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GRANDE SUCCESSO DI “CORTINA INCONTRA”, CON SEIMILA PRESENZE AL
PALALEXUS
Grande successo per la seconda stagione invernale, dopo i consolidati successi estivi, di “Cortina
InConTra”, la manifestazione organizzata a Cortina d’Ampezzo da Enrico e Iole Cisnetto. Questa
seconda edizione, svoltasi al PalaLexus dal 27 dicembre al 5 gennaio, ha chiuso i battenti con un
affollatissimo ed emozionante concerto di Peppino di Capri, ultimo di nove eventi che hanno
richiamato complessivamente quasi 6 mila persone. Dunque, più che confermata la riuscita della
kermesse sotto la neve, dopo cinque edizioni estive in crescita esponenziale per numero di eventi, ospiti
e spettatori. Per ricordare alcuni numeri straordinari, l’estate 2007 ha chiuso dopo 41 giorni di
programmazione, per un totale di 117 eventi, oltre 400 ospiti sul palco del PalaLexus e circa 65.000
presenze di pubblico.

.
Il Palealexus di cortina, la tensostruttura che ha ospitato la manifestazione
Enrico Cisnetto /foto Eventiaroma)
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Enrico Cisnetto e Peppino di Capri (foto Maurizio Riccardi)
“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico alle nostre proposte invernali, più concentrate
rispetto all’estate, dove abbiamo più tempo per l’approfondimento quotidiano e la varietà di contenuti”,
spiega Enrico Cisnetto, ideatore della manifestazione, “e questo significa che il marchio è sempre più
riconoscibile per la qualità e originalità delle proposte e non è solo più riferibile al grande contenitore
estivo”.

Peppino di Capri durante il concerto a Cortina (foto Maurizio Riccardi)
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Peppino di Capri durante il concerto a Cortina (foto Maurizio Riccardi)

brindisi e strette di mano al termine de concerto (foto Eventiaroma)
(segue a pagina successiva)

www.eventiaroma.it

17 gennaio 2008

(segue da pagina precedente)
Autentica icona della musica italiana, Peppino di Capri il 5 Gennaio, in un applauditissimo concerto,
ha ripercorso alcuni classici del suo repertorio, dalla tradizione napoletana ai ritmi più rock e soprattuto
il twist: da “Champagne” a “Saint Tropez”, da “Luna Caprese” a “Let’s twist again” e “Don’t play
that song”, e ancora molte altre canzoni che hanno segnato il panorama musicale italiano e non solo,
per una serata che è stata davvero indimenticabile. A conclusione, sulle note di “Champagne”, un
brindisi con tutti gli spettatori per un augurio di Buon Anno.

Peppino di Capri (foto Maurizio Riccardi)
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Il cantante stringe le mani al pubblico con lo scoiattolo di peluche, simbolo di Cortina d'Ampezzo (foto
Eventiaroma)

un costone del massiccio delle Tofane (foto eventiaroma)
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Il programma invernale aveva aperto la kermesse con un dialogo-concerto di Teddy Reno il 27
dicembre, che a 81 anni, ha avuto buon titolo per ripercorrere la storia musicale degli ultimi
sessant’anni della canzone italiana e internazionale, duettando magnificamente con l’arguzia di Toni
Concina, conduttore della serata. Il 28 dicembre Michele Mirabella con “Le conversazioni
impossibili” ha affabulato il pubblico insieme a Paola Saluzzi mettendo in scena una vera e propria
“storia della comunicazione”, dal mito di Cadmo e dalla nascita dell’alfabeto all’arte oratoria di
Demostene e Cicerone, dalla notazione ed espressione musicale - con l’appoggio delle
improvvisazioni pianistiche di Sylvia Pagni- per arrivare fino all’evoluzione tecnologica del telefono,
il VOIP, con cui ha potuto dialogare niente meno che con Giulio Cesare.

l'arrivo di una seggiovia (foto Eventiaroma)
Sabato 29 dicembre per il tradizionale concerto di musiche natalizie, i Sunshine Gospel Choir, il
miglior coro Gospel italiano diretto da Alex Negro, hanno proposto un vasto repertorio di canti antichi
e tradizionali fino alle rivisitazioni di brani contemporanei rock (tra cui gli U2) e alle melodie afroamericane attuali. Sempre sabato 29 dicembre,all’Hotel Miramonti, Iole Cisnetto, ideatrice di Cortina
InConTra, moglie e madre, ha dialogato con Stefano Zecchi, filosofo, marito, padre, e autore del
romanzo “Il figlio giusto” sul desiderio di una coppia di avere un figlio, tra difficoltà, opportunità
offerte dalla scienza e profondi bisogni dell’animo umano.
Domenica 30 dicembre è arrivato a Cortina InConTra, consolidando un rapporto ormai fisso,
l’autore più prolifico della saggistica italiana ed il giornalista televisivo più famoso: Bruno Vespa, che
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ha presentato il suo ultimo libro, “L’amore e il potere. Da Rachele a Veronica, un secolo di storia
italiana”, insieme al filosofo Stefano Zecchi ed Enrico Cisnetto, editorialista e ideatore di Cortina
InConTra. Vespa ha raccontato il lato “rosa” di personaggi che hanno fatto la storia del Paese, tra cui
Gramsci e Mussolini, per arrivare ai giorni nostri, con Berlusconi e Prodi.

una pista di Cortina, a quota 2400 metri (foto Eventiaroma)
Un inizio d’anno in eccellenza, il 2 gennaio 2008 con il concerto del violoncello solista dei Berliner
Philarmoniker, la russa Tatyana Vassiljeva. La musicista ha eseguito, dalle Suites per violoncello di
Johann Sebastian Bach, la Prima e la Sesta Suite, e un brano del compositore contemporaneo Henry
Dutilleux, Trois strophes sur le nom de Sacher. Un grande talento unito alla professionalità di
appartenere all’orchestra più famosa del mondo.

le Dolomiti (foto Eventiaroma)
(segue a pagina successiva)

www.eventiaroma.it

17 gennaio 2008

(segue da pagina precedente)
Pier Ferdinando Casini e Vittorio Feltri hanno dialogato il 3 gennaio con Enrico Cisnetto, in veste
di presidente di Società Aperta (movimento d’opinione per il superamento dell’attuale bipolarismo
verso la Terza Repubblica) sulle riforme politiche necessarie per avviare il rinnovamento italiano.
Legge elettorale, riforme costituzionali, sistema politico, commenti ai nuovi partiti nati nel 2007, ma
anche argomenti di attualità come la questione Alitalia, l’energia, i rifiuti e l’identità europea sono stati
affrontati in questo seguitissimo dibattito.
Venerdì 4 gennaio, due giorni prima della Befana, è arrivato direttamente da Topazia, l’isola dei topi,
Geronimo Stilton. Insieme all’inseparabile amico d’infanzia Ficcanaso Squitt, il Topo più amato dai
bambini ha raccontato storie da ridere, più tenere della mozzarella, più gustose del groviera, più
saporite del gorgonzola…proprio storie con i baffi che hanno divertito grandi e piccini.

Una cima delle Dolomiti Ampezzane (foto Eventiaroma)
“Cortina InConTra” si è mobilitata anche per un Natale di solidarietà: l’Associazione Amici di
Cortina, presieduta da Iole Cisnetto ha portato a termine il Progetto Bambini promosso la scorsa
estate in collaborazione con l’A.I.R.S (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità) con la
consegna ufficiale degli 11 apparecchi per la prevenzione della sordità neonatale ai direttori degli
ospedali destinatari del dono. Per questa edizione invernale ha adottato due nuovi progetti: uno, di
48.000 Euro, realizzato grazie al sostegno di Elettronica SpA, ha reso possibile l’acquisto di un gruppo
elettrogeno per l’Ospedale di Kimbondo, Congo, per portare una luce di speranza non solo in senso
metaforico.Tutto l’ospedale potrà beneficiare di corrente elettrica sufficiente per il funzionamento di
tutti i reparti.
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Per il secondo progetto è intervenuta la generosità del pubblico di “Cortina InConTra”: la raccolta fondi di
quest’edizione di Cortina InConTra, oltre 12.000 Euro, sarà devoluta al “Progetto Laboratorio e Banca del
Sangue”, per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Ngozi, in Burundi, struttura sostenuta dalla
Fondazione Pro-Africa, un’associazione fortemente voluta e presieduta dal cardinal Tonini e in
collaborazione con l’Università degli Studi di Verona. Anche per la versione invernale “Cortina
InConTra”, ha potuto contare su una forte visibilità mediatica.

Cortina vista dalla funivia Freccia nel Cielo (foto Eventiaroma)
Ai media patners che hanno seguito l’intera manifestazione – Canale Italia, Radio Club 103, Radio 24,
Radio Cortina, Radio Radicale, Rtl 102.5, Telefriuli – è stata riconfermata la rinnovata collaborazione,
dopo il successo dell’estate scorsa, con 3Channel, canale 872 di Sky, che ha seguito in diretta la
manifestazione. “Cortina InConTra” è organizzata con il patrocinio del Comune di Cortina e della
Regione Veneto. Major Sponsors della kermesse sono Tim, Eni, Lexus; i Main Sponsors Autostrade per
l’Italia, Banca Italease, Ciccolella, Danone, Elettronica ed Eutelia; gli Sponsors Air One, Almaviva,
Assindustria Belluno & Umana, Autogrill, Enel, Eds, Il Gazzettino, Generali, Gruppo Poste Italiane,
Miramonti Majestic Grand Hotel, Mistral Air e Poltrona Frau. Sponsor istituzionale l’Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato.

