Alfonso Annarumma

e l’immagine finale:

Conclusioni
L’argomento è vasto, ed è stato trattato con superficialità, questo non vuol dire che l’utente
inesperto debba scoraggiarsi. Nel tutorial sono presenti concetti chiave come l’uso del Principled o
la post produzione che richiedono approfondimenti da trattare a parte; vi invito quindi a
sperimentare e provare a cercare le soluzioni su fonti esterne, o a contattarmi direttamente per
eventuali chiarimenti.
Alfonso Annarumma
email: alfonso.annarumma@gmail.com
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di Irriverender Bonnì
Oggi vi parliamo di YUBI - I Custodi delle Luci, un film d’animazione italiano realizzato con Blender,
tramite un'intervista al regista e realizzatore Lorenzo Giol, che ha seguito tutti gli step del
progetto dalla genesi alla conclusione.
Lorenzo è un giovane autore e art director friulano che ha iniziato ad utilizzare Blender durante gli
studi per diventare perito informatico alle superiori. Ha spostato poi la sua formazione in ambito
artistico con una laurea triennale in cinema, teatro e musica a Venezia, per poi sposare gli studi
artistici e informatici con un master in computer grafica a Treviso presso BigRock. Dalla fine degli
studi ad oggi è stato fondatore dello studio d’animazione 4Bit (con cui ha realizzato diversi
cortometraggi in Blender, uno dei quali anche premiato alla mostra del cinema di Roma), ha scritto
due romanzi e realizzato il lungometraggio d’animazione YUBI per l’appunto.
Nell'intervista proveremo ad attraversare tutti gli step del progetto e a capire quante e quali figure
sono state coinvolte.

Qual è il tuo ruolo all'interno di questa interessantissima produzione?
Il mio ruolo è stato un po’ quello del tuttofare quest’anno: ho iniziato con la stesura del soggetto e
dell’impianto educativo del cartone. Ho poi scritto la sceneggiatura e
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seguito la registrazione delle voci, modellato e riggato personaggi e scenari, realizzato la regia con
la posa delle camere e ho animato una buona parte del cartone. Ho poi supervisionato il lighting, il
rendering e il compositing del progetto.

Irriverender Bonnì

Cosa vi ha portato a scegliere Blender per modellazione, luci, materiali, render ed animazione?
Beh, io ho fatto conoscenza con la grafica 3D proprio con Blender. L’ho utilizzato alle superiori per
passione e per gioco per tanti anni e nonostante durante gli studi di computer grafica abbia imparato
ad utilizzare Maya poi quando si è trattato di fondare la 4Bit con Alan Millo e Andrea Spinelli abbiamo
deciso di tornare a Blender. In prima battuta per una questione meramente economica: non avremmo
mai retto il peso di 3 licenze di Maya. E in secondo luogo perché conoscendo entrambi i programmi ho
potuto fare un confronto, e per quello che serviva a noi Blender era senza dubbio un programma più
snello, fresco e stabile. Da lì non me ne sono mai allontanato, anche una volta conclusa l’esperienza
con la 4Bit.
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Qual è stata la genesi del progetto e quale la sua mission? Quali le caratteristiche dell'eroe
rappresentato?
Il progetto nasce come supporto ad un prodotto che lo studio grafico Altramarca e la Onlus
Oragiovane realizzano da 9 anni a questa parte. Si tratta di un sussidio per i Grest, centri estivi, o
campi scuola che contiene ogni anno una storia originale suddivisa in tappe con cui trasmettere un
messaggio educativo.
Fino all'anno scorso il sussidio conteneva i copioni teatrali dei vari episodi, la lettura educativa, i
giochi a tema da fare all'aperto e le attività ricreative e formative.
Per il sussidio dell'estate 2018, Altramarca ha voluto fare un azzardo aggiungendo alla proposta un
film d'animazione su misura sul tema. Così mi hanno contattato e abbiamo cercato di capire con
le forze che c’erano a disposizione cosa si poteva fare.
Il tema scelto per questo sussidio era l’amicizia, così abbiamo scelto di costruire un protagonista
(anzi, due protagonisti) essenzialmente soli. Due giovani pieni di buona volontà, ma che a causa
della loro originalità vengono isolati dai propri compagni di scuola. E proprio per questo
saranno nella posizione perfetta per analizzare e riscoprire il significato dell’amicizia autentica.

Quando è prevista l'uscita e quando avete iniziato a lavorarci? La modellazione dei personaggi
ha richiesto il lavoro in tandem con un illustratore/trice?
Abbiamo iniziato a marzo 2017 con la stesura del progetto educativo e successivamente con il
soggetto che è diventato sceneggiatura nel mese di maggio. Nel frattempo l’illustratrice dello
studio, Silvia Sguotti, ha realizzato gli ortogonali dei personaggi per poterli modellare e alcune
tavole degli scenari che sono servite invece per lo stile e l’atmosfera degli scenari che sono stati
realizzati.
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Che settaggi avete usato per la resa dei materiali? Quali le motivazioni di queste scelte? Quali
gli eventuali add on usati? E' entrato in scena anche uno "scenografo/paesaggista"?
Per velocità di render e di realizzazione dello shading abbiamo optato per una resa gommosa dei
materiali applicando un semplice toonshader a cui cambiavo solamente i colori (se non per capelli
ed elementi lucidi per cui ci siamo permessi di aggiungere dei riflessi più presenti). Abbiamo
utilizzato Blender Render con l'aggiunta di un pizzico di occlusion per aiutare la profondità e il
resto lo ha fatto il design dei personaggi e dei luoghi.
Questo è stato necessario per velocizzare al massimo il processo: in un anno dovevamo avere il
prodotto finito e l’utilizzo di materiali più complessi, oltre a rallentare di molto i tempi di render,
avrebbe richiesto anche uno studio più dettagliato di scenari e modelli perché il dettaglio di
texture o materiali non stridesse con la semplicità dei modelli.
Grazie a questo stile sono riuscito a realizzare circa un personaggio a settimana (dalla
modellazione al rig che riutilizzavo il più possibile da un personaggio all'altro) e uno scenario a
settimana, al di fuori del tempio che mi ha richiesto più tempo per la presenza di un maggior
numero di set interni ed esterni.
Non abbiamo utilizzato add on particolari. Ci sarebbe piaciuto avere una fase di R&D per fare delle
ricerche, ma non c’era il tempo fisico e sarebbe stato un rischio inserire in pipeline degli
automatismi non testati a dovere prima.
Chi si è preso cura della sceneggiatura e del doppiaggio?
La sceneggiatura l’ho realizzata personalmente come primissima cosa una volta definito il
soggetto.
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È stato importante farlo subito per sapere effettivamente che materiali scenografici e che
strumenti ed effetti fossero strettamente necessari, così da evitare il più possibile sorprese,
scoprendo lungo lo sviluppo la necessità di luoghi o materiali extra. Dopodiché, in un paio di
weekend, abbiamo registrato le battute grazie a dei giovani di una compagnia teatrale veronese
che si sono prestati a dar voce ai personaggi.
Sempre per accelerare il processo, nonostante sia una cosa che non si dovrebbe fare MAI, non ho
realizzato lo storyboard. Diciamo che realizzando quasi per intero io il progetto (e lavorandoci in
toto sicuramente fino al layout delle camere) potevo accontentarmi di tenerlo a mente
"realizzandolo" nel momento in cui con il layout andavo a fare la posa delle camere. Un grosso
azzardo, ma che ci ha permesso di risparmiare parecchio tempo avendo tempi così stretti.

Chi si è occupato del lighting?
Quando siamo arrivati alla fase di animazione e lighting abbiamo cominciato a cercare un supporto
esterno. Nello specifico per il lighting, dopo aver studiato quello delle prime scene per trovare la
tecnica ottimale, lo ho affidato a Lorenzo Moretto, un ragazzo che ci ha dato una mano come
tirocinante per alcuni mesi. Andrea Munegato invece, avendo già una base d’esperienza con
l’animazione mi ha aiutato in quella. Entrambi hanno fatto un grande lavoro imparando ad utilizzare
Blender in tempi record e con ottimi risultati.
Abbiamo anche chiesto aiuto alla Blender Community, e alcuni hanno risposto aiutandoci con i
render e il lip-sync di alcune scene.
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