
64

Aprile 2014

Interviste dal mondo

Gianluca Fratellini

Animatore 3D presso i Blue Sky Studios.

Ciao Gianluca. Grazie per averci 
dedicato parte del tuo tempo. Puoi 
parlarci della tua attuale posizione 

lavorativa?
Attualmente lavoro come 3D Cha-
racter Animator presso Blue Sky 
Studios, uno studio cinematogra-
fico specializzato nella realizza-

zione di film d’animazione e in 
grafica computerizzata, nonché 
uno degli studi per i quali ho sem-
pre sognato di lavorare sin dai 
miei 18 anni. Il mio ruolo è quello di 

animatore, o meglio 'Anim-aTTore 
(artista, attore, burattinaio ed an-
che un pò nerd!): armato di pro-
grammi per la grafica 3D, creatività 
e tanta, tanta pazienza, porto i 

personaggi in vita sullo schermo. 
Sono arrivato qui nel 2012 durante 
la lavorazione del film d’animazio-
ne EPIC e in seguito ho partecipa-
to alla realizzazione di RIO 2, usci-

to nelle sale cinematografiche il 17  

aprile. Attualmente, invece, stiamo  
lavorando al film ‘Peanuts’ previ-
sto per il 2015.

Blue Sky è attualmente tra i mi-
gliori studi di animazione al mon-
do. Che tipo di percorso di studi 
hai effettuato per poter arrivare a 

lavorare in un campo d'applicazio-
ne così particolare e a livelli quali-
tativi così elevati? 
Blue Sky Studios è senza dubbio 
la patria di alcuni dei migliori ani-

matori al mondo. Il mio percorso è 
stato abbastanza lungo e faticoso. 
A differenza di altri animatori che 
magari si sono formati in scuole 
internazionali specializzate in 

animazione 2D/3D, il mio percorso 
ha seguito la strade dell’istruzione 
autodidattica: ho iniziato all’età di 
16 anni come illustratore/grafico e 
disegnatore industriale/architet-

tonico su Autocad, proseguendo 

poi come 3D Generalist fino ad in-
teressarmi sempre più all’anima-
zione attraverso i primi libri e gui-

de di programmi 2D e 3D reperibili 
in libreria. Successivamente du-
rante i miei studi liceali ed univer-
sitari, ho iniziato a realizzare due 
cortometraggi: 'A Bug’s Story', del 

1999 e della durata complessiva di 
4 minuti,  e successivamente 'Life 
in Smoke - Una Vita in Fumo' (8 
minuti), che nel 2003 mi ha per-
messo di vincere alcuni premi im-

portanti a livello internazionale 
come: Giffoni Film Festival;  Carto-
ons on the Bay; Lucania Film Fe-
stival; Maremetraggio; Selezione 
ufficiale al David di Donatello; Car-

toons Film Festival; Galà Invente 
in Canada; Valsusa Film Festival; 
Cinesogni e Naoussa Film Festi-
val. Grazie al mio primo cortome-
traggio una piccola azienda di 

animazione in Lussemburgo mi ha 

Immagine tratta dal film d'animazione Epic, realizzato nel 
2012 dai Blue Sky Studios e primo progetto al quale 
Gianluca Fratellini ha partecipato come Artista per il fa-
moso studio d'animazione americano....

...
...

...
...

...
...

...
.. EPIC:

TAP
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contattato via e-mail dopo avermi 
scovato su internet (in quel mo-
mento in Italia si era agli albori per 

ciò che riguarda i modem e le pri-
me reti internet)...in quella circo-
stanza ho firmato il mio primo 
contratto di lavoro.  Ho quindi de-
ciso di abbandonare l’Università di 

Informatica a Bari e ho iniziato la 
mia carriera professionale in Lus-
semburgo all’età di 19/20 anni... 
circumnavigando per varie società 
e paesi, migliorandomi sul lavoro 

attraverso l'apprendimento di ap-
plicazioni, metodi di lavoro e nuo-
ve lingue. In Italia, al contrario, non 
ho mai lavorato, se non come gra-
fico part-time per mettere qualche 

soldino da parte con lo scopo di 
acquistare gli strumenti di cui ave-
vo bisogno per proseguire nel mio 
percorso di apprendimento.

Tra i film a cui hai partecipato 
spicca Epic, un capolavoro di tec-
nica assoluto: puoi raccontare in 

esclusiva per i lettori di I Like 3D 
un aneddoto legato alla fase di 
produzione di questa perla del-
l'animazione? Di quali personaggi 
ti sei occupato in particolare?

Epic si è rivelato un progetto am-
bizioso sia a livello di stile che di 
trama. Quest'ultima risulta abba-
stanza inusuale se confrontata 

con i precedenti prodotti proposti 
dall’azienda: era il sogno nel cas-
setto del regista Chris Wedge! 
Chris ha lavorato a questo proget-
to per molti anni e per me è stata 

una grandissima soddisfazione ed 
una bellissima esperienza poter 
contribuire al risultato finale. In 
questo progetto mi sono occupato 

di vari personaggi, non uno in par-
ticolare: a differenza di altre 
aziende, Blue Sky lascia molta li-

bertà ai propri artisti. Un aneddo-
to? ricordo il primo incontro in sala 
'dailies' (riunioni in cui si mostrano 
e criticano giornalmente gli svi-
luppi delle scene in corso d'opera): 

per me era la prima scena da ani-
mare e Chris Wedge era lì per 
darmi il 'kickoff', o meglio le guide 
generali su ciò che 
avrebbe voluto 

che animassi. 
Si trattava di 
una scena in 
cui v i erano 
una ventina di 

c o l i b r ì , c o n i 
Leafmen (il po-
polo dei boschi 
protagonista del 

GIANLUCA FRATELLINI

Il primo incontro tra Gianluca, Chris Wedge e Carlos 
Saldana nel 2002

...
...

...
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...
... UN INCONTRO PREMONITORE:

Altra immagine tratta dal film d’animazione ‘Epic’....
...
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film) sul dorso, impegnati a saltel-
lare e galoppare prima di prendere 
il volo per poi incrociarsi con voli e 

dinamiche fino a raggiungere una 
spettacolare formazione a V. Era 
una scena abbastanza complicata 
e nella fase di presentazione ini-
ziale, guardandomi negli occhi e 

tentando di pronunciare bene il 
mio nome, Chris mi ha chiesto in 
inglese: 'Gian - luca...italian name, 
benvenuto a bordo,  ma per caso ci 
siamo già visti da qualche parte?' 

In quel momento d'imbarazzo, es-
sendo io l'ultimo arrivato, non mi 
sono sbilanciato più di tanto ed ho 
sorriso rispondendogli: 'Maybe - 
può darsi!' In realtà avrei voluto 

tanto confermare, visto che in ef-
fetti avevo incontrato Chris Wedge 
e Carlos Saldanha nel 2002 du-
rante il Festival di Annecy!. Erano lì 
per presentare in anteprima il film 

d’animazione 'ICE AGE - L’ERA 
GLACIALE, ed io mi avvicinai per 
parlare con loro, complimentarmi e 
scattare una foto insieme. Que-
st'episodio mi fa ancora sorridere 

pensando a quanto sia sorpren-
dente trasformarsi da fan a colle-
ga dei tuoi beniamini in appena 10 

anni...sono sensazioni indescrivibi-
li. 

Nella tua carriera hai già collabora-
to con i più talentuosi artisti del-

l'animazione a livello mondiale: 
che effetto fa appartenere a quel 
piccolo gruppo d'italiani che è riu-
scito ad emergere oltre i confini 
nazionali?

Ho imparato che c’è sempre qual-
cosa da imparare, che la creatività 
non ha mai limiti e va ricercata nel-
l’ispirazione, nella collaborazione e 
nel confronto reciproco: condizioni 

necessarie per creare sempre 
nuovi stimoli e nuove sfide. Ho 
anche imparato ad apprezzare la 
nostra Italia per il suo patrimonio 
artistico unico ed introvabile nel 

resto del globo. Da italiano, lavora-
re con artisti provenienti da diver-
se aree del mondo, è un poco co-
me essere sempre al centro di 
tutto...un luogo dove qualsiasi idea 

nasce e cresce in un ambiente 
universale grazie all'apporto di di-
verse culture. Ovviamente tutto ciò 

ha comportato anche la necessità 
d’imparare lingue straniere...un 
passaggio obbligato per chi vuole 
intraprendere la strada del lavoro 
lontano dal proprio paese d'origi-

ne.

Hai lasciato l'Italia per inseguire il 
tuo sogno. Tornando indietro fare-
sti nuovamente tale scelta? Molti 

ragazzi italiani sono attualmente 
tentati dalla strada estera: hai 
qualche consiglio per loro?
Assolutamente si. Farei nuova-
mente la stessa scelta. S’impara a 

camminare da piccoli affinché 
ogni passo ci porti a quello suc-
cessivo. Niente di quello che ho 
vissuto sarebbe stato possibile se 
non avessi prima perso qualcosa o 

rinunciato a quell’equilibrio iniziale 
che ti fa rimanere fermo in attesa 
che qualcosa cambi; senza il co-
raggio e la determinazione di se-
guire la mia vera passione, nulla 

GIANLUCA FRATELLINI

Immagine tratta dalla serie d’animazione ‘Era Glaciale’....
...

...
... ERA GLACIALE:

TAPTAP

Immagine relativa alla conferenza sull’anima-
zione tenutasi presso il Campus Party di Recife 
in Brasile, e alla quale Gianluca è stato invitato a 
intervenire come ospite ed esperto di anima-
zione. ...

...
...

...
...

...
...
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... CONFERENZA:
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Immagini e locandina relative al nuovo film d’ani-
mazione realizzato dai Blue Sky Studios. Utilizzare 
le apposite icone per accedere alla clip ufficiale di 
Rio2 e al teaser di Peanuts....

...
...

...
...

...
...

...
.. RIO 2:

TAP

sarebbe accaduto. In fin dei conti 
si può sempre tornare indietro 
consci di aver imparato comunque 

qualcosa di nuovo. In ogni caso, il 
consiglio che posso dare è quello 
di non partire mai senza una chia-
ra idea di ciò che si vuol fare. Oc-
corre avere una meta e tanta de-

terminazione. Quindi, a meno che 
non si tratti di una vacanza, sareb-
be meglio non partite all’avventu-
ra.

Progetti per il futuro?
Abbiamo da poco ultimato Rio 2, 
già disponibile nelle sale cinema-
tografiche dal 17 Aprile 2014... 

quindi adesso il primo pensiero è 
un po di vacanze per ricaricarsi ed 
iniziare al meglio il progetto per il 

nuovo film 'Peanuts' - Snoopy pre-
visto per il 2015. Inoltre ho un nuo-
vo cortometraggio personale in 
pre-produzione, al quale sto pen-
sando già da un pò di tempo e che 

spero un giorno di poter terminare. 
Ultimamente sono stato anche in-
vitato in Brasile per una conferen-
za sull’animazione presso il Cam-
pus Party di Recife: si è rivelata 

una bellissima e calorosissima 
esperienza da poter condividere 
con voi attraverso il mio canale 
Vimeo: Link Parte 1, Link Parte 2 e 

Link Parte 3. Inoltre, il mio corto-
metraggio 'Life in Smoke - Una Vi-
ta in Fumo' è stato selezionato qui 

a New York dall'associazione 'NYC 
Coalition for a Smoke-Free City'. È 
possibile visionare i miei lavori col-
legandosi alla mia nuova pagina 
web: www.cgluca.it

A nome di tutta la Redazione di I 
Like 3D, ti ringrazio per il tempo 
che ci hai concesso e per le espe-

rienze condivise con i nostri Letto-
ri.

Grazie a voi!

TEASER


