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Età: 22 anni

Pagina Facebook: www.facebook.com/michelangelofrisoniartist

Canale Youtube: www.youtube.com/user/michelangelofrisoni

[__Nota biografica: Michelangelo Frisoni è un giovane filmmaker e autore di

effetti speciali per il cinema. Ha studiato in Italia e negli Stati Uniti, dove ha

seguito alcuni corsi nella prestigiosa Università della California Los Angeles

(UCLA), ed ha lavorato come VFX Artist a progetti webnativi, come la web

serie americana per eccellenza "Video Game High School" stagione 1 e

stagione 2 targata Freddie Wong, o  come "Meridian" di MisteryGuitarMan e

"Cotto e Frullato" di Paolo Cellammare__]

Caro Michelangelo, cosa puoi dirci della tua professione? Quando è

nata questa grande passione per il mondo degli effetti visivi?

La mia passione è nata quando ero molto piccolo. Frequentavo ancora la scuola

elementare e mio padre, una sera, mi permise di rimanere sveglio oltre le 21 per

vedere un film che aveva comprato in videocassetta: Matrix. Ricordo quel

momento come se fosse ieri. Vedere i protagonisti del film correre sui muri e

schivare proiettili, impiantò in me un seme che iniziò a germogliare verso i 14-15

anni, quando, per divertimento, iniziai a girare dei video con i miei cugini. Avevo

deciso di inserirvi delle esplosioni e mi prefissai l’ob iettivo di imparare a

realizzarle in qualche modo. Così facendo, persi un anno di liceo e cominciai ad

impratichirmi con software di montaggio e programmi di compositing piuttosto

“user friendly”, come FXHome e Particle Illusion. Solo verso i 16-17 anni scoprii

c, che imparai ad utilizzare grazie ai tutorial in rete e guide di vario tipo. 

Ti interessava semplicemente diventare un VFX Digital Compositor, o

volevi approfondire anche le tue conoscenze cinematografiche?

Certamente volevo approfondire anche le mie conoscenze cinematografiche! Di

pari passo, infatti, sviluppai un forte interesse anche per il mondo del cinema e

mi dedicai alla realizzazione di cortometraggi insieme ad alcuni amici. Iniziai a
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conoscere gente che già faceva tutto questo per mestiere; ciò mi permise di

lavorare come montatore già all’età di 18 anni e gettare, quindi, le prime basi di

quello che ora, a 22 anni, è il mio lavoro: Digital Compositor e Filmmaker. 

Sappiamo che, nonostante la tua giovane età, hai studiato negli Stati

Uniti: come sei arrivato fin là? 

Terminato il liceo mi iscrissi ad un corso online di effetti digitali sul sito

VFXwizard.com che mi conferì le basi per praticare Compositing a livello

professionale; mi si presentò poi l’occasione di frequentare due corsi a Los

Angeles, uno di regia e uno di post produzione all’Università della California

Los Angeles (UCLA). Grazie a questi corsi, ebbi modo di farmi strada nel

mondo del lavoro e firmare contratti a livello nazionale e internazionale. Dal

2012 ho lavorato come VFX Artist a progetti webnativi, come la web serie

americana per eccellenza “Video Game High School” stagione 1 e stagione 2

targata Freddie Wong, “Meridian” di MisteryGuitarMan, “Cotto e Frullato” di

Paolo Cellammare, “Fuga dalla Morte” di Michael Righini, alcuni video per lo

youtuber statunitense Mike Diva e per gli artisti Lindsey Stirling e

DevinSuperTramp. 

Attualmente a cosa stai lavorando? Hai qualche progetto per il futuro?

In questo momento sto lavorando ad un lungometraggio chiamato “Aurora“,

finanziato su KickStarter presso Hive Division ed ho collaborato con qualche

effetto a Metal Gear Solid Philanthropy parte 2, ancora in via di sviluppo. Conto

di riuscire a lavorare presto alla terza stagione di Video Game High School e,

almeno per ora, non prevedo altri progetti.

Bisogna nascere con abilità particolari per poter intraprendere questa

carriera, o si possono ottenere risultati con molto studio e buona volontà?

Per quanto riguarda me e la mia istruzione, ovviamente non sono “nato

imparato”; come dicevo prima gran parte delle cose le ho apprese sul campo,

facendo pratica da autodidatta ed integrando la teoria con libri e corsi di cui

parlavo prima. Mi si sono presentate delle occasioni ed ho deciso di coglierle,

puntando a realizzare ciò che desideravo fare davvero, con tutti i sacrifici

necessari ed ovviamente nel limite del possib ile. Ogni volta che mi approccio ad

un lavoro nuovo, lo faccio con la propensione di fare qualcosa di migliore rispetto
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al progetto precedente, guardando ed imparando da altri che per me sono

maestri e punti di riferimento. Una cosa fondamentale che ho imparato per

esperienza personale, è che la differenza non la fa tanto quello che uno sa o non

sa fare o quello che si impara sui lib ri, con i tutorial, con la pratica ecc.. e che

tutti, in fondo, possono imparare (non esiste “LA scuola”), quanto il modo in cui si

fa quella cosa o si cerca di farla, l’entusiasmo e la voglia di portare a casa

qualcosa di bello per sé e per gli altri. Tutto questo vale tanto nel cinema, quanto

nelle altre discipline. Ovviamente dipende tutto dalla persona, le occasioni si

scoprono solo muovendosi!
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