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"Filmare la città" è una riflessione su come osservare ed interpretare lo spazio urbano attraverso uno sguardo cinematografico. E’ una maniera ed uno 
strumento per vedere le cose.  
Cosa significa filmare la città? Come si definisce il paesaggio urbano in opposizione al paesaggio naturale? Sono i materiali che lo definiscono ma sono 
anche le attività umane; come possono essere rappresentate in un film? La natura in città come si filma?  La periferia come può essere definita e 
rappresentata? Installare la macchina per le riprese, fotografiche o video, nello spazio necessità sempre di una visione della geometria dell’insieme che 
possa rappresentare le varie prospettive e punti di fuga. Filmare è avere il senso dello spazio.    
Filmare è sempre un atto soggettivo perché vi sono numerose scelte da fare. Scelte di luce, di inquadratura, di movimento di macchina per le riprese, di 
obbiettivi e di suoni. Si può trasformare l’architettura attraverso i colori e il montaggio per esprimere realismo, malinconia oppure ansia. Si osservano i vari 
elementi e dettagli architettonici o della segnaletica urbana per definire un luogo preciso oppure si può scegliere di descrivere la citta' attraverso una 
rappresentazione astratta. Ad esempio i rumori e i suoni annunciano lo spazio urbano anche senza vederlo.  Questa è la grande differenza con la fotografia. 
Filmare la città permette ad esempio di acquisire una visione nuova dell’ambiente che già si conosce. E un esercizio mentale che permette di riscoprire lo 
spazio urbano. La presentazione "Filmare la citta'" di Catia Ott, vuole mostrare il punto di vista della regista sulla città attraverso lo strumento di video, foto 
di documentari e video-installazioni di progetti in Italia ed in Gran Bretagna. 

 


