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Revelations on the Coming of Digital CinemaRevelations on the Coming of Digital Cinema  
di Hugh R. Heinsohn  SMPTE Journaldi Hugh R. Heinsohn  SMPTE Journal

WOULD YOU GIVE UP DIGITAL FOR  CINEMA?WOULD YOU GIVE UP DIGITAL FOR  CINEMA?

IF I HAD A STATE OF THE ART 70 mm PRINTS IF I HAD A STATE OF THE ART 70 mm PRINTS 
AND STATE OF THE ART ANALOGIC SOUND, AND STATE OF THE ART ANALOGIC SOUND, 

YES!YES!

2k OR NOT 2k: 2k OR NOT 2k: 

THAT IS THE QUESTIONTHAT IS THE QUESTION

RESOLUTIONRESOLUTION
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Native resolution on DMDNative resolution on DMD  
Supposing the 2k DMD mirrors a 2048 Supposing the 2k DMD mirrors a 2048 
x 1080 matrix i. e. a ratio of about x 1080 matrix i. e. a ratio of about 
1,90:1 different from the cinemascope 1,90:1 different from the cinemascope 
2,35:1 or the flat 1,85:1 or academy 2,35:1 or the flat 1,85:1 or academy 
1,33:1 or  16/9 1,78:1.1,33:1 or  16/9 1,78:1.

No format corresponds to the full 2k! No format corresponds to the full 2k! 
Assuming 100% as full resolution, Assuming 100% as full resolution, 
flat is 97%flat is 97%
16/9 is 94%16/9 is 94%
cinemascope is 80%cinemascope is 80%
academy is 70%academy is 70%

The opposite of film frameThe opposite of film frame
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holes screens
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Contrast ratio and glassContrast ratio and glass
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POWER (HEAT) TO REMOVE =

FLOW RATE OF FLUID x 

HEAT CAPACITY x 
DIFFERENCE OF 
TEMPERATURE

MAKE AN HURRICANE NEAR 
PROJECTORS!

FANS ARE QUITE CHEAPER 
THAN AIR COOLING
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HOW MANY 
GB / h    ?

COMING IN 47 GB

THE ZERO THEOREM 165 GB

How many GB for quality?How many GB for quality?

Festival version and distribution Festival version and distribution 
version, always the same amount version, always the same amount 

of GB?of GB?
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PIRACYPIRACY
AS AS 

GLOBAL WARMING?GLOBAL WARMING?

70s70s

piracy onpiracy on
Super 8 filmSuper 8 film
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Qualcuno ha Qualcuno ha 
arruolato Kant?arruolato Kant?

L’autore e i suoi L’autore e i suoi 
diritti a cura di R. diritti a cura di R. 
Pozzo recensito sul Pozzo recensito sul 
Corriere della Sera.Corriere della Sera.
Un regime kantiano Un regime kantiano 
del diritto d'autore del diritto d'autore 
oggi, avrebbe effetti oggi, avrebbe effetti 
rivoluzionari: le opere rivoluzionari: le opere 
d'arte, una volta d'arte, una volta 
legittimamente legittimamente 
acquistate, sarebbero acquistate, sarebbero 
liberamente liberamente 
riproducibili; sarebbe riproducibili; sarebbe 
altrettanto libera la altrettanto libera la 
riproduzione ad uso riproduzione ad uso 
personale, nella personale, nella 
misura in cui il misura in cui il 
riproduttore non ne riproduttore non ne 
distribuisce le copie distribuisce le copie 
al pubblico. L'unica al pubblico. L'unica 
forma di pirateria che forma di pirateria che 
rimarrebbe illegittima rimarrebbe illegittima 
sarebbe quella in sarebbe quella in 
senso proprio: la senso proprio: la 
riproduzione non riproduzione non 
autorizzata compiuta autorizzata compiuta 
allo scopo di allo scopo di 
distribuire copie distribuire copie 
dell'opera a terzi.dell'opera a terzi.
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- Alfred Hitchcock girò Delitto perfetto in 3D; per - Alfred Hitchcock girò Delitto perfetto in 3D; per 
questo, nella famosa scena del tentato omicidio, la questo, nella famosa scena del tentato omicidio, la 
mano di Grace Kelly ripetutamente si tende verso il mano di Grace Kelly ripetutamente si tende verso il 
pubblico (chiaramente nella versione "piatta" questo pubblico (chiaramente nella versione "piatta" questo 
elemento perde di senso);elemento perde di senso);

- hanno partecipato a film in 3D nome illustri come Rita - hanno partecipato a film in 3D nome illustri come Rita 
Hayworth (nel musical Pioggia), Buster Keaton (nel film Hayworth (nel musical Pioggia), Buster Keaton (nel film 
comico Il cuoco) e John Wayne (nel western  Hondo) ;comico Il cuoco) e John Wayne (nel western  Hondo) ;

-  Andy Warhol  (con Paul Morrissey e Antonio -  Andy Warhol  (con Paul Morrissey e Antonio 
Margheriti) realizzò in Italia, nel 1974, un film horror 3D Margheriti) realizzò in Italia, nel 1974, un film horror 3D 
dal titolo Il Mostro è in tavola... barone Frankenstein. dal titolo Il Mostro è in tavola... barone Frankenstein. 
Tra gli sceneggiatori c'era Tonino Guerra e gli effetti Tra gli sceneggiatori c'era Tonino Guerra e gli effetti 
speciali erano curati da Carlo Rambaldi;speciali erano curati da Carlo Rambaldi;

- il film in 3d che ha incassato di più nella storia del - il film in 3d che ha incassato di più nella storia del 
cinema è Le hostess in 3D, una commedia erotica cinema è Le hostess in 3D, una commedia erotica 
americana realizzata nel 1969 e  distribuita in sala per americana realizzata nel 1969 e  distribuita in sala per 
più di dieci anni in varie versioni, più o meno hard.più di dieci anni in varie versioni, più o meno hard.
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François Truffaut  Il cinema secondo François Truffaut  Il cinema secondo 
HitchockHitchock

CAPITOLO XICAPITOLO XI
François Truffaut François Truffaut Eccoci nel 1953, con Dial M Eccoci nel 1953, con Dial M 
for Murder (Il delitto perfetto)for Murder (Il delitto perfetto)
…………..
François Truffaut François Truffaut Questo film è interessante Questo film è interessante 
perché è stato girato in tre dimensioni. perché è stato girato in tre dimensioni. 
Sfortunatamente, in Francia Sfortunatamente, in Francia l’abbiamo visto l’abbiamo visto 
appiattito perché, per pura pigrizia, i appiattito perché, per pura pigrizia, i 
direttori dei cinema non volevano direttori dei cinema non volevano 
distribuire gli occhiali all’entrata delle distribuire gli occhiali all’entrata delle 
sale.sale.
Alfred Hitchock Alfred Hitchock Poiché l’impressione del rilievo Poiché l’impressione del rilievo 
si percepiva soprattutto nelle riprese dal si percepiva soprattutto nelle riprese dal 
basso verso l’alto, avevo fatto costruire una basso verso l’alto, avevo fatto costruire una 
buca in modo che la macchina da presa fosse buca in modo che la macchina da presa fosse 
spesso al livello del pavimento. A parte spesso al livello del pavimento. A parte 
questo, c’erano pochi effetti direttamente questo, c’erano pochi effetti direttamente 
basati sul rilievo.basati sul rilievo.
François Truffaut François Truffaut Con un lampadario, con un Con un lampadario, con un 
vaso di fiori e soprattutto con delle forbici.vaso di fiori e soprattutto con delle forbici.
Alfred Hitchock Alfred Hitchock Sì, quando Grace Kelly cerca Sì, quando Grace Kelly cerca 
un’arma per difendersi, e poi un effetto con il un’arma per difendersi, e poi un effetto con il 
buco della serratura, tutto qui.buco della serratura, tutto qui.
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Bisogna riconoscere che i film a rilievo, o stereoscopici, intesi pure Bisogna riconoscere che i film a rilievo, o stereoscopici, intesi pure 
con la denominazione 3D (tre dimensioni), dopo una fugace con la denominazione 3D (tre dimensioni), dopo una fugace 
apparizione, sono spariti dalla circolazione.apparizione, sono spariti dalla circolazione.
Secondo il parere del prof. Vasco Ronchi, Direttore dell’Istituto Secondo il parere del prof. Vasco Ronchi, Direttore dell’Istituto 
Nazionale di Ottica di Arretri (Firenze), la mancata affermazione del Nazionale di Ottica di Arretri (Firenze), la mancata affermazione del 
3D va ascritta al fatto che il fenomeno della visione è per il 99% 3D va ascritta al fatto che il fenomeno della visione è per il 99% 
psicologico e solo per l’1% fisiologico.psicologico e solo per l’1% fisiologico.
La nostra psiche, attraverso l’esperienza che acquisiamo sin da La nostra psiche, attraverso l’esperienza che acquisiamo sin da 
bambini, ci dà di ciò che osserviamo immagini, o pseudo-immagini, bambini, ci dà di ciò che osserviamo immagini, o pseudo-immagini, 
basate sulle informazioni che giungono al nostro cervello attraverso basate sulle informazioni che giungono al nostro cervello attraverso 
gli organi della vista, e difficilmente questo si lascia ingannare.gli organi della vista, e difficilmente questo si lascia ingannare.

…………
La stereocinematografia si può conseguire con sistemi selettori La stereocinematografia si può conseguire con sistemi selettori 
collettivi (trame statiche, trame oscillanti, trame rotanti), situati collettivi (trame statiche, trame oscillanti, trame rotanti), situati 
vicino allo schermo. La stereocinematografia si può pure conseguire vicino allo schermo. La stereocinematografia si può pure conseguire 
con sistemi individuali che impongono a ciascun spettatore di avere con sistemi individuali che impongono a ciascun spettatore di avere 
vicino agli occhi un elemento selettore: schermo divisore, binocolo vicino agli occhi un elemento selettore: schermo divisore, binocolo 
prismatico, otturatore sincrono prismatico, otturatore sincrono [cfr. NuVision][cfr. NuVision], e, infine, occhiali , e, infine, occhiali 
colorati (anaglifi) colorati (anaglifi) [cfr. Dolby][cfr. Dolby] o polarizzati  o polarizzati [cfr. RealD][cfr. RealD]..

Gli anaglifi ….. Invero, mentre nei primi esperimenti del film Gli anaglifi ….. Invero, mentre nei primi esperimenti del film 
stereoscopico non si potevano usare più di due colori, oggi è stereoscopico non si potevano usare più di due colori, oggi è 
possibile, come lo ha dimostrato, per es., il sistema “Natural Vision possibile, come lo ha dimostrato, per es., il sistema “Natural Vision 
3-D” impiegato dalla Warner Bros., la proiezione dei normali film a 3-D” impiegato dalla Warner Bros., la proiezione dei normali film a 
colori.colori.
Fra i sistemi individuali si impone, almeno per ora, l’uso di occhiali Fra i sistemi individuali si impone, almeno per ora, l’uso di occhiali 
cosiddetti “polaroidi”, costituiti da materia trasparente retinata con cosiddetti “polaroidi”, costituiti da materia trasparente retinata con 
un determinato grado di incidenza che scompone l’immagine per un determinato grado di incidenza che scompone l’immagine per 
ricostruirla nello stesso modo con cui il nostro cervello percepisce le ricostruirla nello stesso modo con cui il nostro cervello percepisce le 
immagini del mondo esteriore.immagini del mondo esteriore.
Gli occhiali speciali anzidetti possono essere del tipo economico, Gli occhiali speciali anzidetti possono essere del tipo economico, 
montati su cartone, così da poter cedere agli spettatori a un prezzo montati su cartone, così da poter cedere agli spettatori a un prezzo 
basso (dell’ordine di 100 lire basso (dell’ordine di 100 lire [rivalutato Istat € 1,33][rivalutato Istat € 1,33]); ma si tratta di ); ma si tratta di 
occhiali generalmente non riutilizzabili poiché soggetti a facili occhiali generalmente non riutilizzabili poiché soggetti a facili 
rotture. Se gli occhiali sono più consistenti (tipo occhiali da sole), rotture. Se gli occhiali sono più consistenti (tipo occhiali da sole), 
non possono che essere noleggiati al pubblico a un prezzo adeguato non possono che essere noleggiati al pubblico a un prezzo adeguato 
(dell’ordine di 500 lire (dell’ordine di 500 lire [rivalutato Istat € 6,65][rivalutato Istat € 6,65]). In ogni caso ). In ogni caso 
l’esercente deve andare incontro a un immobilizzo di capitale non l’esercente deve andare incontro a un immobilizzo di capitale non 
indifferente.indifferente.
Tratto da: GUIDA PRATICA PER L’OPERATORE CINEMATOGRAFICO, MANNINO-Tratto da: GUIDA PRATICA PER L’OPERATORE CINEMATOGRAFICO, MANNINO-
PATANÈ, HOEPLI, MILANO 1957.PATANÈ, HOEPLI, MILANO 1957.
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TOO HARD TO GET

 RECHARGEABLE +

WATER RESISTANT

ACTIVE GLASSES ?
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Do we really run digitally?Do we really run digitally?

providing regularly and 
at least once a year 
with the following 
information:
- titles of all films on the 
programme,
- number of screenings 
for every film,
- number of admissions 
and ticket sales (Box-
Office) for every film.
This detailed 
information should be 
sent through the 
Member Zone page 
internet site, a secure 
and confidential space. 
This will allow the 
Committee of Experts to 
calculate and pay the 
annual financing 
support the cinemas are 
to receive as long as the 
conditions of the 
contract are kept.

amanuensis  scribe
Exhibitors as a semi-

intelligent peripheral 
device
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All data about admissions 
and shows are recorded the 
box offices computers,

but
exhibitors have to performe 

as a semi-intelligent 
peripheral device
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collective ownership of contentscollective ownership of contents
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