
 

Inizia ad occuparsi di fotografia sin da piccolo, quando con la Zeiss del 

padre scatta le prime foto. A 15 anni si iscrive al Fotoclub Barbarossa di Lodi, 

dove impara la tecnica di sviluppo e stampa del bianco e nero. 

Appassionato di Musica,nel frattempo studia pianoforte. Dopo una lunga 

parentesi di lavoro come produttore discografico, alla fine degli anni 90 

incontra il regista corso Paul Casalini. Insieme aprono una scuola di cinema 

ed inizia cosi’ una salda collaborazione che lo spinge a girare cortometraggi 

con le prime Dvcam digitali. Dopo la chiusura della scuola, si dedica ad 

approfondire lo studio della tecnica fotografica. Negli ultimi anni lavora alle 

Opere Fotografiche, un progetto di reinterpretazione delle opere pittoriche 

allegoriche del 1600 che riscuote un certo successo nelle mostre di Roma e 

Lodi. La collaborazione col fratello d’arte Clemente lo spinge, nel 2015, a 

riscoprire il video come forma d’arte. 

Clemente Catanti Boezi 
Organista e clavicembalista, sin dall'infanzia tiene concerti in tutto il mondo 

come solista e con formazioni orchestrali. Musicista eclettico, si appassiona 

alla musica elettronica e incide due album con il collega e amico Maurizio 

Carelli. Cultore appassionato delle scienze occulte, del sapere esoterico e 

principalmente di quello Alchemico, ha consacrato la sua vita alla  

onoscenza e alla ricerca Iniziatica. È curatore di una collana di libri a sfondo 

alchemico, astrologico e magico per una casa editrice di Torino. Nel 2016, 

con “Opera al Nero”, inizia un progetto assieme al fratello Leonardo in cui 

intende infondere all'Erotica quel carattere mistico e simbolico che l'ha 

caratterizzata sin dagli albori dell'umanità. 

 

 

Leonardo Catanti Boezi 

Potreste spiegare da quale spunto trae 

origine il vostro lavoro? 
Volevamo unire le nostre esperienze, quella di Leonardo di fotografo che 

ricerca nell’arte fotografica erotica e quella di Clemente da tanti anni 

studioso di occultismo , alchimia e curatore di una collana di libri di 

esoterismo. Una sera, in Autogrill, alla ricerca di un progetto che unisse le 

nostre esperienze, abbiamo pensato al film come trait d’union dei nostri 

percorsi. Concordando che il cinema erotico in Italia ha perso 

quell’eleganza e quel misticismo che l’erotica deve incarnare e che la 

distingue dalla pornografia, ci siamo proposti di creare un’opera che 

rappresentasse il nostro ideale di erotica. 
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Come sceneggiatore, Clemente ha scelto il titolo 

Chi di voi due ha scelto questo titolo? 

Dopo aver steso una sceneggiatura di massima, è stato importante 

preparare con grande cura tutto il lavoro che avremmo svolto sul set. In 

questo modo pianificando attentamente, per due interi mesi di intenso 

lavoro, preparando addirittura uno storyboard pre-montato, curato nei 

minimi dettagli, in una sola settimana abbiamo girato tutto quello che 

serviva per montare il film, esattamente com'era nei nostri piani. 

Il montaggio ha richiesto un altro mese di lavoro. 

  

Quando abbiamo visto il vostro film ci siamo sentiti di fronte ad una 

produzione americana. Tutto perfetto, luci, suono, cast, regia. Quali 

sono stati i tempi legati alla realizzazione? 

Screenshot from  NIGHT  

…Erotica Mistica. Ci 

sembra una definizione 

appropriata 

Potreste descriverci i momenti topici? 

 
Intendi quando, mentre giravamo la prima scena, il drone ci è sfuggito e si è 

incastrato in cima all’albero? Scherzi a parte... abbiamo vissuto una 

settimana in un ambiente fuori dal tempo, quasi identificandoci con 

quell’erotismo che volevamo narrare, come proiettati in un’altra epoca. E se 

siamo riusciti a comunicare anche solo un minimo di questo vissuto nel 

nostro film, ecco direi che allora l’obbiettivo è stato raggiunto. 

 

 

Il casting come è avvenuto? Le attrici sono state scelte 

così bene che abbiamo definito il loro ruolo come un 

diamante perfettamente incastonato 
Era importante per noi trovare tre donne che incarnassero la tipologia 

psicologica corrispondente ai tre elementi che formano la base dell’edificio 

alchemico tradizionale: Sale, Zolfo e Mercurio. Abbiamo avuto molte 

richieste da parte di bellissime ragazze, ma abbiamo scelto le tre che 

rappresentavano, nel modo di parlare, di muoversi, oltre che nel fisico, 

questi tre principi. 

 

 

 

 tre donne che 

incarnassero la 

tipologia psicologica 

corrispondente ai tre 

elementi  

Chi di voi due ha scelto questo titolo? 

Come vi siete divisi i compiti sul Set? 

In modo molto naturale, secondo le nostre attitudini e competenze, 

Leonardo ha seguito la fotografia e gli aspetti tecnici, Clemente la parte 

organizzativa e la parte narrativa. Insieme abbiamo scelto la location (un 

bellissimo castello veneto del 1450 in stile lagunare), e deciso come dirigere 

le attrici sul set e il montaggio. Clemente ha personalmente scelto anche 

l’intimo delle ragazze. 
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Qualche riferimento esoterico nel vostro 

lavoro… 
 Oseremmo dire a pochissimi, in quanto i manoscritti dai quali è tratta la storia provengono da una tradizione 

alchemica portata in Europa ai tempi delle crociate dai Cavalieri del Tempio. Essendo questi manoscritti tuttora 

inediti, la simbolica del film rimarrà a maggior ragione preclusa ai più. 

 

 

Opera in Nero coadiuvata da un cast pressoché in rosa. Eppure 

l'abbiamo definita una rosa dark. Siete d'accordo? 

 
 

E' un erotismo oscuro proprio perché oscuro è il messaggio. Tutto il film porta verso l’oscurità, da un inizio molto 

luminoso e aereo, si giunge ad un finale estremamente tenebroso e violento. Le stesse luci virano progressivamente 

verso il rosso mentre le ombre si infittiscono.  

 

 

 

 

Parlando con Clemente mi è stato detto che lui si è occupato dei "messaggi" e 

leonardo della parte tecnica. Si lavora bene in questo modo?  
 Assolutamente si, è importante secondo noi che i ruoli siano sempre ben 

definiti, e che si rispetti e si apprezzi il lavoro e le competenze l’uno 

dell’altro. Lavoriamo insieme con profitto in questo modo da otto anni. 

 

Come definireste il vostro film? 

 

Erotica Mistica. Ci sembra una definizione appropriata. Gotico-erotico 

per i più. 

 

 

 

 

Si è provato imbarazzo sul set? Cosa hanno pensato 

le attrici quando hanno letto il copione? 

 
 
Non c’è stato nessun imbarazzo di alcun tipo sul set, nemmeno fra i nostri collaboratori. I tempi di lavoro erano molto 

serrati, dalle otto mattina alle due di notte con le dovute pause pranzo e cena. C’è sempre stata molta armonia e 

abbiamo risolto le varie problematiche sempre con un atteggiamento costruttivo. Le attrici non hanno mai letto il 

copione per intero, abbiamo loro illustrato le azioni da compiere scena per scena direttamente sul set. Parliamo di 

professioniste, che erano davvero entusiaste di recitare in questo film! 

A proposito di collaboratori, vorremmo ringraziare Alberto Cassinari che ci ha aiutato in tutte le fasi di ripresa. 

 

 

 

La nudità in questo capolavoro è artistica. È stato difficile riuscire 

a rappresentare l’eros senza mai cadere nella volgarità? Quanto 

vi hanno aiutato le attrici? 

 
 

Non sapremmo definire cosa sia più o meno volgare, noi ci siamo rifatti ai canoni della pittura del '600, dove la nudità 

è spontanea e dovuta, e la bellezza vi viene celebrata al meglio. Le attrici sono state sempre spontanee e la loro 

lunga esperienza di modelle di nudo artistico ed erotico ha contribuito alla buona riuscita dell’Opera. 

 

 

 

Cosa riserva il vostro futuro? Un'altra opera a tinte erotiche ed 

esoteriche? Oppure un cambio genere? 

 
 

Questa è il primo capitolo di una trilogia erotica, essendo l’Alchimia una scienza tripartita in Opera al Nero, al 

Bianco e al Rosso. Il prossimo film lo vorremmo recitato, con dialoghi ed una trama più vicina al pubblico ma 

sempre ricca di simbolica. L’erotico è il nostro genere, non lo cambiamo. 

 

 

Vi aspettavate la vittoria? 

 
 

Ci piace l’idea di essere apprezzati per un lavoro per il quale ci siamo impegnati al massimo e che rispecchia 

esattamente quello che volevamo nel produrlo. Siamo onorati ed è stato davvero bello. 
 

 


