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INTERVISTE: - Luca Mal isan, quando Blender incontra i l mondo del fumetto
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- Matteo Cuccato, le principal i novità del lo sculpting in Blender
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- Masha Bazueva, Blender nel workflow di una importante
produzione cinematografica



Intervista a Masha Bazueva

Blender Magazine Italia
Agosto 202046

Intervista a Masha Bazueva
3D Artist Italiana

Buongiorno Masha, raccontaci un po'

della tua formazione e del tuo lavoro

riguardo al 3D (modellazione, render,

animazione...)

Ho frequentato l’accademia d i Belle

Arti d i Roma con Ind irizzo Arti

Multimed iali e Tecnologiche e, dopo

essermi laureata, ho continuato a

stud iare Blender. Mi sono capitati

alcun i lavoretti e da li a poco (più o

meno nel 201 7) ho deciso d i

concentrare tutte le mie energie su l

3D.

Alla fine, dopo un paio d ’ann i d i stud io

come autod idatta e un pò d i lavori

occasionali , ho deciso che ero pronta

per cominciare a cercare un lavoro a

tempo pieno, così sono fin ita in uno

stud io che ora si ch iama M74 con cu i

collaboriamo tutt’ora.

Ora sono 3D artist freelance, mi

occupo della gestione della CG Boost

Challenge, sto registrando un corso

per la Proteus VFX school e nel tempo

libero faccio tutorial e mi occupo del

mio gruppo che si ch iama Popolo Di

Blender.

Prima di passare a Blender usavi altri

software? Come mai hai poi scelto

Blender?

Prima d i usare Blender mi è capitato

d i usare Th ink Design e Maya...ora che

ci penso anche C4D...Comunque la

ragione per cu i ho scelto Blender in

realtà è piuttosto banale:

Ero una studentessa borsista, i borsisti

a Roma allora andavano avanti con

5000 euro all’anno, erogati in due rate

(spesso e volentieri con mesi d i

ri tardo). Qu ind i non è che mi potessi

permettere d i acqu istare un software

commerciale. L’opzione della versione

studenti non mi faceva impazzire, visto

che potevano tenersi i d iri tti dei lavori

che facevi , oppure potevi fare

rendering solo con un mucch io d i

scritte che specificavano che i l lavoro

era fatto con una versione per

studenti . Usare software craccati non
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mi faceva impazzire a livello etico.

Perciò appena ho scoperto che

Blender era open source, mi ci sono

fiondata subito.

Dopo un po’ comunque ho scoperto la

bellissima community che c’è d ietro e

un intero esercito d i youtuber

fantastici che mi hanno ispirato

moltissimo, tra cu i Zacharias

Reinhardt, che alla fine mi ha offerto

d i collaborare insieme per CG Boost.

Come hai iniziato a lavorare con lo

staff di Tolo Tolo e qual era la

richiesta iniziale, e come tu poi l'hai

elaborata?

Avevo trovato lavoro in uno stud io d i

VFX. Questo stud io, che adesso si

ch iama M74 (prima si ch iamava in un

altro modo), ha lavorato agli effetti

speciali degli u ltimi fi lm d i Zalone

(non ricordo se a tutti o solo gli u ltimi

tre), perciò anche degli effetti d i Tolo

Tolo si sarebbero occupati loro e d i

conseguenza anche io.

Come rich iesta in iziale avevamo un

elenco d i scene da fare e qualche

concept art. C’erano un pò d i scene

(alcune più evidenti , altre un pò

meno). I l Workflow era questo: io e gli

altri ragazzi (Matteo Colonna, e Simone

Sasso) modellavamo e texturizzavamo

gli assets, li passavamo ai nostri

supervisori (Andrea Battiston i e

Taffaele Nappi ) e loro li combinavano

(e an imavano se serviva) insieme e

facevano i l rendering con 3D Stud io.

Alla fine i l tutto ven iva post prodotto e

compositato dalla squadra dei

compositor su Nuke. Questo in tutte le

scene, tranne la mongolfiera e le

montagne, per quanto mi riguarda.

Le montagne sono state renderizzate a

più livelli :

lo sfondo col paesaggio e i l prato

d ietro la staccionata è stato

interamente realizzato, assemblato e

renderizzato in Blender (motore d i

rendering Cycles). I l prato davanti e la

staccionata da uno dei nostri

supervisori e un collega in Z Brush e

3D Stud io. Le farfalle in Blender

dall’altro nostro supervisore.

La mongolfiera è stata realizzata e

renderizzata interamente in Blender

(EEVEE).

Per gli assets dell'isola che si gira e

per le montagne del videoclip dove i

personaggi passeggiano, che comandi

e strategie hai usato?

Per quanto riguarda gli assets

dell’isola (fig 02).

Ho modellato i l tutto cercando d i

ottimizzare e ridurre i l più possibi le la

densità della topologia. Le texture

sono tutte PBR e pensate per essere i l

più possibi le uti li zzabi li anche in 3D

Stud io. Una volta finalizzati i modelli li

ho esportati in fbx e passati al mio

supervisore, che li ha caricati in 3D

Stud io e sistemati su ll’ isola.

Per quanto riguarda le montagne:(fig.

03-04-05-06)

Ho cominciato facendo un block out

low poly per decidere i l

posizionamento. Una volta avuta la

conferma dai miei superiori su quella,

sono passata allo scu lpting,

uti li zzando come references le Tre

Cime d i Lavaredo e altre montagne

delle Dolomiti . Una volta sodd isfatta

dello scu lpting, e avuta l’approvazione

dei miei superiori , ho fatto retopology

con i l remesh mod ifier e, ho marcato i

seam per le uv e ho fatto i l bake delle

normali . La fase successiva è stato i l

texturing. Ho uti lizzato delle foto delle

cime e alcune texture d i textures.com

come stenci l per pitturare le

montagne. I l prato nelle parti più

lontane è una texture mod ificata e

fig.02
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fig.04
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combinata con varie version i d i se

stessa con scala e colori d iversi

tramite vari livelli d i noise procedurale

per creare variazion i . Da vicino invece

è un sistema particellare.

Anche gli alberelli sono un sistema

particellare.

L’export è stato fatto in formato EXR

con vari pass che servivano ad aiutare

i compositor.

Lo z depth pass è uno shader che ho

creato ad hoc perché quello d i default

non andava bene. Ho uti lizzato i l

workbench per creare i l clown pass

sempre perchè quello che usciva d i

default non funzionava bene con nuke

e in più potevo cambiare a piacimento

i l colore degli elementi cambiandogli i l

nome.

Quali comandi e strategie hai usato

per modellare, renderizzare,

illuminare ed animare la mongolfiera?

I nnanzitutto c’è da d ire che la

mongolfiera, a parte i l primo shot, è in

3D solo per metà: dal lanciafiamme in

giù si tratta d i un reale oggetto

scenografico. Soltano nel primo shot è

stato aggiunto anche i l cesto.

Comunque per quanto riguarda la

realizzazione del pallone: ho

modellato una porzione che poi ho

estruso con un array mod ifier e dato

la forma tonda con un curve mod ifier.

I fi li sono realizzati con delle curve e

un mirror per specch iarli su tutti i lati .

stessa cosa per quanto riguarda la

struttura d i ferro che regge i l cesto: ho

modellato una porzione e poi l’ho

specch iata con i l mirror. Una volta

contenta della forma generale della

mongolfiera, ho applicato i

mod ificatori e sono passata alle

texture.

I colori sono strutturati a livelli : ogn i

livello è un riempimento a sé. Questi

riempimenti sono misch iati tra loro

con un mix RGB con una maschera nel

fac.

Gli shader uti li zzati sono due: i l

translucent e i l principled separati da

un mix shader con un fresnel che li

separa. Le pieghe sono tratte da una

mappa d isegnata a mano in bianco e
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all’estero. Cioè per i l momento non

esiste nulla paragonabi le come livello

d i quali tà alle produzion i estere.

Quello a cu i puntano le produzion i è

piacere alla massa e non

all’eccellenza. Finché sarà così la

computer grafica sarà sempre d i 1 0

ann i ind ietro rispetto al livello

mond iale. Però una bella speranza

rappresentano piattaforme come

Netflix o Amazon che investono i loro

sold i un pò ovunque...qu ind i spero che

possano un giorno far emergere

qualche prodotto d i quali tà

proven iente da questo paese.

I nsomma vedremo.

Quali sono i tuoi progetti per

l'immediato futuro?

Se parliamo dell’immed iato futuro

sicuramente uno d i questi è fin ire i l

corso che sto registrando per la

Proteus VFX school. Poi vorrei portare

avanti e estendere la mia

collaborazione con CG Boost (stiamo

già parlando d i alcun i nuovi progetti

con Zach). Una volta fin ito i l corso, mi

piacerebbe ch iudere un paio d i

progetti personali che ho messo in

pausa per dare precedenza al lavoro.

I nfine continuare a far crescere e

prendermi cura della mia community,

far crescere i nostro nuovo canale

youtube con un po’ d i belle interviste

e tutorial. E poi sarebbe anche ora d i

aggiornare i l mio portfolio viso che è

più d i un anno che non lo faccio XD

Come vedete d i progetti ne ho

parecch i , è i l tempo che spesso mi

manca...ma d i sicuro non mi annoio! :)

Blender.. .Sicuramente se lavori nelle

produzion i i taliane hai la possibi li tà d i

fare più cose e magari sperimentare.

Una volta entrato nel giro cresci più

velocemente...però è anche vero che si

guadagna decisamente meno e le

produzion i i taliane non puntano alla

quali tà che potremmo trovare

nero inserita in un bump e poi nel

valore delle normali del principled .

La parte del lanciafiamme è stata

modellata dal mio collega Simone

Sasso in Maya, mentre la simulazione

del fuoco l’ho fatta io in Blender.

Gli shot, come nel caso della

montagna, sono stati esportati in exr

con i vari pass necessari per la post

produzione e infine lavorati dalla mia

collega Compositor Micaela Parad isi in

Nuke.

Pensi che il cinema italiano valorizzi

la computer grafica e i suoi operatori

italiani?

Sinceramente? Dipende. Ne stavo

parlando proprio l’altro giorno

nell’intervista con i l mio supervisore

per i l canale del popolo d i


