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Federico Fellini e Luchino Visconti, personalità straordinarie e antitetiche, con il loro appassionato lavoro sono
entrati nella storia del cinema mondiale come assoluti Maestri. Lavoro entusiasta e coinvolgente, quello svolto senza riserve
da entrambi, ma in modo del tutto diverso. Quanto Visconti era preciso e intransigente, quasi crudele e pignolo nel fare un
film, tanto Fellini era imprevedibile e fantasioso, eccessivo e perfino lunatico sul set. Ma entrambi amavano ciò che facevano
in modo totalizzante, incuranti di fatiche e sacrifici, vincitori su qualunque difficoltà si presentasse, capaci di galvanizzare
dagli attori all’ultimo elettricista, esortando tutti i componenti della troupe a dare il loro meglio.
Fellini e Visconti, dunque, sono stati in qualche modo non solo figure fondamentali per la professione di fotografo di cinema,
ma anche veri Maestri di vita.
Laureato in Lettere Moderne e specializzato in storia del cinema, Lelj ha tenuto corsi universitari di filmologia. Dedito alla
fotografia e soprattutto al ritratto, le sue immagini colpiscono il regista Mauro Bolognini che lo incarica di realizzare le foto
per il film sul caso Murri che viene girato a Bologna, film divenuto poi più che famoso.
Da qui la carriera di Lelj è in continua ascesa: lavora con Visconti, Fellini ed altri importanti registi; ritrae mirabilmente
personaggi del cinema e teatro e grandi personalità quali Papa Giovanni Paolo II, Rita Levi Montalcini, Il Principe Alberto di
Monaco e il Re di Spagna Juan Carlos…. . Si dedica anche ad altre e diverse espressioni artistiche, come la sceneggiatura, la
regia di teatro e la direzione di un lungometraggio sperimentale.

