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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si distingue per originalità
il nome del nuovo laboratorio
della sede goriziana dell’ate-
neo friulano e, del resto, non
potevacheesserecosì:“Adlab@
go” (“Advertising Laboratory
atGorizia”),dedicatoallaricer-
ca e alla pratica pubblicitaria,
infatti, sarà una fucina di idee
innovative.Duplice è la valen-
zadelprogetto,presentatoieri
mattina a palazzo Alvarez dal
suo coordinatore Giovanni
Lunghi, da Bernardo Cattari-
nussi, presidente della com-
missione didattica unificata
del corso di laurea in Relazio-
ni pubbliche, e da Massimo
Panzini: «Adlab@go sarà un
luogo di sperimentazione e ri-
cerca, dove individuaree met-
tereinpraticalenuovetenden-
ze dell’advertising per rispon-
dere in maniera sempre più
precisa alle richieste delmon-
dodellacomunicazioned’affa-

ri e istituzionale, offrendo agli
studentilapossibilitàdisvilup-
pare adeguate professionalità
spendibili nel mondo del lavo-
ro», ha dichiarato Cattarinus-
si. L’iniziativa, promossa dal
rettore Furio Honsell e dal di-
rettore del Centro polifunzio-
nale goriziano dell’Università
diUdineMauroPascolini,èna-
ta dall’esperienza maturata
nel corso di Economia delle
aziende pubblicitarie tenuto
daGiovanniLunghiepromuo-

verà contatti con università
stranieredelCentro-EstEuro-
paedell’Asia,trasferendocosì
il proprio know-how nei paesi
deimercatiemergenti:«Ilpro-
getto è orientato alla pubblici-
tà del futuro – ha affermato
Lunghi – sempre più comples-
sa, una meta-narrazione nella
quale convogliano armonica-
mente discipline diverse, che
non hapiù la semplice finalità
di persuadere il consumatore,
ma intende stabilire canali di

comunicazione dialogica con
il pubblico». Sono tre le sezio-
ni del laboratorio: Adlabweb,
Adlabsuper e Adlabteam. Un
sito web dinamico il primo,
chefungeràda“vetrina-portfo-
lio” per gli elaborati realizzati
daglistudenti eda archiviora-
gionatoperimaterialidisponi-
bili in rete afferenti l’area del-
la pubblicità. Adlabsuper sa-
rà,invece,uncomitatoscienti-
ficoinformalecompostodado-
centi e si occuperà del coordi-
namento didattico-scientifico
dell’iniziativa.Adlabteam,infi-
ne, «siamo tutti noi», come ha
sostenuto Giovanni Lungi. Il
suocompitosaràlarealizzazio-
ne di progetti di comunicazio-
ne, campagne e annunci stam-
pachepotrannoparteciparea
premieconcorsinazionaliein-
ternazionali.

Come lo “Spot School
Award” di Salerno, il “Magda-
lena Festival” di Maribor e il

“FestivaldiCannes”,meteam-
biziose,manonirraggiungibili
considerati la professionalità
deipromotorieil talentodegli
studenti, ingredienti che nel
passato hanno permesso al-
l’UniversitàdiUdinediottene-
re dei riconoscimenti impor-
tanti.20sarannoglistudentidi
RelazioniPubblicheche,supe-
rata la selezione (per informa-
zionisuicriteridiselezionevi-
sitareilsitowww.uniud.it),po-
tranno ufficialmente diventa-
re membri di Adlab@go che,
tuttavia, sarà aperto anche a 5
studenti provenienti da altri
corsi di laurea e facoltà. Si ri-
corda che le iscrizioni, effet-
tuabiliviae-mail(adlabgo@te-
le2.it) o compilando una lista
cartacea in portineria, saran-
no aperte fino a giovedì 1 feb-
braioecheilgruppodiventerà
operativoversolametàdelme-
se.
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Trampolino
per entrare nel
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