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Possiamo parlare di attori nel mondo del cinema d'animazione? Lo studio di Marco Mingozzi parte da questa
riflessione per una "ridefinizione epistemologica circa la natura stessa della narrazione audiovisiva nell'epoca
della sua riproducibilità tecnica".
Spinto da una grande passione per l'argomento, l'autore segue un percorso di notevole documentazione per
affrontare tematiche ancora poco conosciute e non adeguatamente valorizzate. Un lavoro analitico ricco di
dettagli che abbraccia sequenze e personaggi diversi, caratterizzato da uno stile che rende la lettura piacevole
per un pubblico di professionisti e non solo.
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