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M.G.P.: come è iniziato tutto?

Mg. P.: ho frequentato per diversi anni lo studio di Mario Sasso che considero il mio maestro. 

Grazie a lui ho appreso tecniche e linguaggi del video, ed inoltre ho visitato molte strutture 

di produzione e postproduzione, dove in modo naturale mi sono accostata alla tecnica 3D. 

Ricordo che durante la produzione di una videoinstallazione di Sasso, mi avvicinai ad un 

professionista molto bravo che stava realizzando dei modelli in 3D per una pubblicità. Gli 

chiesi se gli andava di collaborare ad un progetto, e lui accettò. In pochi istanti capii che 

quello era il mio linguaggio. 

M.G.P.: e poi?

Mg. P.: nel campo delle immagini di sintesi  nulla di ciò che appare reale proviene dal mondo 

vero,  tangibile,  analogico.  Le  immagini  sono  puri  vettori  sintetizzati  all’interno 

dell’elaboratore. Si crea così un cortocircuito dello sguardo: ciò che appare fotografia del 

vero non lo è. 

M.G.P.: e poi?

Mg. P.: per i video che hanno una linea narrativa, inizio sempre col tracciare uno storyboard; 

che mi permette di avere un’idea precisa delle inquadrature e dei tempi. 

M.G.P.: e poi?

Mg. P.:  allo storyboard segue la prima fase, che è quella di modellazione degli oggetti: si 

creano delle vere e proprie armature (wireframing), delle impalcature che mi piace molto 



guardare, perché svelano l’artificialità del processo. Ti fanno capire che dentro l’elaboratore 

esiste un vero e proprio mondo, fatto di modelli matematici che seguono puntualmente le 

leggi della fisica. La cosa interessante quando si imposta una animazione, è vedere che si 

lavora dentro un universo a cui noi poniamo dei confini, ma dato che i confini finiscono oltre 

l’inquadratura e non sono visibili, si ha l’impressione che al di là della cornice del video il  

mondo continui, come quando una videocamera inquadra una scena reale. 

M.G.P.: e poi?

Mg. P.: una volta che i modelli sono pronti vengono animati e allora si definiscono bene le 

inquadrature, si scelgono gli obiettivi della videocam virtuale, i punti di vista, i tempi dei 

movimenti di macchina, l’illuminazione, l’intensità degli agenti atmosferici (nel mio caso il 

vento), il movimento degli oggetti in scena.

M.G.P.: e poi?

 

Mg. P.:  è come dirigere un set virtuale, col vantaggio che puoi far piovere, nevicare o far 

splendere  il  sole  quando  vuoi,  senza  consultare  le  previsioni  del  tempo;  e  inoltre  far 

succedere cose inverosimili e assurde, come piante che si sradicano o grattacieli con le radici 

che si staccano dal suolo, senza perdere di credibilità visiva. 

M.G.P.: e poi?

Mg. P.: solo di recente mi sono resa conto che esiste un filo mai interrotto tra i lavori di oggi 

e i disegni dell’infanzia. Anche allora i soggetti erano finestre, panneggi e fiori. Per tanti anni 

avevo dimenticato quelle immagini, ma loro non avevano dimenticato me. 

M.G.P.: e poi?



Mg. P.: l’erba resta sempre verde, i fiori non appassiscono, i frutti degli alberi non vengono 

raccolti. Il 3D è un universo che segue le leggi della fisica ma non è soggetto a 

deterioramento. Ciò, mi rendo conto, ha poco a che fare con l’inevitabilità del cambiamento. 

Ma anche questo l’ho capito dopo.

M.G.P.: ah, grazie.
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