
 

Cultura – Pag. 60 

11 maggio 2012 

 

 
 

 

DA PANTALEONI (AVATAR) AL MAGO DEL “MOTION CAPTURE” DEVEBEC (SPIDERMAN 2) 

Così virtuale da sembrare vero 

LUNEDÌ A CAGLIARI ESPERTI MONDIALI DI COMPUTER GRAPHICS 

Emozionarsi nel buio di una sala, vibrando nel distacco dal mondo, come in un 

utero sicuro dove il quotidiano reale non giunge. Magia del cinema. E fantasticare 

aggrappandosi al filo del racconto cinematografico, a volte cullati o a volte strattonati 

dagli effetti speciali che potenziano la storia. Gli effetti della computer grafica fanno però 

scienza, non fantascienza. Lo testimoniano i più grandi esperti mondiali in materia alla 

trentatresima edizione della “European Association for Computer Graphics”, per la terza 

volta in Italia e per la prima in Sardegna. Organizzato dal gruppo di Visual Computing del 

CRS4 e dal gruppo di Computer Graphics dell’Università di Cagliari, e finanziato dai 

proventi delle quote di iscrizione al convegno e dalle sponsorizzazioni, Eurographics 2012 

si svolge a Cagliari, da lunedì a venerdì prossimo. Partecipano circa quattrocento 

persone, tra rappresentanti del mondo accademico, dei centri di ricerca e 

dell’imprenditoria mondiale. Qualche nome: Jacopo Pantaleoni, ricercatore dell’azienda 

californiana Nvidia che ha lavorato a uno dei sistemi di visualizzazione del film “Avatar”, o 

ancora il mago del motion capture Paul Debevec, che si occupa di illuminazione artificiale 

e ricostruzione dei movimenti umani ed è tra i principali consulenti scientifici di 

Hollywood. Suoi, per esempio, gli effetti speciali di “Spiderman 2” o del film “Il curioso 

caso di Benjamin Button”. Aveva vinto un Oscar tecnico nel 2010 per lo sviluppo del 

Lightstage, un sistema utilizzato per rendere fotorealistici i volti digitali. Tra le 

partecipanti di prestigio anche due esperte di material modeling: Leila De Floriani, che 

insegna a Genova e all’Università del Maryland, e Holly Rushmeyer, docente a Yale dopo 

un’importante collaborazione con Ibm. 

Il convegno inizia alle 17 di lunedì nella Sala Pasolini del Centro Congressi della Fiera 

(maggiori informazioni su www.eurographics2012.it/). E due eventi scientifici si svolgono 

quasi in parallelo al T Hotel di Cagliari: “EGPGV 2012” punta l’attenzione sulla grafica 

parallela (13-14 maggio) e “3DOR 2012”, il 13 maggio, si occupa di ricerche di oggetti 

3D su Internet. La Sardegna a Eurographics 2012? Il gruppo di Riccardo Scateni, docente 

del Dipartimento di Matematica e Informatica all’Università di Cagliari, mostra un lavoro 

scientifico svolto nel quadro di una relazione internazionale, mentre il gruppo Visual 

Computing del CRS4, diretto da Enrico Gobbetti, in collaborazione con Nvidia, Hp e 
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ProjectionDesign, presenta i sistemi all’avanguardia per l’esplorazione interattiva di grossi 

volumi di dati. Infine, il 16 e 17 maggio, Sardegna Ricerche organizza incontri fra 

imprese/ricercatori locali e i partecipanti al convegno. 

Manuela Vacca 

 


