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Il corso di laurea multimediale, le Giornate del Muto, Cinemazero. Ma per ora c'é solo un convegno

Cinema, Pordenone
sogna la sua scuola
MKANIAGO - L'idea d'istituire
una "Scuola di cinema del Nor-
dest" sarà uno degli eventi di
punta previsti a Maniago all'in-
terno del Festival delle Città
Impresa dal 22 al25 aprile nella
città delle coltellerie. Quasi na-
turale la possibile candidatura
di Pordenone, per la presenza
del Dipartimento di comunica-
zione multimediale all'interno
del polo universitario cittadino,
per il ruolo assunto negli anni
da Cinernazero, per essere sede
del fortunatissimo Festival "Le
Giornate del Cinema Muto".
L'entusiasmo di Giovanni Pa-
van, presidente del Consorzio

universitario nonché della Ca-
mera di commercio di Pordeno-
ne, ben si amalgama con la
cautela di Andrea Crozzoli, pre-
sidente di Cinemazero.

"Partiamo da un dato di fatto
relativo alle iniziative culturali
- esordisce Pavan riferendosi al
Festival del muto e a Cinemaze-
ro - e Pordenone è centrale
rispetto al Far East Film di
Udine e a Trieste di cui basta
citare il Film Festival Alpe
Adria Cinema. Pordenone espri-
me con il Consorzio universita-
rio il Dipartimento di comunica-
zione multimediale, quindi gros-
se opportunità di sviluppo a

SUlSET
Ilcalciatore Paolo DiCaniocon ilciak in mano insieme
al portiere AngeloPeruzzi sul set del filmdi Rossella

Drudi"Nemiciper la pelle"a Cinecittà

livello di formazione. Qui opera-
l'IDEA no imprese che s'interessano

dei fatti di cinema, vi sono state
collaborazioni importanti, la cit-
tà ha ospitato registi di fama
internazionale, in Friuli Vene-
zia Giulia sono stati girati film
rilevanti. Che poi tutto questo
possa trasformarsi in un busi-
ness - chiosa Pavan - non è una
sfida, ma un dibattito da acco-
gliere. E l'appuntamento di Ma-
niago (teatro Verdi alle 20.30
del 22 aprile) è occasione per
capire se possono esservi le
risorse e progettualità, per cono-
scere gli scenari futuri. Dovrà
necessariamente esser coinvol-
ta l'Università, ma il rischio è
che resti una scuola teorica che
sforna disoccupati. «Perché se
vogliamo una scuola pratica -
sostiene Andrea Crozzoli - dob-
biamo insegnare allo studente a
fare il regista, farlo lavorare sul
set. Ci vuole l'esperienza diret-
ta e per questo servono i capita-
li». Attualmente «la Regione dà
alla cultura lo 0.65% del bilan-
cio - inevitabile il cenno ai tagli
decisi dalla giunta Tondo - Sono
un po' disilluso su queste cose,
riempiono il, convegno ma poi
rischiano di restare sulla carta.
Servono capacità per acquisire
i fondi e poi gestirli. L'idea è
bella, ma servono le gambe
delle persone».
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