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ECCO A VOI “CORTINA INCONTRA”
INVERNO 2010-2011
Cerimonia d’inaugurazione e presentazione del 
programma

Intervengono
Enrico Cisnetto, “cortina inconTra”
Iole Cisnetto, presidente associazione “amici di cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “cortina inconTra” 
Andrea Franceschi, sindaco di cortina d’ampezzo
Nicola De Santis, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio club 103
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L’ITALIA CHE NON CONOSCIAMO
Vittorio Sgarbi torna a Cortina per raccontarci del suo 
viaggio tra i capolavori (famosi e sconosciuti) del Belpaese

Lectio magistralis di
Vittorio Sgarbi, autore de “Viaggio sentimentale nell’Italia dei 
desideri” (Bompiani)

 “Non leggerete in questo libro di particolari teorie sulla tutela 
dell’arte, ma della consapevolezza piena dei nostri tesori che 
troppo spesso sono guardati con insufficiente importanza, 
anche nei luoghi più piccoli”. inizia così il nuovo volume di 
Vittorio Sgarbi – ritorno graditissimo il suo, dopo il “pienone” 
fatto registrare quest’estate con la lezione su caravaggio – che 
ha deciso di continuare quel percorso alla scoperta dei tesori 
d’italia. che sono molti di più di quanti possiamo immaginare: 
si calcola, infatti, che ogni due chilometri vi sia nel nostro paese 
un segno importante delle numerose civiltà che si sono alternate 
sul territorio. e, nonostante la premessa iniziale, siamo certi che 
non mancheranno i motivi di critica: basti pensare all’incuria con 
cui viene trattato il nostro patrimonio artistico, con l’esempio, 
sotto gli occhi di tutti, degli scavi archeologici di pompei, che 
stanno inesorabilmente cadendo a pezzi senza che vi sia modo 
di fermare questo disastro. Ma i desideri cui si fa riferimento nel 
titolo del libro sono rappresentati dalla speranza che tutte queste 
meraviglie sconosciute ai più possano emergere. il piacere della 
scoperta che, siamo certi, vorrete condividere con noi.

Vittorio Sgarbi 
“Viaggio sentimentale nell’Italia 

dei desideri” (Bompiani)
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CHE NOTTE QUESTA NOTTE, CON FRED
Tutte le canzoni del grande Buscaglione mezzo secolo dopo. 
Per ricordare lui e i favolosi anni Cinquanta

Spettacolo dei Buscaja con
Federico Scribani, voce
Mario Caporilli, tromba
Mauro Colavecchi, batteria
Emilio Merone, pianoforte
Francesco Redig de Campos, contrabbasso
Alessandro Tomei, sassofono tenore
Ne parlano
Michele Mirabella, conduttore e autore televisivo 
Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale Corriere Sera
Conduce: Dario Salvatori, conduttore televisivo

Sembra passato un istante da quella drammatica notte del 3 febbraio 
1960, quando la Ford Thunderbird su cui viaggiava Ferdinando (in 
arte Fred) Buscaglione andò a schiantarsi contro un camioncino. la 
sua voce roca, i suoi testi mai banali, il suono inconfondibile della sua 
musica hanno saputo superare le barriere del tempo e arrivare fino a 
noi, mezzo secolo dopo, ancora intatte. attualissime e amatissime, 
le sue canzoni hanno lasciato il segno anche per frasi diventate 
paradigmatiche – “eri piccola, piccola così”, “Teresa, ti prego, 
non scherzare col fucile”, “che bambola!” – che sono entrate nel 
linguaggio quotidiano, tanto che anche chi, per ragioni d’età, non l’ha 
conosciuto direttamente sa distinguere le sue opere. e questa sera 
cerchiamo di ricordarlo, attraverso un gruppo, i Buscaja, che hanno 
deciso di realizzare un omaggio sotto forma di spettacolo al grande 
Fred. accompagnati da chi, come Michele Mirabella, sa inquadrare 
quelle canzoni nell’italia degli anni cinquanta e da due critici musicali 
di fama come Mario luzzatto Fegiz e dario Salvatori. una serata che 
si dipanerà sul filo dei ricordi, sulla scorta di un sound che è rimasto 
immortale. Se non venite, saremo noi a “scherzare col fucile”.

Fred 
Buscaglione
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BUON NATALE
Una selezione delle migliori pagine sul tema della festa più 
sentita, lette da una delle voci più intense della televisione. 
Con qualche nota di sottofondo e un calice di ottimo vino 
in mano

Reading di 
Michele Mirabella, conduttore tv
al pianoforte, il maestro Enrico Marino

Degustazione vini della linea “Rosso 1472” del Gruppo Montepaschi

la notte di Natale si è appena conclusa. una delle serate più 
cariche di significato, che sa ancora incantare grandi e piccini, 
rivive per una sera sul palco dell’hotel Miramonti grazie alla 
voce calda di Michele Mirabella, uno degli amici più affezionati 
di “cortina inconTra”. insieme a lui ripercorreremo alcune delle 
pagine più belle della letteratura, da dickens a d’annunzio. il tutto 
con un sottofondo musicale al pianoforte per rendere l’incontro 
ancora più intenso. una serata impreziosita dai vini pregiati della 
linea “Rosso 1472” prodotta dal Gruppo Monte dei paschi di 
Siena, nostro nuovo sostenitore. Sarà lorenzo Ficini, esperto 
di marketing con la passione del vino, a guidarci in un percorso 
costruito dall’intera gamma della linea “Rosso 1472”: un “chianti 
docG”, un “Toscana iGT” e un “chianti classico docG”. da non 
perdere.
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FATECI RIDERE
Con Monicelli scompare l’ultimo dei grandi della commedia 
all’italiana del dopoguerra. Ma i cinepanettoni non hanno 
meno successo…

Ne parlano
Enrico Vanzina, sceneggiatore, autore de “Una famiglia italiana” 
(Mondadori) 
Michele Mirabella, conduttore e autore televisivo
Emilia Costantini, giornalista Corriere della Sera
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

attraverso la famiglia Vanzina passa tutto il cinema italiano del 
divertimento. prima Stefano, conosciuto come Steno, che ha 
lavorato con Mario Mattòli e Mario Monicelli e ha diretto attori 
del calibro di Totò, Sordi, Fabrizi, Rascel, coppie come Tognazzi-
Vianello e Franchi-ingrassia, fino ai più recenti proietti, Montesano, 
Villaggio, pozzetto e abatantuono. poi i figli carlo, regista, ed 
enrico, sceneggiatore, che in 30 anni hanno realizzato oltre 50 film, 
diventando i re delle pellicole comiche più gettonate dal pubblico, 
anche se spesso contestate dalla critica. a pochi giorni dalla 
scomparsa di Monicelli, e anche del produttore dino de laurentiis, 
il libro di enrico Vanzina sulla storia della sua famiglia consente di 
ripercorrere anche la storia del cinema italiano. e, se vogliamo, anche 
la cronaca e gli umori degli ultimi decenni di un’italia che Vanzina 
definisce “complicata e contraddittoria, ma anche meravigliosa”. con 
lui, e l’aiuto di Mirabella e della costantini, vedremo una carrellata di 
personaggi straordinari, di ieri e di oggi: attori, scrittori, registi, uomini 
e donne celebri che fanno parte dei nostri ricordi.

Enrico Vanzina 
“Una famiglia italiana” (Mondadori)
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GOSPEL SOTTO L’ALBERO
Musica natalizia, e non solo, con Craig Adams & The 
Voices of New Orleans, una delle band più famose al 
mondo

Concerto con
Craig Adams, voce e piano
Dale Blade, corista
Chrishira Perriere, corista
Anjelica Joseph, corista
Stephane Athus, basso
Franck-Cliff Jean, batteria

Presenta: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

craig adams è stato fin dall’infanzia una figura emblematica 
nelle chiese frequentate dai neri della louisiana. Seguendo le 
orme di suo padre Fats domino, oggi è uno fra i più talentuosi 
pianisti e organisti di New orleans. Nel dicembre 2002 craig 
adams ha deciso di creare il suo gruppo: si è quindi circondato 
dei migliori artisti e musicisti di New orleans imponendosi 
come uno dei migliori gruppi della sua città, per poi diventare 
protagonisti della scena gospel in tutto il mondo. il gruppo ha 
ricevuto nel 2004 The Big easy entertainment awards. Questo 
premio viene assegnato agli artisti che hanno contribuito 
in maniera significativa all’arricchimento della città di New 
orleans. 
craig adams è anche un membro della giuria degli uS 
Grammy Gospel awards. New orleans, la “Big easy” come 
viene chiamata in tutto il mondo, porta ancora sulla propria 
pelle le drammatiche ferite dell’uragano Katrina che nel 2005 
l’ha sconvolta profondamente. eppure, ha saputo rialzarsi, 
soprattutto grazie alla musica che da sempre rappresenta 
l’anima di questa città tra le più multiculturali di tutti gli Stati 
uniti. Seguiteci in questa serata di note sotto l’albero, nella 
migliore tradizione del gospel d’oltreoceano. con un mix di 
jazz e swing che rendono quello di oggi all’audi palace un 
appuntamento da non perdere.
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LA CINA RIVELATA
Per scoprire quale sia il modo migliore per interagire 
con il Dragone, è opportuno rifarsi agli insegnamenti di 
Matteo Ricci di 500 anni fa

Dialogo tra
Duilio Giammaria, inviato speciale Tg1 Rai
e Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

la chiave di lettura per i rapporti tra italia e cina? ce l’ha 
offerta un gesuita, Matteo Ricci, quasi 500 anni fa, con la sua 
opera di evangelizzazione all’epoca della dinastia Ming. la 
cina è una realtà straordinaria che è destinata a recitare un 
ruolo di primissimo piano - se non addirittura di protagonista 
assoluto - sullo scacchiere mondiale. Trovare il modo migliore 
per intrattenere relazioni con lo stato asiatico è un viatico 
fondamentale anche per la nostra economia: diventare partner 
privilegiati, evitando grossolani errori che possano in qualche 
modo mettere a repentaglio la buona riuscita dei rapporti 
diplomatici è fondamentale. Ma per non sbagliare è necessario 
farsi guidare da chi, affascinato dalla cina, ha voluto entrare 
completamente in contatto con essa, tanto da cambiare il 
proprio nome da Matteo Ricci in lì Madou. un uomo che ha 
saputo accettare e farsi accettare e che duilio Giammaria, 
tra le firme più prestigiose del Tg1, ha deciso di raccontare 
in un documentario che vedremo in  primavera sulla Rai. e 
se vi interessa come approcciarsi alla futura prima potenza 
mondiale, vi suggeriamo di non mancare.
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CHE COZZALONE, CHECCO ZALONE
Presentazione in anteprima de “Che bella giornata”, 
il nuovo film del più irresistibile dei comici. Che, al 
pianoforte, si racconta…

Serata con
Checco Zalone, attore, cabarettista, musicista
insieme a
Gennaro Nunziante, regista
Pietro Valsecchi, produttore cinematografico Taodue
Conduce: Piera Detassis, direttrice Ciak

checco è un immigrato di famiglia meridionale a Milano. Qui 
incontra Farah (Nabiha akkari), una bella ragazza che coltiva un 
piano per vendicare i suoi, morti in un attentato: far saltare in 
aria la Madonnina... di più, del nuovo film di checco Zalone, non 
conosciamo. Ma oggi potrete saperne di più, vedendone alcuni 
spezzoni e ascoltando lui, il regista e il produttore del film. all’audi 
palace un appuntamento eccezionale con la comicità travolgente 
di un artista poliedrico che si è affermato con una canzoncina su 
Berlusconi, ma anche l’occasione giusta per scoprire chi è luca 
Medici, laureato in giurisprudenza senza vocazione forense che 
dal jazz è passato, via Telenorba prima e Zelig poi, al cabaret e 
quindi al cinema con il nome di checco Zalone. la sua irriverenza 
e proverbiale simpatia ci consentono di chiudere il 2010 di 
“cortina inconTra” nel più piacevole dei modi. Non mancate.

Checco Zalone 
e Gennaro Nunziante
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TALE PADRE, TALI FIGLI
Enrico Vanzina racconta una famiglia che ha saputo far 
ridere l’Italia intera per decenni

Ne parla
Enrico Vanzina, sceneggiatore, autore de “una famiglia italiana” 
(Mondadori)
con 
Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente associazione  
“amici di cortina”

la famiglia Vanzina è una delle più importanti e prolifiche della 
storia del cinema italiano. Si dice che i cosiddetti “figli di…” 
godano di una rendita che impedisce ad altri di emergere. e 
che raramente siano in grado di ripercorrere le orme dei padri. 
Ma certamente non è questo il caso dei figli di Stefano Vanzina 
– il grande Steno, che ha lavorato con tutti i principali interpreti 
della commedia all’italiana – enrico e carlo, che hanno saputo 
conquistare un enorme successo nel cinema. il primo, nostro 
ospite stasera, è da trent’anni uno sceneggiatore di grande livello; 
il secondo, è stato regista di alcune delle pellicole di maggiore 
incasso dagli anni ottanta in poi. Questa sera, sul palco del 
Miramonti, vogliamo ripercorrere la vita di questa grande famiglia 
italiana. Non mancate.

giovedì

30
dicembre
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BUON ANNO CON AMEDEO MINGHI 
Presentazione in anteprima e in esclusiva del primo di 6 
concerti di Amedeo Minghi al Teatro Ghione

Incontro musicale con 
Amedeo Minghi 
Presenta 
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

da quando, nel 1976 con “l’immenso”, è salito alla ribalta, 
amedeo minghi non ha più mollato il successo. Vi dicono 
niente brani come “1950”, “st.michel”, “Quando l’estate verrà”, 
“sognami”, “emanuela e io”, “cuore di pace”, “ladri di sole”, 
“serenata”, “le nuvole e la rosa”, “Vita mia”, “canzoni”, “Vattene 
amore” (quest’ultime scritte per mietta, che amedeo produce), 
“nenè”, “decenni”, “gerusalemme”, “Futuro come te”, “l’altra 
faccia della luna”, “su di me”? e ancora, le colonne sonore di 
fiction televisive come “Fantaghirò” e “edera”? e quel “Un uomo 
venuto da lontano” dedicato a giovanni Paolo ii? 
Questa sera avremo il piacere di assistere alla proiezione del 
primo di 6 concerti registrati al teatro ghione di roma, che 
verranno poi raccolti in un cofanetto, preziosa testimonianza 
di oltre 40 anni di carriera. Un viaggio nel percorso artistico di 
uno straordinario artista italiano che ci racconterà, tra curiosità 
e aneddoti, le ragioni del suo ultimo lavoro. sarà un serata 
indimenticabile, vi aspettiamo.
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Kit Armstrong

Mozart

 Variazioni K265
 Sonata K310
 Minuetto K355
 Giga K574

** intervallo **

Selezione di composizioni scritte dal M° armstrong, 
annunciate in palcoscenico

www.cortinaincontra.it

domenica

02
gennaio
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MATEMATICO, E’ IL NUOVO MOZART! 
Alla scoperta di Kit Armstrong, il diciottenne pianista 
genio mondiale dei numeri e delle note. Che suona 
Mozart e se stesso

Concerto e conversazione con
Kit Armstrong, pianista
Conduce: Stefano Valanzuolo, critico musicale, direttore Ravello 
Festival

Kit armstrong, nato il 5 marzo 1992 in california da madre 
cinese, è considerato il più degno erede di Wolfang amadeus 
Mozart, autentico gigante nella storia della musica. Genio è 
una definizione troppo spesso abusata, ma questo ragazzo 
merita davvero l’appellativo. per lui vale la pena ripescare 
un antichissimo dilemma pitagorico: la musica è figlia della 
matematica oppure è la matematica a nascere dalla musica? Nel 
caso di Kit armstrong è arrivata prima la matematica. pensate 
che a soli sette anni soddisfa il suo desiderio di assimilare 
problemi matematici alla chapman university of california. 
Ma la madre decide di avvicinarlo all’arte che può trasformare 
in armonica bellezza le misteriose rispondenze dei numeri: gli 
compra un pianoforte. da quel momento la mente eccezionale 
di Kit armstrong non ha conosciuto riposo. e grazie anche 
agli studi scientifici il giovane pianista diventa un musicista di 
incredibile sensibilità, sotto la guida di uno stupefatto alfred 
Brendel. È uno dei talenti più precoci che si siano affermati 
sulla scena musicale mondiale da molti anni, visto che già a 
cinque anni inizia a dimostrare di avere una straordinaria abilità 
compositoria in cui sperimenta inediti modelli matematici e 
complesse simmetrie. a nove anni studia scienze e musica a 
tempo pieno presso l’università californiana, e intanto si divide 
tra londra e parigi e studia alla Royal academy of Music e 
all’imperial college di londra. Fa il suo debutto sulle scene 
all’età di otto anni, e da allora ha interpretato più volte il ruolo 
di “star” sia come solista che con orchestra nei principali teatri 
del mondo. Stasera a “cortina inconTra”, oltre a raccontarsi, Kit 
propone alcune delle più belle melodie mozartiane, oltre a sue 
personali composizioni. il primo evento del 2011 all’audi palace 
è un appuntamento che vi consigliamo caldamente di mettere in 
agenda.



www.cortinaincontra.it

domenica

02
gennaio

p 22.00 - MiRaMoNTi MajeSTic GRaNd hoTel

ROMA NUN FA’ LA STUPIDA
Brindisi di “buon anno” con il Sindaco della Capitale, 
tra bilanci, prospettive e un po’ d’allegria con qualche 
canzone doc

Dialogo tra
Gianni Alemanno, sindaco Roma Capitale
ed Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
al pianoforte, il maestro Enrico Marino

il 2011 è appena iniziato, e, conclusi i festeggiamenti, è il 
momento di tirare le somme su un 2010 che ha portato molti 
spunti di riflessione (e di preoccupazione). e molte novità 
riguardano proprio Roma, che nel 2010 ha visto cambiare la sua 
denominazione, divenendo “Roma capitale”, con uno statuto tutto 
nuovo. cosa significa esattamente? Quali benefici potrà ottenere 
la capitale? Gianni alemanno, protagonista di questa serata, la 
prima del nuovo anno all’hotel Miramonti, è senz’altro la persona 
più adatta per rispondere a queste e a tante altre domande. Non 
senza qualche nota – sempre romana, naturalmente – per allietare 
una serata che si concluderà con un brindisi augurale all’anno 
nuovo. Vi aspettiamo.
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FATTA L’ITALIA, NON DISFIAMOLA
Il nuovo libro di Bruno Vespa occasione per celebrare i 
150 anni dell’unità nazionale, ma anche per parlare dei 
problemi di oggi

Dialogo tra:
Bruno Vespa, autore de “Il cuore e la spada. Storia politica e 
romantica dell’Italia unita 1861-2011” (Mondadori)
e Gianni Alemanno, sindaco Roma Capitale
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

il nuovo libro del conduttore di “porta a porta” è senz’altro un ottimo 
punto di partenza per iniziare a parlare dell’importante ricorrenza dei 
150 anni dall’unità d’italia che cade in questo 2011. in compagnia 
di Vespa e del sindaco di Roma ripercorriamo le tappe che hanno 
portato alla formazione del Regno d’italia e via via quelle successive, 
dal fascismo alla sua caduta, dalla Repubblica alla fine del suo primo 
ciclo, nel 1992. Fino ai giorni nostri. con una valutazione sui grandi 
italiani del passato remoto e prossimo – come cavour, Mazzini, 
Garibaldi, Mussolini, de Gasperi, Togliatti, Moro, andreotti, Fanfani, 
Berlinguer, craxi – e quelli del presente. con un inevitabile passaggio 
sulle vicende di stretta attualità dopo il voto parlamentare del 14 
dicembre. e con un non meno inevitabile riferimento al conflitto 
Nord-Sud che a volte sembra poter mettere in discussione l’unità 
nazionale duramente conquistata, seppur tra mille contraddizioni. 
un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di storia, ma 
anche per coloro che vogliono saperne di più su questo strano paese 
che, tra mille campanili, è unito da un secolo e mezzo ma ora rischia 
di dividersi.

lunedì

03
gennaio

Bruno Vespa 
“Il cuore e la spada. Storia politica e 

romantica dell’Italia unita 1861-2011” 
(Mondadori) 
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L’ITALIA NEL CUORE
Dal nuovo libro di Stefano Zecchi un messaggio alto e 
forte sul valore della famiglia e dell’identità nazionale

Dialogo tra:
Stefano Zecchi, docente di Estetica Università Statale Milano,   
autore de “Quando ci batteva forte il cuore” (Mondadori)
e Toni Concina, sindaco Orvieto

il rapporto tra padre e figlio, si sa, è complicato. Senza 
scomodare Freud, sappiamo che è più difficile che si crei quel 
rapporto simbiotico che invece si viene a formare, naturalmente, 
con la madre. Spesso addirittura i rapporti nell’età adolescenziale 
sfociano nel conflitto con il padre. Stefano Zecchi però, 
prendendo spunto da questi contrasti, racconta una storia bella 
e dura al tempo stesso. ambientata nel drammatico scenario 
dell’istria italiana nel 1945, poco prima della tragica esperienza 
delle foibe. un argomento toccante e ancora attuale, sull’identità 
nazionale che non può che essere affrontato nell’anno delle 
celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’italia. a condurre un 
personaggio che ha vissuto sulla propria pelle la tragedia istriana 
come Toni concina. Non mancate.
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2011, COSA CI ASPETTA
Il ministro Sacconi e Paolo Mieli discutono della sempre 
più complicata situazione politica italiana. E non solo

Dialogo tra
Maurizio Sacconi, ministro Lavoro e Politiche Sociali
e Paolo Mieli, presidente Rcs Libri
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

dopo il fatidico 14 dicembre, giorno in cui il governo Berlusconi 
è riuscito ad assicurarsi la sopravvivenza, seppure con tre soli 
voti di scarto, lo scenario politico è in fortissima fibrillazione. 
Berlusconi è rimasto al suo posto, sconvolgendo i piani delle 
opposizioni e degli ex alleati, ma deve necessariamente allargare 
i confini della sua risicatissima maggioranza. a meno che 
non voglia andare a elezioni anticipate (ma con quale legge 
elettorale?). dunque, quali saranno le mosse del premier? e quelle 
di casini, Fini, Rutelli, Bersani? e ancora, incassata la fiducia, 
quali sono i prossimi passi che il Governo intende compiere per 
fronteggiare, da un lato, crescenti tensioni sociali accompagnate 
anche da episodi di preoccupante violenza e, dall’altro, 
concorrere a scongiurare una nuova crisi finanziaria in europa? 
il debito pubblico “record” quanto pesa sulle nostre spalle? e la 
ripresa, da cui dipende l’occupazione, a che punto è? la “ricetta 
Marchionne” è quella giusta? per saperne di più, appuntamento 
all’audi palace.
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SPIRITO NATALIZIO. NON SENZA 
TORRONE
Degustazione “guidata” di una grande abbinata: grappe 
Maschio e torroni Scaldaferro

Con
Andrea Maschio, distillatore
e Pietro Scaldaferro, titolare Torronificio Scaldaferro
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina” 

Se avete ancora un po’ di spazio dopo i numerosi cenoni, venite 
a riempirlo con noi. Questa sera vi offriamo una doppia possibilità 
di deliziare il palato: assaggiare la grappa della distilleria Maschio, 
da tempo ormai nostro fedele partner nell’offrirvi prodotti di 
altissima qualità; addentare i morbidissimi torroni e i mandorlati 
della veneziana Scaldaferro, autentici capolavori del made in italy 
dolciario. il tutto con la possibilità di avere dai due produttori tutti 
i consigli necessari e vedere soddisfatte tutte le possibili curiosità. 
Se non venite peggio per voi e carbone dalla Befana.
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IL VITTORIOSO
Confessioni del direttore che ha inventato il “gioco delle 
copie” e che i suoi colleghi vogliono punire

Incontro con 
Vittorio Feltri, direttore editoriale Libero, autore con Stefano 
Lorenzetto de “Il Vittorioso” (Marsilio)
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

diavolo di un Feltri! lo chiamiamo al Giornale per chiedergli di 
confermare la consuetudine di partecipare anche all’edizione invernale 
di “cortina inconTra”. lui, felice, ci dice di sì, stabiliamo giorno e 
modalità. e naturalmente usiamo nel programma la dicitura “direttore 
editoriale il Giornale”. appena va in stampa per la prima tiratura, 
annuncio clamoroso: Feltri torna a libero, in coppia con Belpietro. 
corri a cambiare, ristampa. un impiccio, ma così ci sono molte altre 
cose oltre a quello che il nostro amico Marino Bartoletti gli avrebbe 
comunque chiesto, da far dire a Vittorio. Bene, vorrà dire che il “tutto 
esaurito” che sempre facciamo quando Feltri sale sul palco del pala 
di cortina diventerà un “super tutto esaurito”. anche perché, siatene 
certi, non solo non lesinerà le sue consuete “cannonate” a sinistra, 
ma non mancherà di usare la carta vetrata anche a destra. il suo libro 
confessione, “il Vittorioso”, è fresco d’inchiostro ma ha già avuto molte 
ristampe, perché racconta la storia di un giornalista fuoriclasse. Se 
volete sapere chi è davvero Vittorio Feltri, in assoluto il direttore che 
negli ultimi anni ha fatto più parlare di sé, non avete che da leggere il 
libro, ma soprattutto venire oggi pomeriggio – con largo anticipo, ci 
raccomandiamo – all’audi palace. in che modo riuscì a raddoppiare 
le vendite del Giornale dopo che Montanelli l’aveva lasciato nel 1994? 
e perché trascorsi tre anni se ne andò sbattendo la porta? Qual è il 
motivo per cui nel 2009 vi è ritornato lasciando libero e perché ora è 
tornato alla sua creatura prediletta? Tutte domande che giriamo a lui, 
sicuri che ci darà risposte ricche di particolari inediti, di retroscena sulle 
sue campagne di stampa (da affittopoli ai casi Boffo e Fini-Tulliani), 
di giudizi trancianti su politici e colleghi. cercando di leggergli dentro: 
dubbi, tormenti, idiosincrasie. imperdibile

Vittorio Feltri 
“Il Vittorioso” (Marsilio) 
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CHE LOTTERIA, LA LOTTERIA
Estrazione dei biglietti vincenti collegati alla raccolta 
fondi per il progetto di solidarietà “Un futuro per le 
giovani madri” 

Conducono
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo
Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente Associazione 
“Amici di Cortina”
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I Berliner a Cortina

Luigi  Boccherini

“La Ritirata di Madrid”, Streichquintett C-Dur 

Joseph haydn

Streichquartett D-Dur op. 64/5 “ Lerchenquartett”

Maurice raveL

Alborada del Gracioso, Version für Streichquintett PSB 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

g. rossini

Sonata a quattro Nr. 3 in C-Dur

antonin dvorak

Scherzo für Streichquintett Es-Dur op. 97

ottorino respighi

Antiche Danze ed Arie per archi, terza serie

g. Bottesini

Fantasia sulla “ Sonnambula” di Bellini, per Contrabasso ed archi

giovedì

06
gennaio



www.cortinaincontra.it

giovedì

06
gennaio

p 18.00 - audi palace

I BERLINER A CORTINA!
Il quintetto d’archi dei Philarmoniker suona musiche di 
Boccherini, Haydn, Ravel, Rossini, Dvorak, Respighi e 
Bottesini

Concerto con
Thomas Timm, violino 
Romano Tommasini, violino 
Wolfgang Talirz, viola
Andreas Timm, violoncello 
Nabil Shehata, contrabbasso
Presenta: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

avete comprato i biglietti della lotteria dell’associazione “amici di 
cortina”? Sì, quella collegata al progetto di solidarietà denominato 
“un futuro per le giovani madri”. dopo averci ancora una volta 
sostenuti con passione, è giunto il momento di capire se avete 
vinto qualcuno dei fantastici premi messi a disposizione dai nostri 
sponsor. per questo vi chiediamo di arrivare prima del solito, 
alle 17,30, per poter scoprire insieme a noi i biglietti vincenti. 
Ma anche per prendere un buon posto per ascoltare, alle 18, la 
straordinaria musica dei Berliner, la più famosa orchestra di musica 
classica del mondo. Noi vi offriamo l’ensemble philharmonisches 
Streichquintett Berlin, il quintetto d’archi formato dai musicisti della 
grande squadra dei Berliner. un quintetto che ha all’attivo grandi 
tournée e importanti festival, capace di proporre un repertorio che 
spazia dalla musica barocca agli artisti contemporanei. una rarità 
nel mondo della musica classica, un evento che perdere sarebbe 
davvero imperdonabile. Tanto più se avete vinto alla lotteria.
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Stefano Zecchi 
“Quando ci batteva forte il cuore” 
(Mondadori)

Antonio Caprarica 
“C’era una volta in Italia” 
(Sperling & Kupfer)

Alessandro Siani 
“Un napoletano come me” 
(Rizzoli)
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POLENTONI, ROMANI, TERRONI. 
E ITALIANI?
Le identità resistono, anzi sono riscoperte in chiave “anti”. 
E così rischiamo di essere razzisti tra noi. O forse no…

Ne discutono
Alessandro Siani, attore, protagonista del film “Benvenuti al Sud”, 
autore de “Un napoletano come me” (Rizzoli)
Antonio Caprarica, giornalista, autore de “C’era una volta in Italia” 
(Sperling & Kupfer)
Stefano Zecchi, docente Estetica Università Statale Milano, autore 
de “Quando ci batteva forte il cuore” (Mondadori)
Conduce: Bruno Gambarotta, scrittore, autore televisivo

centocinquanta anni fa nasceva l’italia. da allora, annosa, si 
ripropone la domanda: ma gli italiani esistono? o sono solo un 
insieme di diverse identità forzatamente aggregate? e se dalle più 
alte istituzioni del paese è arrivato più volte il richiamo al dettame 
costituzionale che recita “la Repubblica, una e indivisibile” è 
perché le spinte secessioniste appartengono solo alla sfera 
politica, oppure perché trovano terreno fertile anche in diversi 
strati della popolazione? e gli italiani, si sentono tali o prevale la 
voglia di etichettare gli altri come diversi da noi se solo sono nati 
o abitano qualche chilometro più in là? com’è nella tradizione di 
“cortina inconTra”, cerchiamo di prendere anche i temi seri in 
modo leggero. ecco perché abbiamo invitato alessandro Siani, 
uno dei più travolgenti comici che, sulla scorta della commedia 
partenopea, si lancerà in considerazioni fuori dagli schemi. e 
ancora, un amico di vecchia data della nostra kermesse, come 
Stefano Zecchi, offrirà il suo punto di vista di filosofo di fama; 
così come antonio caprarica, che ha avuto modo di vivere in 
paesi diversi dall’italia e che, di conseguenza, vorrà senz’altro 
farci sapere se e come altrove la questione dell’identità nazionale 
abbia un peso. il tutto moderato da una mente arguta come Bruno 
Gambarotta. ottimo per chiudere la quinta edizione invernale di 
“cortina inconTra” in bellezza.






