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Tornano sotto la Mole View Fest e View Conference, per giorni intensi a partire dal 19 ottobre all'insegna del
cinema, dell'animazione e del multimedia. Il View Fest, dal 19 al 21 ottobre al cinema Massimo di via
Montebello comprenderà tra le altre cose l'anteprima europea del Siggraph's Computer Animation Festival,
l'avveniristico 'horror animato La Noria, il lungometraggio “biblico--?musical--?femminista” di Nina Paley,
Seder--?Masochism e un omaggio al grande Isao Takahata, in concomitanza con la Japan Week, con proiezioni
e un convegno domenica 21 dalle 9 in poi presso le OGR di corso Castelfidardo 22 dal titolo Lo specchio del
Tanuki: folklore, tradizione,sonorità e armonie nel mondo di Isao Takahata.
Tra gli altri eventi in progamma il documentario Haiku on a plume tree di Mujah Maraini--?Melehi, nipote del
grande etnologo e scrittore Fosco Maraini, della gallerista e pittrice Topazia Alliata e della scrittrice Dacia
Maraini, sugli eventi della famiglia in un campo di prigionia di Nagoya dopo l'8 settembre.
Dal 22 al 26 settembre partirà invece la View Conference alle OGR, con le conferenze e le master class di una
nutrita schiera di pluripremiati relatori e artisti che parleranno del loro lavoro nell'ambito degli effetti speciali,
realtà virtuale, composizione musicale per il cinema, direzione artistica, fotografia, animazione, videogames e
multimedialità.
Tra gli ospiti sono da segnalare innanzitutto Hans Zimmer, compositore e produttore discografico cinque volte
premio Oscar, al momento al lavoro su Wonder Woman 1984, Il Re Leone dal vivo e X-Men: Dark Phoenix.
Poi due nomi degli effetti speciali come John Gaeta, noto per il suo lavoro nella trilogia di Matrix e per essere
stato uno dei fondatori di ILMxLAB, la divisione per l'intrattenimento immersivo di Lucasfilm, Dennis Muren,
Direttore Creativo di Industrial Light & Magic, membro della Visual Effects Society (VES) dal 2010 e
leggendario supervisore agli effetti speciali.
Le tecnologie sono appannaggio anche delle donne, ed ecco la presenza di Mireille Soria, Presidente di
Paramount Animation e Nora Twomey, regista e co-fondatrice di Cartoon Saloon, pluripremiata con il film
d'animazione The Breadwinner.
Il tutto senza dimenticare Rob Bredow, supervisore agli effetti visivi di Solo: A Star Wars Story, Donald
Greenberg, Professore di grafica digitale alla Cornell University, Jan Pinkava, direttore creativo di Google
Spotlight Stories, Kim Davidson, fondatore e Amministratore delegato di SideFX, Dennis Muren, David Vickery
e Glen McIntosh dal mondo di Jurassic Park.
Si parlerà di molti dei successi di questi ultimi anni, da Deadpool 2 a Black Panther, da Gli incredibili 2 a
Avengers: Infinity War, da Coco a Il trono di spade, e non mancheranno nomi italiani, come quello di Marino
Guarnieri, regista di Gatta Cenerentola, film vincitore di due David di Donatello, Emanuela Cozzi, storyboard
artist di Laika.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso, gli orari e lo svolgimento della manifestazione, visitare il sito
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