
C

COCCINELLE FILM PLACEMENT 
Presents 



THE SECRETS OF 

CLASSICAL MUSIC ©2012

SERIES, 16 episodes, 20 hours total playing 

Director: Rosario M. Montesanti 
Starring: Corrado Augias, Italian journalist; 

Prof. Giuseppe F. Modugno, pianist 

IDEA 

In this “one of a kind” product, the author 

narrates the character, the biography and 

philosophy of sixteen great protagonists 

of classic music. His travel fellow is 

Maestro Giuseppe Modugno whose task  

is to describe the style, composition and 

execution techniques of the operas of each 

protagonist. 

The language used in this collection makes 

it perfect for the tv screen. Sixteen episodes 

involving twelve protagonists, lasting 

approximately 60 minutes each. 

TECHNICAL 

Video: PAL 16:9, Full-HD, 25fps 

Audio: IT, Dolby Digital 2.0 / 5.0 

Beethoven,Mozart,Verdi,Chopin,Bach,Ciikovskij,Puccini,Gershwin,Rossini,Debussy,Shubert,Mahler,Vivaldi,Brahms,Schumann,
Mendelssohn



E X T R A 

VIETATO IL NOLEGGIO 
il presente DVD è destinato esclusivamente alla vendita ai 

privati per uso domestico. Qualsiasi diversa utilizzazione, ivi 

incluso il noleggio, è rigorosamente vietata e potrà essere 

perseguita in sede civile e penale. 
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DENTRO CARAVAGGIO, UNA VITA DI CAPOLAVORI 
Il pittore della realtà, l̓ artista che ha spalancato le porte alla pittura moderna, il maestro che attraverso la luce ha sottratto il vero alle 
tenebre del suo tempo, lo spirito irruente che infrangendo le regole dell̓accademia ha rinnovato i modi e i soggetti della rappresenta- 
zione, anticipando e profetizzando l̓ avvento della moderna fotografia. 
La Storia dell̓arte, il cinema e la musica, a quattrocento anni dalla morte raccontano il genio lombardo.  

CARAVAGGIO SECONDO CALVESI 
Un intervento della durata di circa 25 minuti del Prof. Maurizio Calvesi, Accademico dei Lincei e 
Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del Quarto Centenario della morte del pittore, 
nel quale vengono sciolti i principali nodi interpretativi del Caravaggio, a partire dalla biografia 
dell̓artista e dalle sue innovazioni, prima di tutte l̓ utilizzo simbolico della luce. 

LE OPERE 
Lo storico dell'arte Massimo Moretti analizza e descrive 24 opere di Caravaggio e i loro contesti. 

Lo spettatore può così rivivere, o vivere per la prima volta, il percorso di una mostra irripetibile, 
indagando a fondo ogni particolare del dipinto messo a fuoco dalla voce narrante, accompagnato da 

musiche originali, movimentato da una regia di derivazione cinematografica. 

STORARO/CARAVAGGIO “Narrare con la Luce” 
Luci         ed         Ombre         nella         Pittura    di   Caravaggio 

Il vincitore di 3 premi Oscar per la fotografia Vittorio Storaro, ispiratosi da sempre alla grandezza del 
pittore lombardo, offre un affascinante viaggio nella luce di Caravaggio di cui, mediante un i̓nterpretazione acuta e personale, vengono svelati i segreti tecnici e le implicazioni simboliche. 

Dentro 

INSIDE CARAVAGGIO 
A LIFE OF MASTERPIECES ©2011 

1x150’
Maurizio Calvesi, Balzan prize 2009 

Vittorio Storaro, 3 Oscar winner 

OST: Giancarlo Russo 

IDEA 

The History of art, cinema and music, at 400 

years from his death, recount the genius of 

the painter from Lombardy. 

Special guest: Vittorio Storaro, 3 Oscar 

winner (Apocalypse Now, Reds, The 

Last Emperor) tells us how the light of 

ITALIANO DOLBY DIGITAL AC3 2.0 
INGLESE DOLBY DIGITAL AC3 2.0 

PAL 16:9 
ZONA 2 g  

FORMATO A 
DOPPIO STRATO 

COLORE 
150ʼ ca. Caravaggio Caravaggio comes into his movies. 

DENTRO CARAVAGGIO, UNA VITA DI CAPOLAVORI ©2011 PRIMAMUSA S.r.l. 

Prodotto e distribuito da PRIMAMUSA S.r.l., tutti i diritti riservati. 

Responsabile di produzione Mauro Botticelli, Regia di Rosario Maria Montesanti, testi di Massimo Moretti, 

colonna sonora originale di Giancarlo Russo, contributi speciali di Maurizio Calvesi e Vittorio Storaro. 

“Dolby” and the    symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

WWW.DENTROCARAVAGGIO.COM 
WWW.PRIMAMUSA.IT Una Vita di Capolavori 

TECHNICAL 

Video: PAL 16:9, SD

 Audio: IT, EN, Dolby Digital 

2.0 La limitazione all̓uso privato esclute l̓utilizzazione di questo DVD in luoghi quali club, mezzi di trasporto, ospedali, alberghi, cantieri, prigioni, scuole. Sono rigorosamente vietati, se non autorizzati, 

la riproduzione, l̓adattamento, l̓esecuzione in pubblico, il noleggio da parte dei privati, il prestito, la diffusione e la trasmissione televisiva di questo DVD o di parti dello stesso; ogni violazione sarà 

perseguita in sede civile e penale. Questo DVD non può essere venduto, noleggiato, esportato, ceduto o distribuito al di fuori della CEE senza specifica autorizzazione della PRIMAMUSA. La qualità   

della riproduzione potrebbe variare in funzione delle caratteristiche del lettore. Consultare la casa costruttrice del vostro apparecchio per maggiori informazioni. 

ISBN 978-88-90617-60-7 

150 minuti in formato panoramico 16:9, colonna sonora originale, contenuti speciali ITA ENG 

MORE 

Dedicated website 

g del premio Balzan Maurizio Calvesi e del tre premi Oscar Vittorio Storaro g 

http://www.dentrocaravaggio.com/
http://www.primamusa.it/


INSIDE LEONARDO 
SELF PORTRAIT OF A GENIUS ©2012 

1x82’
Claudio Strinati, art historian 

Giorgetto Giugiaro, designer 

IDEA 

What if Leonardo, the most famous 

engineer of our history, had the possibility 

to give birth to his projects? we’re asking 

this to Giorgetto Giugiaro, car designer of 

the century. 

Claudio Strinati will tell us how the self 

portrait of Leonardo hides a lot of different 

stories. 

TECHNICAL 

Video: PAL 16:9, SD/HD 

Audio: IT, Dolby Digital 2.0 

ITALIANO 

DOLBY DIGITAL AC3 2.0 

PAL 16:9 

ZONA 2 

FORMATO A 

SINGOLO STRATO 

COLORE 

82’ ca. 

1 

LEONARDO AUTORITRATTO DI UN GENIO

REGIA E FOTOGRAFIA ROSARIO M. MONTESANTI 

RACCONTATO DA CLAUDIO STRINATI 

EXTRA DI GIORGETTO GIUGIARO 

AUTORITRATTO DI UN GENIO 
Claudio Strinati, dalla cornice di Venaria Reale, attraverso l’analisi del celebre 

autoritratto di Leonardo, ci accompagna nella suggestiva scoperta del grande Genio 

rinascimentale, delle sue più grandi opere e dei suoi disegni di anatomia, idraulica ed 

ingegneria. Il viaggio continua nel Museo di Vinci dove descrive le famose macchine, 

il loro funzionamento, gli studi e i disegni che le hanno generate e rese vive. 

GIORGETTO GIUGIARO L’Uomo e la Macchina 

Giorgetto Giugiaro, Car Designer del Secolo, ci offre la sua interpretazione della 

moderna progettazione, di come, in sintonia con il pensiero e le opere di 

Leonardo, sia fondamentale porre a monte della realizzazione l’analisi dei 

meccanismi e delle forme, con particolare attenzione allo studio del corpo umano, 

quindi all’ergonomia, ed al contesto naturale e sociale. 

LA VENARIA REALE 

Un extra dedicato alla maestosità della Regia di Venaria Reale, testimone di storia e 

magnificenza, patrimonio UNESCO e teatro di una grande mostra dedicata a Leonardo. 

DA VINCI 

Un viaggio nella città toscana, alla scoperta dei luoghi dove il maestro è nato e cresciuto. 

LEONARDO 
AUTORITRATTO DI UN GENIO 

raccontato da 

CLAUDIO STRINATI 
storico dell’arte 

GIORGETTO GIUGIARO 
designer 

Edizione speciale per il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. su licenza esclusiva di Primamusa S.r.l. 

“Dolby” and the        symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

©2012 Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.  Via Cristoforo Colombo 98 – 00147 Roma 
Edizione non in vendita separatamente da una testata del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. Tutti i diritti riservati. VIETATO IL NOLEGGIO. 
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INSIDE BERNINI 
THE SHAPE AND THE CONTENT ©2012 

1x65’
Starring: Paolo Balmas, arts and 

architecture historian; 

Paolo Portoghesi, world famous architect 

IDEA 

Also known as “the architect of Rome”, 

Bernini signed the Vatican with his taste and 

left us an enormous work. 

TECHNICAL 

Video: PAL 16:9, HD 

Audio: IT, Dolby Digital 2.0 



COCCINELLE FILM PLACEMENT 

Contacts: 

info@coccinellefilm.com 

www.coccinellefilm.com 

PRIMAMUSA.COM/MIPCOM 

mailto:info@coccinellefilm.com



