
                       

 
 

“Cortina InConTra” 
Incontriamoci di più …sotto la neve! 
27 dicembre 2007 – 5 gennaio 2008 
PalaLexus – Cortina d’Ampezzo 

 
 
 
Dal 27 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008 “Cortina InConTra”, la seguitissima rassegna che 
d'estate sposta il baricentro dell'attualità politica, economica e culturale a Cortina 
d'Ampezzo, apre i battenti per la versione invernale, sempre al PalaLexus. Una versione più 
corta ma in linea come vivacità di contenuti e proposte rispetto a quella estiva, che ha 
registrato quest’anno cifre da record: 41 giorni consecutivi di incontri, per un totale di 117 
eventi con oltre 400 ospiti sul palco del PalaLexus e un’affluenza di pubblico che si aggira 
intorno alle 65.000 presenze. 
 
Che cosa mettono sotto l'albero natalizio di Cortina Enrico e Iole Cisnetto, ideatori della 
kermesse? Il programma si articola in 10 appuntamenti: si comincia giovedì 27 dicembre con 
un cantautore, Teddy Reno, che alla veneranda età di 81 anni, ha buon titolo per ripercorrere 
la storia musicale degli ultimi sessant’anni della canzone italiana e internazionale. Il 28 
dicembre storia e letteratura nel recital "Interviste Impossibili", dove Michele Mirabella 
dialogherà con alcuni personaggi storici invitati sul palco di “Cortina InConTra”: Cicerone, 
Galileo, Dante, Pascoli, Puccini e altri ancora, accompagnati dal pianoforte di Sylvia Pagni. 
Il 29 sono di scena il gospel e le melodie di Natale più conosciute con i Sunshine Gospel 
Choir, il miglior coro italiano, mentre all’Hotel Miramonti, sempre il 29, Stefano Zecchi 
parlerà del suo ultimo romanzo, “Il figlio giusto”. Non poteva mancare il tradizionale 
appuntamento con l’autore più prolifico della saggistica italiana: il 30 dicembre Bruno 
Vespa ci parlerà del rapporto tra il potere e le donne. 
 
Per iniziare l'anno nuovo, il 2 gennaio, il Quintetto d'archi dei Berliner Philharmoniker non 
farà rimpiangere Vienna con il tradizionale concerto di capodanno. Non può mancare 
l'attualità politica, con un dibattito, il 3 gennaio, dove Vittorio Feltri, Enrico Cisnetto, nelle 
vesti di presidente di Società Aperta, e Pier Ferdinando Casini parleranno dell’assetto 



 

futuro della Terza Repubblica. E poi, per una serata comicamente scorretta il 4 gennaio Toni 
Concina intervisterà i campioni d’incasso nei botteghini italiani Carlo Vanzina e Vincenzo 
Salemme e tributerà un omaggio ad un grande maestro della commedia italiana: Mario 
Monicelli.  
“Cortina InConTra” non dimentica i bambini in vacanza con un appuntamento che li farà 
felici: Geronimo Stilton arriva due giorni prima della Befana (il 4 gennaio)! “Cortina 
InConTra” chiude poi con il concerto di un’autentica icona della musica italiana: Peppino Di 
Capri. 
 
“Cortina InConTra” vuol dire anche Natale di solidarietà: l’Associazione Amici di Cortina, 
presieduta da Iole Cisnetto, a conclusione del Progetto Bambini promosso la scorsa estate in 
collaborazione con l’A.I.R.S (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità), consegnerà 
ufficialmente gli 11 apparecchi per la prevenzione della sordità neonatale ai direttori degli 
ospedali che beneficeranno del dono.  
Anche per il Natale 2007 l’Associazione Amici di Cortina ha in serbo due nuovi progetti: 
uno, da realizzare grazie al sostegno di Elettronica SpA, si farà carico dell’acquisto di un 
gruppo elettrogeno per l’Ospedale di Kimbondo, Congo, per dare una luce di speranza non 
solo in senso metaforico. Per realizzare il secondo progetto interverrà la generosità del 
pubblico di “Cortina InConTra”: la raccolta fondi invernale sarà destinata ad un progetto di 
formazione medico-scientifica con fornitura di strumentazione per la Fondazione Pro-Africa 
presieduta dal Cardinal Tonini.  
 
Anche per la versione invernale “Cortina InConTra”, potrà contare su una forte visibilità 
mediatica. Ai media patners che seguiranno l’intera manifestazione – Canale Italia, Radio 
Club 103, Radio 24, Radio Cortina, Radio Radicale, Rtl 102.5, Telefriuli – si aggiunge la 
rinnovata collaborazione, dopo il successo dell’estate scorsa, con 3Channel, canale 872 di 
Sky, che seguirà in diretta la manifestazione.  
 
Da segnalare che, grazie alla collaborazione con Tim, nostro Major Sponsor, per tutti 
coloro che lo vorranno, sarà possibile ricevere gratuitamente e ogni giorno un sms con il 
programma della giornata. Sarà sufficiente inviare dal proprio cellulare un messaggio al 
numero Tim 333 2323888.  
 
“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.  
Si ringrazia inoltre lo sponsor istituzionale Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. 
 
 
 
“Cortina InConTra”  
www.cortinaincontra.it
tel. 06 4740739 
Laura Zavattaro  
e-mail: l.zavattaro@studiocisnetto.it  
Chiara Di Fonzo 
e-mail: stampa@cortinaincontra.it
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