Blender Cycles
GPU Render anche per Blender 2.57!
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Blender Cycles all'opera:
 http://code.blender.org/index.php/2011/04/modernizingshadingandrendering/
 http://vimeo.com/23187459
 http://vimeo.com/23309625
Dove scaricare le builds di Blender_2.57:
 per sistemi a 32bit : http://graphicall.org/47
 per sistemi a 64bit : http://graphicall.org/45
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