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Avvertenza editoriale
Il simbolo {☞}, che si trova alla fine di ogni capitolo, indica i riferimenti ai materiali
on line presenti nella scheda del libro. Per consultarli digitate il seguente url:
www.audinoeditore.it/libro/M/192
Una volta entrati nella scheda del libro, sarà sufficiente cliccare sul Menù Materiali e
accedere al link corrispondente al contenuto desiderato.
L’indirizzo http://hollywoodfilmdirecting.com/directing-the-camera.html, a cui
si fa riferimento per la visione delle scene commentate nel testo, è quello del sito
inglese. Pertanto tutte le scene sono tratte dai film in lingua originale.

