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Le prove di dialogo tra il Con-
sorzio universitario di Gorizia
e quello di Pordenone sono
state avviate dai rispettivi pre-
sidenti Rodolfo Ziberna ed An-
tonio Sartori di Borgoricco, le-
gati peraltro da antico rappor-
to di amicizia e stima recipro-
ca. «I corsi di laurea attivati a
Gorizia ed a Pordenone – ha
assicurato Ziberna – non cor-
rono il rischio di entrare in
conflitto di interessi, ma anzi
tra essi possono nascere un’al-
leanza, ovvero importanti si-
nergie, volte a rafforzare le ri-
spettive eccellenze». Dopo al-
cuni incontri preliminari i due
presidenti si sono infatti incon-
trati a Gorizia, al Palazzo del
Cinema, alla presenza anche
del coordinatore del polo uni-

versitario udinese a Gorizia,
Mauro Pascolini, del responsa-
bile del Dams Cinema Leonar-
do Quaresima, del direttore
del Consorzio universitario

AlDamsGoriziamaster per supertecnici dei cartoons

Il presidente Ziberna

pordenonese Enrico Sartor,
del direttore del Premio Sergio
Amidei Giuseppe Longo e di Si-
mone Venturini responsabile
qualità dei progetti dei labora-
tori Dams Cinema. «L’obietti-
vo – ha precisato Ziberna – è
quello di dare vita ad un corso
di specializzazione universita-
ria per formare i "supertecni-
ci" dei cartoons, cioè esperti
nel cinema d’animazione, co-
niugando la vocazione tecno-
logica ed ingegneristica porde-
nonese con quella creativa del
Dams goriziano». Un master
unico in Italia ed Europa, di al-
tissimo livello, prodotto da
due eccellenze italiane quali
sono Scienze e tecnologie mul-
timediali (triennale) e Tecnolo-
gie dell’informazione (magi-

strale) a Pordenone ed unici in
Italia, ed il Corso di Cinemato-
grafia del Dams a Gorizia, da
avviare già dal prossimo anno
accademico.

Nel 2009 le produzioni italia-
ne di film cartoon erano state
18, l’anno successivo erano sa-

E l’incremento sta conti-
nuando. Il fatturato del com-
parto, anche se di nicchia, si
aggira sui 120 milioni di euro
annui. Si sale ad alcuni miliar-
di se si considera il fenomeno
dell’indotto: gadget e diritti sui
prodotti cinematografici. Ba-
sti solo pensare al fenomeno
delle Winks (le fatine dei carto-
ni) create da un’azienda delle
marche: in pochissimi anni è
diventato un autentico boom.
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