenese. 

GIORGIO VALENTI 

Nato a Casalino (Novara) il 15 gennaio 1935, dal 
1960 è socio del Circolo Fotografico Milanese e 
nello stesso anno ha iniziato la partecipazione 
alle mostre. Risiede a Caresana Vercellese ed è 
attualmente segretario e vice-presidente del Cir-
colo Fotografico Carice di Caresana Vercellese. 

CARLO ZAPPIA 

Nato a Bari il 4 febbraio 1924, ha il diploma di 
maturità scientifica e risiede a Torino. Fa parte 
del Gruppo Fotografi FIAT e partecipa a mostre 
nazionali e internazionali. Dal 1960 è AFIAP. 
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RIVISTA MENSILE DI FOTOGRAFIA E CINEMATO-
GRAFIA 41, Direzione: Corso Matteotti, 12, Milano 
Amministrazione e Pubblicità: Edizioni Ariminum s.r.l. 
- Via Negroli, 51 - Tel. 720.026 - 723.727 - Milano 

OGNI NUMERO L. 300, ABBONAMENTO ANNUO (12 
NUMERI) L. 3000 • ABBONAMENTO SEMESTRALE 
(SEI NUMERI) L. 1600 • ESTERO: OGNI NUMERO 
L. 350, ABBONAMENTO ANNUO (12 NUMERI) L. 3500 

I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale 
N. 3/9764 intestato a: « Edizioni Ariminum s.r.l. » - 
Milano. E' vietata la riproduzione di articoli e fo-
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e pubblicati soltanto se ceduti in esclusiva; i relativi 
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inedite; le fotografie eventualmente scelte per la pub-
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nei formati e nei termini corrispondenti alle esigenze 
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celle persone fotografate. La Direzione della rvista 
si riserva ogni diritto di cessione dei clichés in pre-
stito ad altre pubblicazioni, purché vengano indicati 
l'autore e la fonte. 

ferrania 
rivista mensile di fotografia e cinematografia 

La Direzione lascia ai singoli autori la responsabilità 
del contenuto degli articoli firmati mentre la respon-
sabilità dei notiziari rimane alle fonti che li divulga-
no. Registrato alla cancelleria del Tribunale C.P. 
di Milano al N. 3512, in data 29-9-1954 - Direttore 
respons.: Guido Bezzola - Stampato con i tipi della 
Ariminum - grafica - editoriale - Via Negroli, 51 - 
Milano - Zinchi delle Off. Fot. Zincotyp, Milano, via 
Bicetti de Buttinoni, 1 e Zincografia di Olgiati e 
Belcaro, Milano, corso Como, 10 - La copertina di 
questa rivista è stata plastificata dalla Soc. Inter-
plastica, Milano. - Carta patinata fabbricata dalla 
S.p.A. Ferdinando Dell'Orto - Milano. - Distribuzione. 
Commissionaria STE - Milano. 

Finito di stampare: Dicembre 1963. 

PREZZO DI QUESTO 

NUMERO SPECIALE L. 800.— 
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PRODOTTI CHIMICI PER FOTOGRAFIA 
• ATOLO (SOLFATO DI MONOMETILPARAMMINOFENOLO) PURISSIMO, BIAN-
CO, INALTERABILE IDROCHINONE CHIMICAMENTE PURO, BIANCO E BEN-
ZOTRIAZOLO PER IMPEDIRE LA VELATURA DELLE EMULSIONI NELLO 
SVILUPPO — POTASSIO METABISOLFITO DI GRANDE RESISTENZA ALL'AL-
TERAZIONE; IL MIGLIORE ACIDIFICANTE DEI BAGNI DI FISSAGGIO — SODIO 
BISOLFITO ANIDRO U SODIO IPOSOLFITO ANIDRO POLVERE FOTO O CRI-
STALLI MISTI FOTO PURISSIMO, PERFETTAMENTE SOLUBILE SENZA RE-
SIDUI E SENZA SVILUPPO DI ODORI • SODIO SOLFITO ANIDRO POLVERE 
FOTO PURISSIMO — SODIO TRIPOLIFOSFATO IMPEDISCE LA FORMAZIONE 
DI MACCHIE SULLE PELLICOLE MEDIANTE L'AZIONE DI SEQUESTRO DEI 
SALI DI CALCIO E DI MAGNESIO U I PRODOTTI CONTRASSEGNATI RIENTRA-
NO QUALITATIVAMENTE NELLE NORME PRESCRITTE DALLA A.S.A. (AMERI-
CAN STANDARD ASSOCIATION) 

MONTECATINI 
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIA 
MILANO LARGO GUIDO DONEGANI 1-2 - TELEFONI 6333/4 

pubbliMont 159 

FRAMAN 
O K 
L. 22.500 

Visionatrice animata a prisma rotante per film 8 mm. 

FRAMAN di F. Manini 

FABBRICA ACCESSORI PER CINE PASSO RIDOTTO: 

BOBINE E SCATOLE (tutte le misure) • INCOLLATRICI 

FILM CEMENT • IMPUGNATURE • AVVOLGIFILM 

RIFLETTORI 

MILANO - Via Digione: 3 - Telefono 482.419 

Caratteristiche: 

— Visione su schermo smerigliato mm. 70 x 52 
— Marcia avanti e indietro 
— Ottica luminosisima f. 3,5 
— Dispositivo per la messa a fuoco 
— Dispositivo per la messa in quadro 
— Dispositivo segnaFotogrammi 
— Dispositivo di avanzamento quadro per quadro 
— Bracci porbabobine da 120 m. 
— Alimentazione in c.a. con cambiotensioni di entrata 

120-160-220 Volt 
— Trasformatore incorporato 
— Lampada 6 Volt 10 Watt attacco a baionetta 15 S 
— Costruzione interamente in pressofusione di lega leggera 
— Verniciatura a fuoco 



MILANO (238) 
VIA ROSELLINI N. 1 

TELEF. 600.297 - 600.298 
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VENEZIA- MESTRE 
VIA PIAVE N. 7 

TELEF. 57.410 - 57.922 

GIORGIO / 
EMETTILA 

la casa grossista che si distingue per serietà, precisione, 
MORETTI 
GIORG IO 
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MORETTI 
GIORG IO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
GIORGIO 
MORETTI 
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MO RETTI 
GIORGIO 

può fornirvi 

tutto il materiale 

foto 

sollecitudine 

cine 

radiografico 

Proiezioni entusiasmanti .... 

...con i NUOVI proiettori MALINVERNO! 

6x6 SEMIAUTOMATICO "RAYMATIC 66„ 
Il proiettore che attendevate... ora può essere vostro. 

Magazzino scorrevole a 36 posti. Obiettivo 1:3,2 F=150 mm. 
anastigmatico azzurrato; condensatore a 3 lenti; cristallo atermico 
assorbitore dei raggi calorici. Lampada 150 Watt L. 46.000 

RAYMATIC 66/300 con ventilatore di raffreddamento e 
lampada 300 Watt L. 55.000 

Per il formato 5x5: 

RAYMATIC JUNIOR semiautomatico 
RAYMA IIC semiautomatico 
RAYMATIC 300 semiautomatico 

L. 26.000 
L. 31.000 
L. 39.500 

JOKEY il proiettore brillante dalla nuova, purissima linea. 
Passalastrine 5x5 doppio, per diapositive 25x36 e 4x4 cm. 
Ottica superiore: specchio cristallo lavorato, condensatore dop-
pio, obiettivo anastigmatico 1: 3,2 F = 85 mm. a zzu rrato. 
Lampada intensiva 75 Watt. 
Mod. JOKEY-S esecuzione lusso; con cristallo atermico e lam-
pada intensiva 100 Watt. 

PRODUZIONE MALINVERNO: diascopi ed episcopi per ogni 
esigenza; proiettori reclamistici; lettori di microfilm. 

ditta P. IVIALINVERNO MILANO - Via Boscovich 44 - Telefoni: 222.756 - 279.550 

Fabbrica apparecchi proiezione MALNATE (Varese) • Via Alfieri 10 - Telef. 41.2 6 3 
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proprio in questi giorni... 

PREZZO ECCEZIONALE 

L. 5850 
ASTUCCIO L 360 

* qualità e alta 
al prezzo più 

per informazioni: 

Voi volete FOTOGRAFARE E CINEMATOGRAFARE 
veramente bene perciò 10 buone ragioni per esigere subit0 

Ì'ESPOSIMETRO 

• Cellula inclinabile in tutte le posizioni! 

• Strumento montato su speciali sospen-
sioni elastiche (contro forti urti, vibrazio-
ni, cadute). 

• Scala tarata direttamente in LUX. 

• Misurazione sia della luce riflessa che  
della luce incidente per pellicole in bianco 
e nero e a colori. Lettura diretta anche 
dei nuovi valori di luminosità per gli ultimi 
otturatori tipo "SINCRO COMPUR". 

• Adatto per qualsiasi macchina foto-
grafica e cinematografica 

ESPORTATO 
IN TUTTO 
IL MONDO 

• Cellula al selenio originale inglese ad 
altissimo rendimento, protetta e stabiliz-
zata. 

• Lettura immediata del tempo di poso 
anche per luci debolissime (da 4 LUX in su) 

• Indicatore della sensibilità tarato in 
TUDIN, SCH, ASA. 

• Unica scala con numerazione da O a 
16.000 LUX senza commutatore di sensi-
bilità. 

• È di minimo ingombro: mm. 54x64x25; 
'è di minimo peso gr 135 soltanto. 

precisione r IN VENDITA PRESSO l MIGLIORI NEGOZI DI  FOTO-OTTICA1 

Ijiirr GARANZIA: 5 ANNI! 
INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE WIO MILANO - IfIlt-RUTILIk119/18 

conveniente 

TEL 531:554/5/6 

irigfai LE 50 UN LAMPO OGNI 10 SECONDI 
SEMELS.pA. MILANO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Numeri guida: 16 con pellicola a colori invertibile 18° din - 32 
con pellicola bianco e nero 18° din 

Potenza luminosa: 50 watt x secondo 
Temperatura di colore: 5500° Kelvin - esattamente tarata per 

l'impiego con pellicole invertibili luce diurna 
Durata del lampo: 1/800 di secondo 
Numero dei lampi: illimitato con alimentazione a rete-SO per 

ogni carica con alimentatore AT 50 
Intervallo tra i lampi: dieci secondi dalla rete 220 volt- 15 se-

condi con alimentatore AT 50 
Angolo di illuminazione: 65 gradi sia orizzontale che verticale, 

corrispondente al campo di presa di un obiettivo grandan-
golare 

Tensione di rete: alternata 220 volt 
Pulsante di scatto: per open flash (per effetti speciali o per ap-

parecchi senza sincronizzazione) 
Spia luminosa: per controllo della ricarica 
Calcolatore rapido: del diaframma da usare in relazione alla 

sensibilità della pellicola impiegata e della distanza (sincro-
nizzazione X) 

Attacco: per ogni tipo di apparecchio munito di slitta universale 
Cavetto di sincronizzazione: con spina speciale a L per impe-

dirne lo strappo 
Esecuzione: di linea compatta e squadrata in polistirolo antiurto 

bicolore 
Circuiti: elettronici stampati con componenti di tipo professio-

nale 
Dimensioni: 99 x 94 x 74 mm 
Peso: 400 grammi circa 

Prezzo al pubblico in Italia: L.18.400 compresa la borsa in pelle 

A PARTE: 

Alimentatore tascabile Laitron Cambi AT 50 per lampeggiare 
indipendentemente dalla rete di alimentazione, azionato da 
3 pile a secco da 3 volt, potenza 50 wattxsecondo, dimen-
sioni 113x 94 x 38 mm, peso gr. 260 circa, con borsa pronto 

Prezzo al pubblico in Italia: L. 6600 



INGRANDITORE 
PER 

FOTOMECCANICA 

FOTOGRAFI! 

ol'Orkk.4  

LA GRECA 

Per il Vs,' laboratorio rivolgeteVi con fiducia alla ditta più qualificata 

del ramo. 

Le funzionali attrezzature della 

CINEFOTOTECNICA Cav. CARLO LA GRECA 

rispondono in pieno alle maggiori esigenze pur essendo le più 

convenienti. 

RICHIEDETE NOTIZIE E PROSPETTI AL NS,' SERVIZIO TECNICO 

CORSO GARIBALDI 51 TELEFONO 25.341 FORLI 

BANCOLINI 
FORNITURE PER 

FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAFIA 

FOTOMECCANICA 

ARTI GRAFICHE 

Filiale MILANO 

VIA BURIGOZZO: 3,A 

TEL. 85 77 66 

VIA GALLIERA N. 55 

TEL. 2255 55 - 2677 67 

BOLOGNA 

Materiale sensibile - Apparecchi fotografici e cinematografici - cineproiettori - 
ingranditori e accessori. 
Complessi per laboratori fotomeccanici : Ingranditori - apparecchi lineari - 
centrifughe - bromografì e torchi pneumatici - tavoli luminosi - macchine 
per incidere - essicatoi - granitoi - ecc. 
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Prodotti di prestigio di produzione Giapponese 

értINICA- S 

wrik Ft CID 
La serie più completa per i dilettanti esigenti: 

TARON J. L. con cellula. 

TARON VIC con cellula e telemetro. 

TARON EYEMAX 2,2 cellula, telemetro a lettura nel 
mirino. 

TARON MARQUIS con la la nuova cellula CDS al nichel 
cadmio, direzionale. 

TARON CHIC: formato 18 x 24 mm. 

FOTO FLASH UNIVERSAL 
Viale Lombardia, 27 - MILANO 

Telefoni: 23.61.43.1 - 23 61.43.6 

una completa organizzazione per la 

produzione, importazione di apparec-

chi fotografici, cinematografici, acces-

sori per tutti gli usi tecnici ed ama-

toriali. 

Binocoli - registratori magnetici. 

Completo laboratorio tecnico per l'as-

sistenza tecnica alla Clientela. 

Per la più alta resa professionale 

REFLEX 6 x 6 
Monobiettivo ad ottica intercambiabile. 
Magazzini intercambiabili. 

Una gamma infinita di accessori. 

Obiettivi da 50 a 500 MM. 

a-BLico 
8 mm 

una serie completa per tutti gli usi. 

JELCO 8 ES monobiettivo con cellula 

fotoelettrica. 

JELCO AUTO III a 3 obiettivi con cel-
lula fotoelettrica. 

JELCO ZOOM 77 con obiettivo 9/27 
mm. e cellula fotoelettrica velocità 
12 - 16 - 24 - 32 fot. sec. e scatto 
• singolo. 



CROWN ZOOM EE 501 
la cinepresa zoom più venduta fino ad oggi in Italia, è ora rappresentata dalla 

Agente esclusiva di vendita per l'Italia 

REFLEX ZOOM 

IMPORTANTE 

che ricorda alla sua affezionata clientela, 

agli amici della sua famosissima ZOOM 

gli altri prodotti della sigla CROWN 

Proiettore CROVIN-AUTO P 
completo di introduzione auto-

matica, obbiettivo a fuoco 

variabile, marcia indietro in 

proiezione, cambiatensioni re-

golatore di velocità. 

Moviolo MINN MICH EOITOR 
extraluminosa, bassa tensione, 

maneggevole: la moviola più 

piccola e più completa attual-

mente sul mercato. 

Oineoresa CRONICA 8 ET, 
tradizionale apparecchio a 

torretta con tre obbiettivi, 

esposimetro incorporato, se-

miautomatica, quattro velo-

cità: l'apparecchio ideale di 

chi vuoi bene iniziare. 

Ogni apparecchio è munito di un CERTIFICATO DI GARANZIA comprovante 

la regolare importazione. Tale certificato è l'unico documento valido per 
fruire dell'assistenza gratuita. Le modalità inerenti a questo Servizio d'As-

sistenza sono dettagliatamente illustrate nel Certificato stesso. 

La garanzia è valida in tutti i paesi d'Europa dove esiste un rappresen-

tante esclusivo. 

CROWN OPTICAL s. r. I. - Via Franchetti, 4 - MILANO - Telefoni 666.096 - 666.098 
Rappresentante esclusiva per l'Italia della CROWN OPTICAL Co., LTD. Tokio 



"SUPER COLOR 13 X18 „ 

per riprese esterne - moda - pubblicità 

— architettura 

dorsi intercambiabili 4x5 - 9x12 - 6x9 

chassis doppi per pellicole e lastre. 

INGRANDITORE VERTICALE 

nei formati 18x24 e 24x30 

a luce diffusa — piano di proiezione 70x100 

— orologio contatempi collegato con la fonte 

luminosa — movimento c13.11a camera su cusci-

netti a -sfere. 

INGRANDITORE ORIZZONTALE PER GIGANTOGRAFIA 

condensatore — Tre corpi regolabili — lampade fino a 1000 W — orologio contatempi 

— asipratore elettrico — porta negative con movimento a cremagliera regolabile verticalmente ed orizzontalmente. 

FATIF - MILANO - Viale Brenta n. 24 - Telefono n. 5 3.6 2. O O 



NOVITÀ 
nel campo della 
ripresa cine - fotografica 

La nuova lampada 

MILILUX SIPLE 

12 V. 100 W. permette di filmare in qualsiasi con-

dizione d'ambiente e di luce perchè: 

10) può essere usata su complessi portatili con 
piccola batteria; 

20) può essere inserita, mediante trasformatore, 
alla rete, elettrica comune. 

La sua prestazione è, nel caso più sfavorevole, pari 

a milioni di flash. 

in Italia rivolgersi a: 

Uff. Commer. LAMPADE CINEMA SIPLE (Ammirata) 

MILANO - VIA MAROCCO 13 - TEL. 285.3712 LAMPADA PER FOTOGRAFIA 

ARTICOLI DI CORREDO 

PER FOTOGRAFIA 
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CARTOPLASTICA 
VIA DEI TEL. 87,40.47/48 

SIGNA—FIRENZE 

INTERCINE 
Tavoli di montaggio e sincronizzazione 

Schermo: normale, panoramico e cinemascope 

Letture: ottiche e magnetiche alta fedeltà 

Tutte le innovazioni più moderne, razionali 
nella produzione INTERCINE 

Tipi: 2-4-6 pialti 35 mm. 16 mm. e miste 16/35 

INTERCINE - Milano - Via Capecelatro, 9 



Dalla collaborazione Europea 

il trionfo della Tecnica 

e t .n _rcj SE 
LA NUOVA CINEPRESA 
completamente automatica, 

con sonorizzazione. 

SE 
DI QUALITA' TEDESCA 

DI ESTETICA ITALIANA 

GARANTITA DALLA EUMIG 

VENDUTA DALLA SIXTA 

AL PREZZO DI L. 56.000 
nei migliori negozi. 
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RAPPRESENTANTE ESCLUSIVA PER L'ITALIA 

VIA VITTORIA COLONNA, 9 - TELEFONI: 46.96.00 - 48.39.39 
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