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Intervista a Ralph Eggleston della Pixar
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Intervista a Doug Smith degli Studi Rhythm & Hues
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	Anche quest’anno, dal 14 al 18 gennaio, Bologna ha ospitato il Future Film Festival,dedicato come di consueto alle “Nuove Tecnologie del Cinema d’Animazione”.Diretta da Giulietta Fara ed Oscar Cosuli
	di Cesare Cioni38NEW DVDWORLD
	L’assenza di prodotti delle majorhollywoodiane era vistosa, ma, tuttosommato, non grave, dato che questepellicole vengono comunque proiettatesui nostri schermi. Unica eccezione,l’anteprima del capito
	NEW DVDWORLD 39Da sinistra: Claudio Simonetti, Andrea Guerra, Riccardo Giagni, Paolo Buonvino, Marco Spagnoli, Pivio, Aldo De Scalzi, Ezio Bosso
	un’inedita jam sessionche ha visto suonareinsieme alcuni di questi artisti in una seratadavvero magica.L’inquietudine degli artistiTra una proiezione e un dibattito, tra unincontro e una discussione,
	40NEW DVDWORLD
	Da sinistra: Aldo De Scalzi, Ezio Bosso, Paolo Fresu e Paolo Buonvino
	NEW DVDWORLD 41NDW Qual è la sua responsabilità in Pixar, equal è stato il suo contributo per Alla ricercadi Nemo?In Pixar ho ricoperto ruoli diversi, ma holavorato soprattutto come direttore artisti
	Ralph Eggleston al Future Film Festival 2004 con una copia della nostra rivista!Finﬁng Nemo
	quando ﬁnalmente è uscito il ﬁlm, è statodivertente notare come gli stessi giornaliabbiano scritto che la sua interpretazione eraeccezionale e che da sola giustiﬁcava la visionedel ﬁlm.NDWLa Pixar se
	Doug Smith ha vinto un Oscar come supervisore degli effetti speciali per Independence Daye, dal 1998 è uno dei principalitalenti creativi degli Studi Rhythm & Hues. È stato supervisore degli effetti 
	42NEW DVDWORLDDoug Smith al Future Film Festival ha apprezzato moltissimo la nostra rivista New DVD World!
	NEW DVDWORLD 43sugli altri ﬁlm della saga e altri invecerimasero a Los Angeles, molti passando adApogee.L’inizio fu un po’ difﬁcoltoso, perchécominciammo con Stati di allucinazioneper laColumbia, e i
	Come cani e gatti, un durissimo lavoro per “umanizzare” gli animali!

