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 26
lugliosabato

     17,30 PalaLexus

ECCO A VOI “CORTINA INCONTRA” 2008
Cerimonia d’inaugurazione e presentazione del programma

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco di Cortina
Teodoro Sartori, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

     18,00 PalaLexus

I VALORI DELLA REPUBBLICA
La Costituzione nel sessantesimo anniversario della sua approvazione

Intervento del Presidente del Senato, Renato Schifani

     18,30 PalaLexus

LA COSTITUZIONE HA 60 ANNI. LI DIMOSTRA?
Celebrazione (senza retorica) del compleanno della nostra Carta fondativa

Ne discutono
Antonio Baldassarre, Presidente Emerito Corte Costituzionale
Dino Messina, giornalista Corriere della Sera, autore de “Salviamo la Costituzione italiana”
(Bompiani)
e Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

L’edizione 2008 di “Cortina InConTra” si apre con un omaggio alle “regole comuni” che 60 anni fa ci
siamo dati per gestire la democrazia. Un ricordo del lavoro dei padri fondatori, una valutazione
sull’efficacia della Carta in questi anni, un dibattito sui possibili interventi di modifica, un giudizio
sull’opportunità o meno di riconvocare l’Assemblea Costituente. Il tutto con la presenza a Cortina di un
presidente della Consulta e della seconda carica dello Stato.
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lugliosabato

     21,30 PalaLexus

CONCERTO DELLA FANFARA DEI CARABINIERI
Esibizione della Banda “Scuola Marescialli e Brigadieri” di Firenze

Dirige
Maresciallo Ennio Robbio
Presenta
Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Sul palco di “Cortina InConTra” a rendere un omaggio musicale ai 60 anni della Costituzione c’è la
Fanfara dei Carabinieri di Firenze, una delle cinque presenti sul territorio nazionale. La banda allieterà il
pubblico con un programma musicale che va dalla classica “Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma
dei Carabinieri composta da Luigi Cirenei al “Nabucco” di Giuseppe Verdi, passando per i ritmi iberici de
“Amparito Roca”, marcia sinfonica della Guardia civile spagnola. Non mancheranno omaggi alle colonne
sonore del cinema italiano e internazionale con brani tratti da “La Vita è bella” di Nicola Piovani, dedicati
ai Martiri dell’Arma, a cui seguiranno un medley dei più celebri successi del premio Oscar Ennio
Morricone e le musiche della saga di Indiana Jones, il tutto riarrangiato per un’orchestra di fiati.
Un’esibizione che lascerà a bocca aperta.
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lugliodomenica

     18,00 PalaLexus

FAR FUNZIONARE L’ITALIA
A casa i fannulloni, pagare meglio chi s’impegna, sconfiggere inefficienza e
sprechi

Dialogo tra
Renato Brunetta, Ministro Pubblica Amministrazione e Innovazione
e Bruno Vespa, conduttore Porta a Porta
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Se l’Italia è un paese in declino, se l’economia è ferma, molto dipende da un apparato pubblico sempre
più ramificato ed autoreferenziale, da una burocrazia inefficiente e afflitta dai fannulloni, dall’assenza
totale di meritocrazia, da un “sistema-paese” all’insegna dell’incapacità di decidere in cui trionfa il gioco
dei veti incrociati. Il nuovo Governo, forte di una delle maggioranze parlamentari più solide del
dopoguerra, ha la possibilità unica di cambiare le cose. Ce la farà? La risposta ad un “duetto” tra il
ministro più vivace d’inizio legislatura e il giornalista politico di maggiore successo.

     21,30 PalaLexus

SE ATENE PIANGE, SPARTA NON RIDE
La crisi della Grecia del 400 a.C. in uno spettacolo letterario-teatrale-musicale

Con Valerio Massimo Manfredi, autore de “L’armata perduta” (Mondadori)
voce recitante Ermelinda Pansini, attrice

Una delle avventure più epiche dell'età antica, la “marcia dei Diecimila” raccontata da Senofonte
nell’Anabasi, rivive in un affascinante spettacolo di musiche e letture ideato e condotto da Valerio
Massimo Manfredi, vincitore del premio Bancarella. Un romanzo della guerra, ma anche dell’amore e
della passione, in cui le atrocità del destino, l'eroismo dei soldati, il fasto della corte persiana, le insidie di
una natura selvaggia e le amicizie più indissolubili sono narrate dalla voce di una donna, la bellissima
siriana Abira. Uno spettacolo imperdibile, che parte dall’antichità per riflettere su concetti immortali come
amore, potere, passioni.
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luglio lunedì

     18,00 PalaLexus

SCHIAVI O CRIMINALI
La difficile alternativa “regolare” dell’immigrazione clandestina

Intervengono
Andrea Ronchi, ministro Politiche Europee
Monsignor Guerino Di Tora, direttore Caritas
Claudio Scalia, ex direttore Cpt Lampedusa
Goffredo Buccini, giornalista Corriere della Sera, autore de “La fabbrica delle donne”
(Mondadori)
Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta
Conduce: Andrea Margelletti, opinionista tv, presidente Centro Studi Internazionali

Gli sbarchi degli immigrati clandestini continuano a ritmo incessante sulle nostre coste. Quale destino
attende queste persone? E’ possibile prevedere un’alternativa reale alle due scelte “obbligate” che
normalmente toccano a chi arriva nella clandestinità, cioè quella della schiavitù (rappresentata dal lavoro
nero supersfruttato, dall’accattonaggio e dalla prostituzione), o peggio ancora quella della vera e propria
criminalità? A Cortina ne discutiamo a modo nostro, senza timori di cadere nel “politicamente scorretto”,
con un ministro che se ne occupa di persona, dei giornalisti esperti, chi attraverso un’organizzazione
umanitaria come la Caritas offre aiuto ai negletti, e chi ha vissuto l’esperienza della gestione di un centro
d’accoglienza.

     21,30 PalaLexus

NON SOLO SALGARI
Cronaca di viaggi avventurosi, di paesaggi estremi e persino di pirati

Intervengono
Ettore Mo, inviato speciale Corriere della Sera, autore de “Ma nemmeno malinconia. Storie di
vita randagia” (Rizzoli)
Giuseppe Lertora, ammiraglio di Squadra, Comandante in Capo Squadra Navale
Andrea Margelletti, opinionista tv, presidente Centro Studi Internazionali
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Siete stufi dei pacchetti “all inclusive” e del low cost? Venite a tuffarvi allora nella vera dimensione del
viaggio: quello di una volta, fatto di avventura, scoperta, al limite anche di rischio. Come dei Salgari
moderni, pur rimanendo immobili nella vostra poltrona del PalaLexus di Cortina, potrete scoprire allora
che il mondo, con le sue terre sterminate e i suoi oceani popolati, riserva ancora oggi molte sorprese.
Perfino l’esistenza di pericolosi pirati. Provare per credere.
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lugliomartedì

     18,00 PalaLexus

E’ TUTTA UN’ALTRA “STORIA”
Il mito della Resistenza italiana tra romanzo e realtà

Intervengono
Giampaolo Pansa, autore de “I tre inverni della paura” (Rizzoli)
Paolo Mieli, direttore Corriere della Sera
Conduce: Riccardo Chiaberge, responsabile supplemento domenicale Sole 24 Ore

Italiani: prima tutti fascisti, poi tutti antifascisti. Ma cosa è veramente successo negli anni drammatici tra il
1943 e il 1946? Qual è la verità sulla Resistenza al di là delle interpretazioni obbligate dei libri di scuola e
delle mitologie imposte nel dopoguerra? Proviamo a togliere il velo da questi fantasmi italiani con due
grandi personaggi come Giampaolo Pansa, diventato un emblema del revisionismo storico, e Paolo Mieli,
che è storico prima ancora che giornalista. Entrambi, a Cortina, ci spiegheranno perchè il ripensamento
critico di quegli anni, anche quando è realizzato attraverso un romanzo (come è l’ultimo libro di Pansa),
suscita polemiche e riapre ferite mai chiuse. Imperdibile.

     21,30 PalaLexus

MONTAGNA MON AMOUR
Una sola grande passione, che sia sfida estrema, avventura, relax o
contemplazione

Intervengono
Stefano Dimai, Presidente Scoiattoli Cortina
Franco Gaspari, Presidente Guide Alpine Cortina
Renato Sottsass, scalatore Everest 2008
Marco Sala, scalatore Everest 2008
Cristian Corazza, scalatore Everest 2008
Roberto Casanova Rosolo, curatore mostra “Il Re e la Regina”
Don Pietro Clara, parroco Selva di Val Gardena
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

La recente vicenda della spedizione italiana sull’Himalaya, di cui ci parlerà il parroco Selva di Val
Gardena, ha riaperto la discussione sulla montagna. Grandi alpinisti, guide alpine, semplici appassionati
ci raccontano cosa significa esattamente essere “malati di montagna”: una sindrome bellissima che
studiamo da vicino qui al PalaLexus grazie al contributo di “contagiati” eccellenti. Che, con l’ausilio di
diapositive e filmati, ci spiegheranno esattamente cosa si rischia, come bisogna salire sulle vette, quali
attrezzature ci vogliono, quali codici comportamentali bisogna seguire per accostarsi al “pianeta
montagna”. Sentiremo anche gli Scoiattoli di Cortina, famosi in tutto il mondo fin da quando, nel 1954,
Lino Lacedelli scalò il K2, e i protagonisti di recenti ascensioni, che hanno appena sfidato con successo
gli 8000 himalaiani. Si può stare a Cortina e non partecipare a questa serata?
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lugliomercoledì

     18,00 PalaLexus

VICINI DA MORIRE
I delitti della porta accanto, e non solo, tra storia, cronaca e fiction

Intervengono
Claudio Brachino, giornalista Mediaset, autore de “I delitti del condominio” (Cairo)
Luciano Garofano, Colonnello dei Carabinieri, comandante RIS Parma, autore de “Delitti e
misteri del passato” (Rizzoli)
Francesco Bruno, criminologo
Modera: Giangavino Sulas, giornalista Oggi

Il delitto perfetto esiste? Se è fatto in casa sì. Almeno questo è quello che si evince dalle cronache
italiane degli ultimi anni: da Cogne a Erba, dall’Olgiata a Novi Ligure, il Belpaese è attraversato da una
scia di delitti “casalinghi” spesso di un’efferatezza che nemmeno i migliori giallisti si potrebbero inventare.
Delitti che finiscono puntualmente sulle prime pagine dei giornali, suscitando un morboso interesse del
pubblico. Essi ispirano film e telefilm, dove i colpevoli vengono puntualmente puniti. Nella realtà, invece,
molti casi rimangono insoluti. Questa sera a Cortina proviamo a risolverne qualcuno.
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     21,30 PalaLexus

50 ANNI DI BOSSA NOVA
Spettacolo musicale in salsa carioca

Con Jim Porto, voce e pianoforte
Mauricio Mello, batteria
Gianni De Crescenzo, tastiere
Geraldo Jacob, basso elettrico
Everealdo Reis, percussione
Francesco Damiani, sassofono
Evandro Reis, chitarra
Florinda Silva, corista
Edileuza Cruz, corista
Sueli Ferreira, corista
Presenta: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Buon compleanno, Bossa Nova! Compie 50 anni la musica struggente nata nel 1958 a Copacabana, con
la chitarra di João Gilberto, il pianoforte di Tom Jobim e la poesia di Vinicius de Morais. Una musica che
ha fatto innamorare negli anni Sessanta le più belle voci americane come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra,
Elvis Presley e molti altri, ed ha accompagnato le nostri estati con il suo tipico ritmo malinconico e
suadente. A festeggiare il compleanno di quella che ormai è diventata la musica nazionale brasiliana c’è
un interprete d’eccezione: Jim Porto, il musicista brasiliano più famoso in Italia, che con il suo gruppo
musicale di una decina di elementi ricreerà la magia della Bossa Nova all’interno del PalaLexus. Una
serata con una sola parola d’ordine: saudade. Liberi di alzarvi e ballare.
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     18,00 PalaLexus

BIRMANIA, PER NON DIMENTICARE
Testimonianze dirette da un paese insanguinato

Intervengono
Carmen Lasorella, direttrice generale di San Marino Rtv, autrice de “Verde e Zafferano. A
voce alta per la Birmania” (Bompiani)
Piero Fassino, parlamentare Pd, inviato speciale UE in Birmania/Myanmar
Conduce: Andrea Margelletti, opinionista tv, presidente Centro Studi Internazionali

E’ passato quasi un anno dalla clamorosa protesta dei monaci buddisti, che nell’estate 2007 sono scesi in
piazza contro la dittatura al potere in Myanmar, l’antica Birmania. Ad un anno di distanza, come succede
spesso in questi casi, è calato un velo di silenzio su questa tragica vicenda che ha suscitato sdegno e
apprensione in tutto il mondo. A Cortina, alziamo la voce contro questo silenzio, e sventoliamo vessilli
arancioni (portate da casa quello che avete di questo colore), con il contributo prestigioso di una
giornalista amata dal pubblico e di un ex ministro degli Esteri che conoscono l’argomento molto da vicino.

     21,30 PalaLexus

ANIMALE SARA’ LEI
Bellezza e intelligenza non appartengono solo agli umani, anzi

Intervengono Danilo Mainardi, ordinario di ecologia comportamentale, Università Ca’ Foscari,
autore de “La bella zoologia” (Cairo)
Stefano Zecchi, ordinario Estetica Università Milano
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Chi è più intelligente, l’uomo o la bestia? Lo scopriremo insieme nel dialogo tra un esperto di bellezza
umana come Stefano Zecchi e un grande studioso che tifa per gli animali, Danilo Mainardi. Privilegiando il
racconto alla teoria, e coinvolgendo il pubblico con i suoi bellissimi disegni in diretta, Mainardi ci
accompagna in un divertentissimo viaggio alla scoperta della “bella zoologia”: dalla volpe artica che ha
orecchie piccolissime per difendersi dal gelo (mentre quella del Sahara disperde l’eccessivo calore
attraverso i grandi padiglioni auricolari), ai pipistrelli, che hanno “inventato” gli ultrasuoni e il radar per
ovviare al fatto di essere non vedenti. Con lo stile ormai inconfondibile che lo ha fatto amare dal grande
pubblico, Mainardi userà dei disegni per coinvolgere direttamente le persone presenti al PalaLexus in un
gioco divertente e istruttivo.
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agosto venerdì

     18,00 PalaLexus

NAPOLI DA BUTTARE
Tra rifiuti e camorra, come salvare la Campania dal degrado

Dialogo tra
Cardinal Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, autore de “Non rubate la speranza”
(Mondadori)
Erri De Luca, scrittore, autore de “L’ospite incallito” (Einaudi)
e Mario Orfeo, direttore Il Mattino
Conduce: Fabio Zavattaro, giornalista TG1

La città dei due golfi, la città sotto il vulcano che ha incantato nel passato grandi viaggiatori e artisti come
Goethe e Stendhal, è oggi sconsigliata dalle guide turistiche straniere perché sporca e pericolosa. Ma
criminalità organizzata, assedio dei rifiuti, traffico caotico, assenza di regole davvero la fanno ancora da
padrone? L’avvio dell’operazione pulizia è ancora troppo poco? E quando sarà estirpata la cattiva
amministrazione? Napoli riuscirà a sopravvivere (a se stessa) anche questa volta? Lo chiediamo a guide
d’eccezione di questo “girone dantesco” napoletano: il cardinale della città, il direttore del suo quotidiano,
uno scrittore critico e sensibile. Per capirne di più.
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     21,30 PalaLexus

PROCESSO IN PIAZZA / D’ANNUNZIO
Fascista, vizioso, decadente. Colpevole o innocente? Decidetelo voi

In tribunale con:
Giordano Bruno Guerri, autore de “D’Annunzio. L’amante guerriero” (Mondadori)
nei panni di Gabriele D’Annunzio
Fiamma Nirenstein, vicepresidente Commissione Esteri Camera
nei panni del Pubblico Ministero
Andrea Margelletti, opinionista tv, presidente Centro Studi Internazionali
nei panni dell’Avvocato Difensore
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
nei panni del Presidente del Tribunale

Ecco i “processi in piazza”, un’idea nata al Festival dei Due Mondi e che adesso lascia Spoleto per
Cortina. Dopo l’assaggio dell’anno scorso, quando un memorabile processo a Giuda ha suscitato grande
interesse e partecipazione del pubblico, chiamato a decidere la colpevolezza o l’innocenza, oggi sale alla
sbarra Gabriele D’Annunzio, primo di tre “processi in piazza”. Il decadente, il playboy, il fascista, il vizioso,
il debitore, ma anche il grande poeta, l’uomo di guerra, lo scrittore prestato alla pubblicità (suoi neologismi
come Rinascente, Automobile, Vigili del Fuoco), sarà impersonato dallo scrittore italiano che più di ogni
altro si immedesima nel Vate: Giordano Bruno Guerri. Con pm la neo-parlamentare Pdl Fiamma
Nirenstein e avvocato difensore il versatile Margelletti. Colpevole o innocente? Lo deciderete voi, giurati
del PalaLexus.
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agosto sabato

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON/ RITA LEVI-MONTALCINI
Le sorti dell’umanità viste con gli occhi di un premio Nobel

Dialogo tra
Rita Levi-Montalcini, senatrice, presidente Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus
e Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Una persona eccezionale, una vita eccezionale. Nata a Torino nel 1909 in una famiglia ebraica, Rita Levi-
Montalcini fin da bambina sentì una forte passione per lo studio. Nel 1938, a seguito delle leggi razziali, fu
costretta a lasciare il lavoro in ospedale e a ripiegare su un laboratorio allestito in casa. Lì trovò la sua
vera vocazione: la ricerca pura, cui ha dedicato tutta la sua straordinaria energia. Persona di estrema
riservatezza, sensibilità e indipendenza, la Montalcini non sembrò emozionarsi più di tanto neanche il 10
dicembre 1986, quando ricevette il Nobel per la Medicina. Che invece ha rappresentato il coronamento
della ragione di fondo della sua esistenza: riscattare l’uomo dal prevalere delle sue pulsioni, spesso
tragiche, per restituirlo alle facoltà cognitive, le sole in grado di generare “virtute e conoscenza”. E’ stata
nominata Senatore a vita l’1 Agosto 2001. Siamo emozionati ed orgogliosi di ascoltare i suoi racconti e la
sua visione del futuro, che a 99 anni coltiva, qui a Cortina.

     21,30 PalaLexus

SE LA CASTA CI PORTA ALLA DERIVA
Come e perché la Seconda Repubblica rischia di far naufragare l’Italia

Ne discutono
Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera, autore de “La deriva. Perché l’Italia
rischia il naufragio” (Rizzoli)
Mario Orfeo, direttore Il Mattino
e Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

Un grande avvenire dietro le spalle: dai treni che non arrivano agli aerei che (tra poco) non decolleranno
più, dalle cliniche private dove si opera non per guarire ma per intascare soldi alla giustizia sfasciata,
l’Italia è (forse meglio dire era) un paese straordinario che, nonostante la sua storia, le sue eccellenze, i
suoi talenti, le glorie del passato, al presente è imbarcato in un declino senza ritorno. Un paese che rifiuta
il futuro perché ne ha paura, con una classe politica stanca e priva di senso dello Stato, e che non sa
governare. Questa la tesi di Gian Antonio Stella, che con la sua “Deriva” ci porta in un secondo capitolo
del suo fortunatissimo (e agghiacciante) viaggio italiano partito con il bestseller “La Casta”. Si pronostica
grande affluenza di pubblico.
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 03
agosto domenica

     16,30 PalaLexus

ISRAELE, IL MEDIORIENTE
La sua libertà e il complicato processo di pacificazione: a che punto stiamo?

Si confrontano Fiamma Nirenstein, giornalista, parlamentare Pdl
Valentina Colombo, islamista, autrice de “Non ho peccato abbastanza. Antologia di poetesse
arabe contemporanee” (Mondadori)
e Khaled Fouad Allam, editorialista La Repubblica
Modera: Andrea Margelletti, opinionista tv, presidente Centro Studi Internazionali

Davvero palestinesi e israeliani non sono mai stati così vicini alla pace, come ha solennemente promesso
il premier (in crisi) dello Stato ebraico, Ehud Olmert, e come ha assicurato anche il presidente (uscente)
degli Stati Uniti, George W. Bush? D’altra parte, il candidato democratico alla Casa Bianca, Barack
Obama, non ha aspettato la sua (possibile) elezione per mettere la questione mediorientale al centro
della sua agenda politica. Quello che è certo, insomma, è che tra leader in crisi, uscenti o in arrivo, il
Medioriente e la questione arabo-israeliana, dopo quarant’anni, sono ancora al centro della “polveriera
mondiale”. A Cortina facciamo il punto sulla situazione.

     18,00 PalaLexus

MAMMA, DA GRANDE VOGLIO FARE IL SINDACALISTA
Perché il sindacato è troppo conservatore e rischia di perdere i lavoratori

Intervengono
Stefano Livadiotti, autore de “L’altra casta” (Bompiani)
Renata Polverini, segretario generale Ugl
Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta
Conduce: Sergio Luciano, direttore responsabile Economy

Sempre meglio che lavorare. Il vecchio detto che una volta si attribuiva al mestiere del giornalista oggi si
sposa benissimo con i sindacati italiani e con la “casta” dei loro dirigenti. Che invece di difendere i
lavoratori, spesso si comportano come i peggiori “padroni”: ricchi, privilegiati, disinteressati alla sorte dei
loro dipendenti, ancorati alle loro rendite di posizione. Sono veramente così i sindacati di oggi? E’ per
questo che sempre più lavoratori si riconoscono sempre meno in queste organizzazioni? Un tema
caldissimo, che anticipa l’autunno bollente che vedrà protagoniste le riforme dei contratti e del mercato
del lavoro. Da non perdere.
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agosto domenica

     21,30 PalaLexus

C’ERA UNA VOLTA IL CONGIUNTIVO
Sciatteria, gergo e linguaggio SMS: la caduta di stile della lingua italiana

Intervengono
Michele Mirabella, conduttore televisivo
Stefano Bartezzaghi, autore de “L’orizzonte verticale” (Einaudi)
Pietro Trifone, autore de “Malalingua. L’italiano scorretto da Dante a oggi” (Il Mulino)

E tu di ke italiano 6? Tra sms, e-mail, giovanilismo e “giornalese”, la lingua italiana è un malato ormai
cronico su cui si stanno accanendo in parecchi. Proviamo a rianimarlo in un divertente incontro-seduta
spiritica, in cui si tenterà di riportare in vita vecchi amici del passato, come il congiuntivo, la punteggiatura,
gli accenti e gli apostrofi giusti. Missione impossibile? Forse, ma ci proviamo grazie a Bartezzaghi, il più
famoso enigmista e ludolinguista italiano, al “professor Mirabella”, ormai di casa a “Cortina InConTra”, e
all’autore di un sapido libro sugli “strafalcioni”. Immancabile.
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     16,30 PalaLexus

MALATTIA (IN)CURABILE
Il segreto per riuscire a sconfiggere il tumore

Ne parlano
Melania Rizzoli, parlamentare Pdl, autrice de “Perchè proprio a me? Come ho vinto la mia
battaglia per la vita” (Sperling&Kupfer)
Enrico Mentana, conduttore Matrix
Luigi Zanesco, ordinario Clinica di Oncoematologia Pediatrica Università Padova
Conduce: Laura Laurenzi, giornalista La Repubblica

Il cancro non è più una malattia incurabile. Oggi guarire si può, come dimostra l’interessante racconto di
Melania Rizzoli. Medico, neo parlamentare (Pdl), la moglie di Angelo Rizzoli racconta – in prima persona
– cosa significa scoprire di essere malati, affrontare le cure (in particolare quelle con le cellule staminali),
riuscire a guarire. Si confronta con un grande medico ospedaliero, Luigi Zanesco, ordinario di Clinica di
Oncoematologia Pediatrica all’Università di Padova, e con uno dei giornalisti più famosi d’Italia, Enrico
Mentana, in un incontro che sarà sicuramente “tosto”. Si discuterà non solo di come guarire sia ormai
possibile, ma anche delle possibilità offerte dalle nuove cure, e dai nuovi scenari che apre la ricerca
scientifica. Un omaggio alla speranza, un’iniezione di speranza.

     18,00 PalaLexus

FATE (GRANDI) OPERE BUONE
Senza le infrastrutture non si “ricostruisce” l’Italia

Intervengono
Giovanni Castellucci, amministratore delegato Autostrade per l’Italia
Roberto Castelli, Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti
Paolo Astaldi, vicepresidente Astaldi SpA
Maurizio Belpietro, direttore Panorama
Luigi Grillo, presidente Commissione Lavori Pubblici del Senato
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

“Stiamo lavorando per voi”: vorremo che questa scritta comparisse di più. L’Italia dovrebbe essere un
immenso cantiere a cielo aperto, fatto di ponti (non solo quello sullo stretto di Messina), strade e
autostrade, alta velocità. Un immenso reticolo di “arterie” fondamentali per mantenere in vita tutti gli
organi vitali del Paese. A che punto siamo con la “ricostruzione”? Ne parliamo a cuore aperto con i nostri
“men at works”, i protagonisti della politica e dell’impresa che stanno tentando di trasformarci in un paese
moderno. Venite a informarvi, per saperne di più e discuterne insieme.
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     21,30 PalaLexus

PRIMAVERA DI PRAGA, IL VERO ’68
Chi lottava per la libertà, Jan Palach o i contestatori figli di papà?

Intervengono
Enzo Bettiza, editorialista, autore de “La primavera di Praga” (Mondadori)
Emanuele Macaluso, direttore Le nuove ragioni del socialismo, editorialista La Stampa
Lino Jannuzzi, editorialista
Conduce: Maurizio Belpietro, direttore Panorama

Il 2008 è l’anno delle celebrazioni per il quarantennale del ’68 e anche “Cortina InConTra” non si tira
indietro. Alla nostra maniera, però. Al PalaLexus ricordiamo quella che fu la vera contestazione di
quell’anno: la rivolta di chi si oppose – fino a sacrificare la vita – contro l’invasione sovietica in
Cecoslovacchia. Tra i poliziotti e i figli di papà, diceva Pasolini, io sto con i poliziotti. Tra i sessantottini di
“lotta dura senza paura” e chi ha combattuto veramente per la libertà, “Cortina InConTra” sa da che parte
stare. Non avete indovinato? Venite a scoprirlo, in un festeggiamento decisamente controcorrente.
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     18,00 PalaLexus

SPIONI & SPIATI
Privacy, informazione e giustizia in un paese di intercettati e di impiccioni

Intervengono
Francesco Pizzetti, presidente Autorità Garante protezione dati personali
Franco Debenedetti, editorialista
Maurizio Belpietro, direttore Panorama
Conduce: Luca Bolognini, presidente Istituto Italiano Privacy

Siamo diventati un popolo di voyeur o semplicemente abbiamo diritto ad essere informati? Le
intercettazioni sono un sacrosanto strumento di indagine o sono da limitare? Quello che è certo, è che le
confessioni telefoniche di ricchi & potenti sono diventati l’ultimo reality show che in Italia continui ad avere
successo. Ma c’è un limite alle spiate? Ne parliamo (non al telefono, naturalmente!), con il “cane da
guardia del sistema”, il Garante della privacy Francesco Pizzetti, un direttore di frontiera come Belpietro,
un osservatore critico come Debenedetti. E a far da moderatore un giovane impegnato in politica e
nell’attività di ricerca e consulenza sulla privacy.

     18,30 Miramonti Majestic Grand Hotel

PARLIAMO ARABO
Alla scoperta di un lessico infinito, lirico, dalle meravigliose potenzialità
fonetiche

Ne parlano
Valentina Colombo, islamista, autrice de “Non ho peccato abbastanza. Antologia di poetesse
arabe contemporanee” (Mondadori)
e Dounia Ettaib, vicepresidente ACMID-Associazione donne marocchine in Italia

La lirica è il genere letterario per eccellenza del mondo arabo, che si esprime in una lingua ricca di
sfumature e musicalità. Nata in epoca preislamica come genere contraddistinto da regole, ritmi e metri
codificati e inalterabili, la poesia araba ha subito una vera e propria rivoluzione per merito di una donna,
l’irachena Nazik al-Mala’ika, che per prima ha infranto una serie di tabù, alla ricerca di libertà, per il
desiderio di raggiungere e superare i limiti imposti dalla tradizione. La (non facile) frattura con il passato è
così diventata la cifra che unisce molte poetesse. Nei loro versi entrano temi di attualità come la guerra, o
eterni come le inquietudini esistenziali, il sentimento, l’amore che assurge al ruolo di una divinità, il corpo.
Dal Marocco all’Iraq, dalla Siria allo Yemen, le poetesse scelte e tradotte da Valentina Colombo –
recentemente diventata moglie di Magdi Cristiano Allam – innalzano, ciascuna a proprio modo, un inno
alla vita.
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     21,30 PalaLexus

LA CONVERSIONE
Quando una scelta di fede diventa una tematica pubblica

Dialogo tra
Magdi Cristiano Allam, vicedirettore Corriere della Sera, autore de “Grazie Gesù”
(Mondadori)
e Monsignor Rino Fisichella, Presidente Pontificia Accademia per la Vita, autore de “Nel
mondo da credenti” (Mondadori)
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

La religione come scelta di libertà e come presa di posizione pubblica e politica. Magdi Allam, ora
diventato Magdi Cristiano Allam, è uno dei giornalisti più coraggiosi dei nostri tempi, che continua il suo
percorso di avvicinamento all’Occidente, partito con la critica lucida e spietata ai mali dell’Islam
estremista, e culminato con la sua conversione al Cristianesimo con un “padre spirituale” d’eccezione
come Benedetto XVI. Anche quest’anno “Cortina InConTra” è felice di dare il benvenuto ad un suo amico
di lungo corso, per scoprire il libro che spiega il suo lungo e tormentato cammino spirituale e religioso, e
insieme con lui a Monsignor Fisichella, uno degli uomini della Chiesa di Roma più preparati e convincenti.
Da non perdere.
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PER I BAMBINI / MUKKA EMMA
Gioco-spettacolo di “mukke” e misteri per un pomeriggio di suspense

Elena Cavini, voce
Teresa Porcella, voce
Andrea Botto, chitarra

Mukka Emma, albergatrice di professione e investigatrice per passione, è la prima, più curiosa e
intraprendente di 7 sorelle. Grassottella e talvolta un po’ impacciata, grandi trecce bionde e impermeabile
da detective, non si ferma mai davanti ai misteri e ai rischi che si nascondono nella natura incontaminata
delle valli svizzere dove vive. Al PalaLexus Mukka Emma chiederà ai bambini di aiutarla a risolvere dei
casi misteriosi: analizzare indizi, impronte, ascoltare altri personaggi come testimoni. Ma nessun “caso” è
troppo oscuro per Mukka Emma. Il premio è un delizioso formaggio con i buchi, la leccornia preferita che
Mukka Emma offrirà a tutti i bambini che sapranno seguire le tracce giuste. Non mancate, genitori e nonni
compresi.

     18,00 PalaLexus

FINCHÈ GOSSIP NON VI SEPARI
I matrimoni – e i divorzi – dei vip, e di quelli che sperano di diventarlo

Ne parlano
Laura Laurenzi, autrice de “Il giorno più bello. I matrimoni del secolo” (Rizzoli)
Maria Corbi, giornalista La Stampa
Maria Pia Sabatini, avvocato matrimonialista
Stefano Zecchi, ordinario Estetica Università Milano
Modera: Tiberio Timperi, conduttore tv

Da Carlo d’Inghilterra con Diana Spencer a Silvio Berlusconi con Veronica Lario, da Nicolas Sarkozy con
Carla Bruni a Emanuele Filiberto di Savoia con Clotilde Coureau, da Luciano Pavarotti con Nicoletta
Mantovani a Felipe di Borbone con Letizia Ortiz. Ecco tutti i matrimoni, principeschi o borghesi, che hanno
fatto sognare gli italiani negli ultimi anni. Scoprite con noi i retroscena delle nozze più chiacchierate,
grazie alla verve della maggiore esperta italiana “del ramo”, la giornalista della Repubblica Laura
Laurenzi, capace di “infilarsi” di nascosto anche nelle più blindate nozze reali. Con lei un panel di
prim’ordine per capire quanto conviene sapere di matrimoni e divorzi anche a noi poveri mortali. Tra cui
l’avvocato matrimonialista Maria Pia Sabatini, che a settembre farà un programma su Rai1 dedicato a
questi temi.
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LETTERE AL DIRETTORE
Domande a 360 gradi al Direttore del Corriere della Sera

Dialogo tra
Paolo Mieli, direttore Corriere della Sera
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Che Italia si vede dalle finestre di via Solferino? E come vede il presente – ma soprattutto il futuro –il
direttore del quotidiano più acquistato e letto dagli italiani? Un incontro molto atteso dal pubblico
cortinese, per fare il punto sulla situazione politica (e non solo), per misurare la temperatura del Paese,
ma anche per conoscere meglio il giornalista, lo storico, l’uomo Mieli. Colui che da anni rappresenta la
continuità al “posto di comando” del “Corriere”, luogo mitico dell’informazione. Qual è il segreto del
Corrierone e del suo direttore? Venite a scoprirlo al PalaLexus.
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ECCESSO DI PENTITI, INSUFFICIENZA DI PROVE
Sicilia, Tangentopoli, caso Tortora: l’uso e l’abuso dei collaboratori di giustizia

Intervengono
Giuseppe Ayala, magistrato, autore de “Chi ha paura muore ogni giorno. I miei anni con
Falcone e Borsellino” (Mondadori)
Lino Jannuzzi, editorialista
Antonio Monda, giornalista La Repubblica, autore de “Assoluzione” (Mondadori)
Giorgio Petta, giornalista La Sicilia
Vittorio Pezzuto, autore de “Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora” (Sperling&Kupfer)
Modera: Davide Giacalone, editorialista Libero, vicepresidente Società Aperta

L’uso dei collaboratori di giustizia è stato una risorsa inventata da Falcone e Borsellino per combattere la
mafia. Accanto a grandi successi come la cattura di Totò Riina, però, la strategia dei pentiti ha fatto anche
molte vittime innocenti: da Enzo Tortora, accusato senza uno straccio di prova e poi riabilitato quando
carriera e vita erano stroncate, al caso Andreotti, terminato con un’assoluzione. Ne parliamo, con l’aiuto di
chi se ne intende come Jannuzzi, Petta e Giacalone, partendo da alcuni libri. Quello di Ayala, che ricorda
la sua collaborazione con Falcone negli anni difficili, e non ha peli sulla penna. Quello di Monda, definito
dal New York Times “l’intellettuale più influente di New York”, che nel suo romanzo quasi autobiografico
(lo zio, l’ex ministro Misasi, fu accusato di mafia e corruzione e poi assolto) descrive un famoso avvocato
vittima di accuse infondate. Quello di Pezzuto sul “caso Tortora”.
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TANGO SCUGNIZZO
Le più belle canzoni napoletane proposte al ritmo della musica argentina

Spettacolo di e con
Diego Moreno, voce narrante, voce cantata, chitarra e direzione artistica
con lui
Giorgio Savarese al piano
Davide Ferrante alla batteria e alle percussioni
Corrado Calignano al basso
Javier Salnisky al bandoneòn
e i ballerini tangheros Paola e Fernando Cabrera
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Tra Napoli e Buenos Aires. Un inedito connubio musicale nato dalla fantasia di Diego Moreno, famoso
artista argentino, che con la sua musica ha saputo imporre un nuovo corso al ritmo latinoamericano,
mischiando le sonorità ed i ritmi della sua cultura con generi musicali ben diversi, che vanno dal funk al
rock passando per il reggae. Oggi Moreno riparte dal Sudamerica e dal suo “new latino”, per approdare
alla sensualità e alla poesia delle più belle canzoni napoletane, tra cui Reginella, Maruzzella, Voce ‘e
Notte. Una serata “diversa”, in esclusiva per il pubblico di “Cortina InConTra”: sotto le Tofane vi sembrerà
di essere tra la pampa e il Vesuvio.
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IL PERSONAGGIO DEL MOMENTO / AGOSTINO SACCÀ
Nel mirino per le intercettazioni, il dirigente della Rai si confessa a cuore
aperto

Agostino Saccà, direttore di Rai Fiction
risponde alle domande di
Letizia Leviti, giornalista Sky
e Mario Sechi, vicedirettore Panorama

Cosa si prova ad essere l’uomo più intercettato d’Italia (dopo il presidente del Consiglio, of course)? Dove
trova il tempo, tra una richiesta di raccomandazione e l’altra, per lavorare? Ce lo racconta lui stesso,
Agostino Saccà. L’uomo più chiacchierato della tv italiana, l’incarnazione stessa del potere Rai tanto che
lo si potrebbe chiamare “Saccà, di tutto, di più”. Ma fargli raccontare la sua storia servirà anche a capire il
nostro Paese, i suoi vizi, i suoi tic, le sue tendenze al linciaggio e all’esaltazione estremi. Insomma, uno
spaccato dell’Italia di oggi. Nel bene e nel male.

     21,30 PalaLexus

PROCESSO IN PIAZZA / GARIBALDI
Se tra Nord e Sud c’è contrasto, torna la domanda: ha fatto bene a unire
l’Italia?

In tribunale con
Enrico Beruschi, attore
nei panni di Giuseppe Garibaldi
Toni Concina, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”
nei panni del Pubblico Ministero
Giuseppe Ayala, magistrato
nei panni dell’Avvocato Difensore
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
nei panni del Presidente del Tribunale

In piedi, entra la Corte. Ecco il secondo processo di “Cortina InConTra” di quest’anno, ecco un altro “legal
thriller” in diretta. Sul banco degli imputati del PalaLexus sale oggi il Re dei Due Mondi, l’eroe che ha
unificato l’Italia, il mito numero uno del Risorgimento. Di cosa sarà mai accusato? Beh, proprio di aver
permesso la creazione di uno Stato un po’ disordinato, poco unito, più attento ai campanili e alla famiglia
che non all’inno nazionale: l’Italia, insomma. Inchiodato da un magistrato inflessibile, Toni Concina, e
difeso da un “borbonico” come Giuseppe Ayala, Giuseppe Garibaldi è impersonato dalla barba di Enrico
Beruschi. Avrà fatto bene o male a creare questo strano paese? Colpevole o innocente? La parola alla
giuria. Cioè a voi.
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GIUSTIZIA È (S)FATTA
Vizi e virtù della magistratura italiana

Si confrontano
Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario Giustizia
Giuseppe Ayala, magistrato
Carlo Nordio, magistrato
Gherardo Colombo, ex magistrato, vicepresidente Garzanti Editore, autore de “Sulle regole”
(Feltrinelli)
Cuno J. Tarfusser, procuratore capo Procura della Repubblica Bolzano
Modera: Antonio Monda, giornalista La Repubblica

La giustizia italiana è malata, se non morente. Ci vogliono anni per arrivare in fondo a una causa civile,
mentre la paralisi dei processi penali e il sovraffollamento delle carceri costituiscono di fatto un “indulto
continuo”, rimettendo in libertà migliaia di individui pericolosi. Alcuni magistrati appaiono una “casta
intoccabile”, sempre pronta a mettersi in mostra e a giocare una partita politica. Cosa si può fare per
uscire da questa drammatica situazione? Ne parliamo con degli ospiti d’eccezione, a cominciare dal
sottosegretario alla Giustizia, ninistero al centro di un duro scontro politico in questo inizio di legislatura.
Con lui alcuni magistrati, in servizio o ex, con storie e posizioni diverse. E con il capo della procura di
Bolzano, che ci spiegherà perché l’Onu l’ha premiato per la gestione virtuosa del suo tribunale (che ha
dimezzato le spese, e dove la media di casi risolti è del 70% contro il 20% nazionale).

     21,30 PalaLexus

INCONTRO CON / NERI MARCORÈ
L’Italia della politica e dello show business vista attraverso i personaggi di un
artista poliedrico

Affreschi di
Neri Marcorè, attore, autore de “Tutti pazzi per Neri” (Bur)
con Toni Concina, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”

Cos’hanno in comune Pierferdinando Casini, Alberto Angela, José Luis Zapatero, Maurizio Gasparri, Alex
Del Piero, Jovanotti? Semplice, sono (alcuni) dei personaggi magistralmente imitati (ma è riduttivo, si può
dire reinventati) dal genio di Neri Marcorè. Protagonista non solo della satira televisiva più divertente
(“Mai dire domenica”, “L’Ottavo nano”, “Convenscion”, “Parla con me”), Marcorè è anche l’attore scelto da
un maestro del cinema italiano come Pupi Avati, che l’ha reso protagonista di pellicole come “Il cuore
altrove” e “La seconda notte di nozze”. A Cortina, complice la verve di Toni Concina, Marcorè si racconta
in esclusiva. Naturalmente, prendendosi in giro.
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     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

BELLEZZA & POESIA
Due modi di esprimersi, un solo significato

Ne parlano
Maria Luisa Spaziani, poetessa
e Stefano Zecchi, ordinario Estetica Università Milano

Maria Luisa Spaziani è una delle figure poetiche più importanti del 900, tanto da essere stata tre volte
candidata al Premio Nobel per la letteratura. Fin da giovanissima frequenta i più prestigiosi ambienti
letterari, e a diciannove anni dirige una piccola rivista, prima chiamata Il Girasole e poi II Dado, che
pubblica inediti di grandi nomi come Saba, Penna, Sinisgalli, Pratolini e Virginia Woolf. Nel gennaio del
1949 conosce Eugenio Montale, con cui nasce un sodalizio intellettuale e un’affettuosa amicizia, che sarà
di grande importanza per la feconda stagione poetica della Spaziani. Con lei un pilastro di “Cortina
InConTra” come Zecchi, adatto a interloquire sulla bellezza della poesia e sulla poesia della bellezza.
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LO STATO SULLE SPALLE
Chi sono i “grand commis” che fanno funzionare le istituzioni, e come
possono cambiare l’Italia

Intervengono
Antonio Catricalà, presidente Autorità Antitrust
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte Costituzionale
Stefano Passigli, politologo
Luigi Tivelli, consigliere parlamentare Camera, autore “Chi è Stato? Gli uomini che fanno
funzionare l'Italia” (Rubbettino)
Conduce: Fabrizio Ferragni, vicedirettore TG1

Si dice Stato e si pensa i politici. In realtà, più e meglio di loro a reggere sulle spalle il peso della
macchina pubblica c’è un pugno di uomini, i grand commis e le alte figure delle istituzioni, che spesso
agiscono in silenzio, all’ombra dai riflettori. Sono loro che fanno funzionare questo Paese. Con alcuni di
loro, immortalati in un libro di un funzionario della Camera che spesso scrive editoriali a quattro mani con
l’ex Ragioniere Generale Monorchio, cerchiamo di capire com’è fatta e quanto può reggere l’ossatura –
dai ministeri alle authority, dalla Consulta agli enti locali – di uno Stato che ogni giorno di più dà segni di
cedimento. Uomini che, con l’obiettivo di trovare un antidoto contro il “grillismo” e il “mal di casta” che
genera sfiducia, si confessano a cuore aperto, solo per il pubblico di “Cortina InConTra”.

     18,00 PalaLexus

FAME GENETICAMENTE MODIFICABILE
Ecologia & sviluppo, scontro tra due opposte visioni del mondo

Faccia a faccia tra
Federico Vecchioni, presidente Confagricoltura
e Mario Capanna, presidente Fondazione Diritti Genetici, autore de “Il Sessantotto al futuro”
(Garzanti)
Modera: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Ogm o agricoltura biologica? Mais da mangiare o per produrre biodiesel? Globalizzazione o “piccolo è
bello”? Sviluppo o decrescita? Tutti temi caldissimi, su cui incroceranno le loro spade “dialettiche” il leader
della contestazione studentesca del ’68, il “grande vecchio” Mario Capanna, che sogna una nuova
rivoluzione – questa volta verde – e un mondo diverso, e il presidente della Confagricoltura, Federico
Vecchioni, attivissimo portabandiera di un’agricoltura moderna e intensiva. Un appuntamento da non
perdere, ad alto tasso di scontro generazionale tra chi ha fatto il Sessantotto e chi in quell’anno è nato e
non vuole che ce ne sia un altro.
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I BERLINER A CORTINA!
Il quintetto d’archi dei Philarmoniker suona musiche di Dvorak, Stravinskij,
Tchaikovsky, Shostakovich

Concerto con
Thomas Timm, violino
Romano Tommasini, violino
Wolfgang Talirz, viola
Tatjana Vassiljewa, violoncello
Janusz Widzyk, contrabasso
Presenta: Maestro Mario Merigo, critico musicale Gazzettino

Un “programma slavo” di grandissimo interesse e piacevolezza d’ascolto – che al pubblico sarà
presentato dal Maestro Mario Merigo, musicista, direttore d’orchestra e compositore oltre che critico
musicale del Gazzettino – per il quintetto fondato nel 2005 su iniziativa della giovane violoncellista russa
Tatjana Vassiljewa all’interno della più importante orchestra del mondo. Il Philharmonisches
Streichquintett Berlin è un ensemble di altissimo livello composto da musicisti di fama internazionale. Nel
loro repertorio si spingono dal barocco al classico fino al romantico. Hanno all’attivo grandi tournée e
importanti festival, tra cui quello di Salisburgo, dove hanno raccolto significativi apprezzamenti di pubblico
e critica. Perderli nella loro esibizione a Cortina sarebbe un errore imperdonabile.
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CARO PANE, CARISSIMO PETROLIO
Alimentari, benzina, gas, luce: mercato o speculazione? E al greggio ci sono
alternative?

Intervengono
Adolfo Urso, sottosegretario Sviluppo Economico
Alberto Clò, economista, consigliere Eni, autore de “Il rebus energetico. Tra politica,
economia e ambiente” (Il Mulino)
Carlo Andrea Bollino, presidente Gestore Servizi Elettrici
Federico Vecchioni, presidente Confagricoltura
Modera: Antonio Lucaroni, vicedirettore agenzia AGI

Energia, materie prime e agricoltura sono ormai facce della stessa medaglia. Dunque, tema numero uno:
si può sopravvivere al petrolio a 150 dollari al barile? Si può accettare che un duopolio russo-algerino
gestisca il mercato del gas? Svolgimento: cercare di capire se imporre una sovrattassa ai petrolieri sia o
no la mossa giusta; trovare alternative concrete non solo all’oro nero (biodiesel, ibrido, idrogeno) ma
anche al gas (nucleare, fonti rinnovabili). Tema numero due: perchè in tutto il mondo è esploso il prezzo
delle commodity agricole? Svolgimento: verificare se le produzioni agricole sono state “sacrificate”; capire
se c’è congruenza tra i prezzi all’origine e quelli pagati dai consumatori. Non mancate di assistere a
questa importante lezione di sopravvivenza (magari lasciando a casa la macchina!), al PalaLexus ci sono
“professori” d’eccezione.
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IN PRIMA LINEA
Militari e giornalisti raccontano “dal fronte” le missioni italiane di pace

Intervengono
Marina Catena, ufficiale Esercito Italiano, autrice de “Una donna per soldato. Diario di una
tenente italiana in Libano” (Rizzoli)
Antonio Maggi, comandante VII Reggimento Alpini già di stanza in Afghanistan
Carlo Panella, giornalista Mediaset, collaboratore Il Foglio
e Toni Capuozzo, vicedirettore TG5

Ufficiale e gentildonna. La tenente Marina Catena sa cosa significa fare il soldato, e insieme lavorare per
la pace ed essere donna. Ci racconterà in prima persona la sua esperienza: è stata due anni in Kosovo
come consigliere speciale della missione di pace Onu e in Iraq per l’operazione “Antica Babilonia”.
Attualmente è funzionaria del World Food Programme delle Nazioni Unite, oltre ad essere
orgogliosamente parte dell’Esercito Italiano, per il quale è stata inviata in Libano. E con lei Antonio Maggi,
fino a un mese fa in Afghanistan a comandare gli alpini che fanno parte dell’esercito di pace italiano. Ne
parlano con un altro grande esperto di “zone calde”, Toni Capuozzo, volto noto del TG5 ma anche di
“Cortina InConTra”, dove ha sempre detto quel che pensa, senza troppa diplomazia. E con un giornalista
esperto di grandi questioni internazionali, e di medioriente in particolare, come Carlo Panella.
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 12
agosto martedì

     18,00 PalaLexus

VEDER LE STELLE
Il firmamento guardato dall’alto e dal basso

Inforcano il cannocchiale
Margherita Hack, astrofisica
Umberto Guidoni, astronauta
Domenico De Masi, sociologo

E’ appena passata la notte di San Lorenzo. Siete riusciti a distinguere la costellazione di Orione da quella
del Grande Carro? E la stella polare? Se vi serve un ripasso, ecco qui pronta per voi Margherita Hack, la
massima astronoma italiana (e certamente la più simpatica del mondo), insieme a chi nello spazio c’è
stato per davvero, Umberto Guidoni. Resta con i piedi ben saldi sulla terra, invece, il professor Domenico
De Masi, che però ci farà volare alto con le sue riflessioni sul cielo visto dal basso, cioè sulla vita e sul
futuro. Che aspettate? Non ci sarà mai più un cast stellare come questo. Almeno fino al prossimo “Cortina
InConTra”.

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

AMARCORD MATTEI
Ricordi in presa diretta di Enrico Mattei, fondatore dell’Eni

Lo racconta
Giuseppe Accorinti, ex dirigente Eni, autore de “Quando Mattei era l’impresa energetica. Io
c’ero” (Hacca)
con Antonio Lucaroni, vicedirettore agenzia AGI

Si chiede e si risponde Giorgio Bocca: “Che cosa era Enrico Mattei? Un avventuriero? Un grande
patriota? Era uno di quegli italiani imprendibili, indefinibili, che sanno entrare in tutte le parti, abili
nell’usare il denaro ma quasi senza toccarlo, sopra le parti ma capaci di usarle, cinici ma per un grande
disegno”. Giuseppe Accorinti, quarant’anni all’interno dell’Eni, racconta con voce vicina e sincera Enrico
Mattei (Acqualagna, 29 aprile 1906 – Bascapè, 27 ottobre 1962) per come lo ha conosciuto in azienda, e
cioè grande leader e manager, il “Principale”, come lo chiamavano i suoi quasi a titolargli il ruolo di “capo
lavoratore”. Da verniciatore di letti in ferro a capo dei Partigiani cristiani, da parlamentare in seno al
Governo De Gasperi, a fondatore dell’Eni il 20 gennaio 1953. Ripassare quella pagina di storia fa bene
anche per “misurare” il capitalismo italiano di oggi.
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 12
agosto martedì

     21,30 PalaLexus

LA MUSICA IN TESTA
Giovanni Allevi si racconta, al pianoforte

Dialogo sublime tra
Giovanni Allevi, pianista e compositore, autore de “La musica in testa” (Rizzoli)
e Domenico De Masi, sociologo

“Stiamo tornando nel Rinascimento italiano, dove l’artista deve essere un po’ filosofo, un po’ inventore, un
po’ folle, deve uscire dalla torre d’avorio e avvicinarsi al sentire comune”. Parola di Giovanni Allevi, il
pianista più famoso d’Italia, l’antidivo-rockstar da 300 mila dischi venduti, che con la sua commistione tra
musica alta e musica popolare sta facendo impazzire milioni di fan. A “Cortina InConTra” si racconta con
le sue parole e con le sue melodie al pianoforte, interrotto da un “disturbatore” d’eccezione, Domenico De
Masi. Imperdibile.



08 

 

 13
agosto mercoledì

     11,30 PalaLexus

I DIECI COMANDA-LENTI
Lentezza è sinonimo di serenità. Consigli e un aperitivo per una vita slow

Ne parlano, con la dovuta calma
Domenico De Masi, teorico dell’ozio creativo
Maurizio Micheli, attore
Michele Mirabella, conduttore televisivo
Paolo Sottocorona, metereologo La7
Bruno Contigiani, autore de “Vivere con lentezza. Piccole azioni per grandi cambiamenti”
(Orme)
Conduce: Toni Concina, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”
Al termine: “slow aperitif”

Una mattinata slow a Cortina: venite con lentezza al PalaLexus (tanto ci pensa il traffico), e altrettanto
lievemente assistete a queste “quattro chiacchiere” su quanto sia più bello vivere al rallentatore. L’idea
nasce dal libro, pubblicato da una giovane ma agguerrita casa editrice, di Bruno Contigiani, manager che
si è inventato la Giornata Mondiale della Lentezza, ed è un serio e giocoso invito a prendersi i propri
tempi a discapito della frenesia di oggi, a cui tutti sembrano adeguarsi. Sono piccole azioni per grandi
cambiamenti, che ci permettono di vedere un mondo percepibile solo al ralenti. Alla fine, lentamente, ci
beviamo un aperitivo slow.

     17,00 PalaLexus

TE LO “INSEGNO” IO A DIRE ROMA CAPUT MUNDI!
Tutto sulla Capitale, dalla politica al calcio e molto altro, in un’esilarante
performance di Pino Insegno

Di e con
Pino Insegno, attore

Comico, doppiatore, conduttore televisivo, venuto alla ribalta con il quartetto Premiata Ditta, Pino Insegno
è un protagonista di primissimo piano del mondo dello spettacolo che è, e si vanta di essere, romano fino
al midollo. Conosce Roma e i romani, pregi e difetti, e non appartenendo alla folta schiera degli attori
“politicamente corretti” è libero di parlare del veltroniano “modello Roma” con assoluta libertà. Per questo
gli abbiamo chiesto una sorta di prologo all’incontro con il Sindaco Alemanno, giusto per preparare
l’atmosfera e il pubblico. E siccome saranno molti i vip romani seduti in prima fila – a cominciare, è
probabile, dal presidente della Lazio, di cui Insegno è tifosissimo, Claudio Lotito – non gli mancheranno
gli stimoli giusti. Risate da non perdere.



08 

 

 13
agosto mercoledì

     18,00 PalaLexus

IL (DIFFICILE) MESTIERE DI SINDACO
Chi a Roma ha battuto il “veltronismo” spiega perché i primi cittadini sono
sempre in trincea

Intervengono
Gianni Alemanno, sindaco Roma
Roberto Napoletano, direttore Il Messaggero
Claudio Strinati, soprintendente speciale Polo Museale Romano
Paolo Portoghesi, architetto, autore de “La mano di Palladio” (Allemandi)
Conducono
Andrea Franceschi, sindaco Cortina
e Pino Insegno, attore

Cosa significa amministrare una città da 2,7 milioni di abitanti? Come ci si regola avendo ogni giorno a
che fare con problemi da niente tipo i ritardi delle infrastrutture, la criminalità, l’immigrazione, la viabilità, la
cultura che deve essere fruibile ma non può scadere nel marketing e nella propaganda? Scopriamo se il
“modello Roma” di veltroniana memoria è davvero finito con uno storico amico di “Cortina InConTra” e
grande appassionato di montagna, Gianni Alemanno, ovviamente nella sua nuova veste di sindaco di
Roma. Con lui il direttore del giornale più amato dai romani, il “re dei musei” della Capitale, e uno dei
grandi architetti e urbanisti italiani che conosce bene Roma. A “dirigere il traffico” un altro sindaco, quello
di Cortina, che non avrà gli stessi problemi della Capitale ma sa anche lui quanto sia difficile il mestiere di
primo cittadino.
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 13
agosto mercoledì

     21,30 PalaLexus

COME IN UN TRAGICO FILM
Moro e le Br nel ricordo delle vittime e del miglior cinema d’autore

Intervengono
Agnese Moro, figlia Aldo Moro, autrice de “Un uomo così. Ricordando mio padre” (Rizzoli)
Mino Martinazzoli, ex segretario nazionale Dc
Roberto Herlitzka, attore, interprete Aldo Moro nel film “Buongiorno notte”
Marco Bellocchio, regista de “Buongiorno notte”
Giovanni Berardi, presidente Associazione vittime terrorismo
Conduce: Roberto Arditti, direttore editoriale Il Tempo, autore de “Obiettivi quasi sbagliati.
Storie di vittime degli anni di piombo raccontate dalle loro famiglie” (Sperling&Kupfer)

A 30 anni dal delitto Moro, la figlia dello statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse e il figlio del
maresciallo dei Carabinieri Rosario Berardi, trucidato nello stesso anno a Torino sempre per mano dei
brigatisti, saranno a Cortina per ricordare il dolore delle famiglie vittime della stagione di piombo. Con loro
l’ex segretario nazionale della Dc Martinazzoli, ma soprattutto i protagonisti del film sul “caso Moro” che
più ha fatto discutere negli ultimi anni: il regista Bellocchio e il bravissimo interprete di Moro, Herlitzka,
dalla cui voce ascolteremo pagine dei due libri, quello di Agnese Moro e quello del giornalista Roberto
Arditti, all’attenzione in questa serata espressamente dedicata, una volta tanto, alle vittime e non ai
carnefici.

     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

IL ’68 NON È ANCORA FINITO, E C’È CHI NE VORREBBE UN
ALTRO
Perché l’Italia è l’unico paese in cui le minoranze prevalgono sulle
maggioranze

Conversazione di
Marcello Veneziani, editorialista Libero, autore de “Rovesciare il ’68” (Mondadori)

Sono passati 40 anni, ma l’Italia è ancora alle prese con il Sessantotto. Non con la contestazione
studentesca, che pure in Italia è durata ben più che altrove, bensì con le tossine – culturali e politiche –
che quella irrisolta stagione della nostra storia ci ha lasciato. Veneziani è un intellettuale che ha studiato
questo fenomeno e che ce lo racconta attraverso un libro che non a caso ha nel titolo il concetto di
“rovesciare” il Sessantotto.
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 14
agosto giovedì

     16,30 PalaLexus

GUERRA IN GEORGIA: TORNA L’URSS?
Non solo gas e petrolio, Putin potrebbe voler ricostruire la potenza sovietica

Ne discutono
Gianni De Michelis, europarlamentare
Carlo Jean, esperto strategie militari e geopolitica
Pierluigi Magnaschi, editorialista Italia Oggi e MF-Milano Finanza

Che razza di guerra è quella che è scoppiata tra Russia e Georgia per il controllo dell’Ossezia? E’ una
“guerra del tubo”, inteso come collettore per trasportare gas e petrolio? E’ “solo” per il controllo del
Caucaso, ribattezzato il “corridoio energetico” che porta in Europa ciò che si estrae dai ricchi giacimenti
asiatici? O c’è un disegno “imperialista” della Russia di Putin che mira a ricostruire i confini dell’ex Unione
Sovietica per poi giocare una partita geo-politico-militare su scala planetaria? Siamo di fronte ad un nuovo
Kosovo o l’intervento di Bush e altri leaders internazionali porterà ad un negoziato? “Cortina InConTra” vi
mette in condizione, tempestivamente, di saperne di più sulla notizia più inaspettata e grave dell’estate.
Anche questa è l’attualità in vacanza.

     18,00 PalaLexus

HANNO AMMAZZATO IL MERITO. SOSPETTATO IL ’68
La pesante eredità della lunga stagione dell’egualitarismo

Si confrontano
Roger Abravanel, consulente strategico, autore de “Meritocrazia” (Garzanti)
Marcello Veneziani, editorialista Libero, autore de “Rovesciare il ’68” (Mondadori)
Luca Telese, giornalista Il Giornale, conduttore Tetris-La7
Claudio Martelli, giornalista
Conduce: Aldo Torchiaro, giornalista NessunoTv, direttore editoriale SE

Grande rivoluzione culturale e del costume o “soluzione finale” del merito e dei valori liberali? Cos’è stato
realmente il Sessantotto? Ed è vero che solo da noi è durato un’eternità? In un paese dalla scarsa
memoria, a quarant’anni da quella fatidica contestazione studentesca, cerchiamo di fare un bilancio su
una stagione che sembra non finire mai. Una cosa è certa: da noi la meritocrazia è scarsa, l’egualitarismo
appiattente è troppo. Dalla scuola elementare fino alla pensione. Cerchiamo di scoprire come possiamo
ribaltare le cose. Vi aspettiamo.
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 14
agosto giovedì

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

PALLADIO, NESSUNO MEGLIO DI LUI
Storia dell’architetto che ha più influito sulla bellezza del costruire nel mondo

Lo raccontano
Paolo Portoghesi, architetto
e Lorenzo Cappellini, fotografo
autori de “La mano di Palladio” (Allemandi)

Stasera “Cortina InConTra” presenta al Miramonti un libro, edito in occasione delle celebrazioni per l’anno
palladiano, dedicato alla comprensione profonda e globale del più geniale degli architetti. L’incontro tra
Paolo Portoghesi, architetto di fama internazionale, e il fotografo d’autore Lorenzo Capellini dona una
visione generale dell’opera palladiana che getta nuova luce sulla sua preziosa eredità: le tipologie, gli
studi sugli ordini architettonici, il culto del numero e della proporzione, il nesso tra architettura e musica. Il
dibattito sulla necessità di radici e di continuità nell’architettura contemporanea conferisce grande attualità
a queste riflessioni sull’opera palladiana. Appuntamento immancabile.

     21,30 PalaLexus

QUALUNQUISMO, MA “VAFFA”...
Dall’Uomo Qualunque al trash di Funari e agli insulti di Grillo, il “vizietto” degli
italiani

Intervengono
Carlo Maria Lomartire, giornalista, autore de “Il qualunquista. Guglielmo Giannini e
l’antipolitica” (Mondadori)
Oliviero Beha, autore de “Il paziente italiano. Da Berlusconi al berlusconismo passando per
noi” (Avagliano)
Maurizio Micheli, attore
Michele Mirabella, conduttore televisivo
Conduce: Luca Telese, giornalista Il Giornale, conduttore Tetris-La7

I vizi degli italiani sono molteplici, ma il menefreghismo, la faciloneria, il gusto per la battuta cinica per
dimenticare la realtà sono senz’altro i più tipici. Saranno malattie incurabili o tra qualche millennio
riusciremo a uscirne? E che cos’hanno in comune l’Uomo Qualunque, il movimento di Guglielmo Giannini
che nel dopoguerra riuscì a diventare il quinto partito italiano, con i “vaffa” di Beppe Grillo e con
l’invenzione della tv della “ggente” del recentemente scomparso Gianfranco Funari? Ma soprattutto, gli
italiani – di cui il bravissimo Maurizio Micheli ci offrirà alcuni esilaranti ritratti – sono tutti un po’
qualunquisti? Venite a scoprirlo al PalaLexus, in un incontro tra il serio e il faceto.
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agosto venerdì

     18,00 PalaLexus

IL MISTERO (DEL VOLTO) DI CRISTO
Le mille immagini di fantasia artistica che hanno rappresentato Gesù nella
storia

Lo spiega
Flavio Caroli, autore de “Il volto di Gesù” (Mondadori)
con Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Perché Gesù venne ritratto con la barba solo a partire dal IV secolo? Che cosa hanno in comune gli
affreschi di Giotto con i film di Pasolini? Ce lo spiega in un dotto e avvincente racconto Flavio Caroli,
ordinario di Storia dell’Arte moderna presso l’Università degli Studi e il Politecnico di Milano e critico del
Magazine del Corriere della Sera, facendoci ripercorrere “tutti i volti di Cristo” in un lungo e affascinante
percorso che va dalle raffigurazioni paleocristiane, alle immagini del cristianesimo ortodosso, a Giotto,
Masaccio, Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, Velazquez, Tiepolo,
fino a Gauguin, Andy Warhol, e al cinema di Pasolini, Zeffirelli, Olmi. Tradizionale appuntamento di
Ferragosto, da non perdere.

     21,30 PalaLexus

L’ITALIA, UNA COMMEDIA
Ritratto in celluloide di un Paese che perde il pelo ma non il vizio

Intervengono
Enrico Vanzina, sceneggiatore de “Un’estate al mare”, autore de “Commedia all’italiana.
Ritratto di un’Italia che non cambia” (Newton Compton)
Maurizio Micheli, attore
Michele Mirabella, conduttore televisivo
Conduce: Paola Saluzzi, giornalista e conduttrice Sky

La storia si ripete due volte: la prima volta in tragedia, la seconda in commedia. Lo diceva Marx, che
evidentemente non conosceva bene l’Italia. Qui da noi si salta il primo passaggio, e tutto è sempre e solo
farsa. La situazione – come sosteneva Flaiano – è seria ma non grave. Un difetto inestirpabile, il nostro, o
l’unico antidoto per sopravvivere in un paese perennemente in bilico tra la gloria e il baratro? Ce lo
racconta un grande maestro della commedia all’italiana: l’Enrico della coppia dei fratelli Vanzina, figli del
grande Steno. Con lui un attore che ben conosce la commedia all’italiana ma anche l’Italia in commedia
come Maurizio Micheli. Supportati dall’ironia e dal garbo di Michele Mirabella e dalla grazia di Paola
Saluzzi. Venite numerosi: non c’è miglior modo per passare la sera di Ferragosto.
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agosto sabato

     18,00 PalaLexus

OBAMA O MCCAIN?
Che America sarà quella del dopo Bush

Ne discutono
Giovanni Castellaneta, ambasciatore d’Italia a Washington
Gianni De Michelis, europarlamentare
Maurizio Molinari, corrispondente La Stampa dagli Usa, autore de “Cowboy democratici”
(Einaudi)
Massimo Teodori, docente Storia Americana Università Perugia, autore de “Storia degli Stati
Uniti e il sistema politico americano” (Newton Compton)
Modera: Pino Buongiorno, vicedirettore Panorama

Gli Stati Uniti sono pronti ad avere il loro primo presidente di colore? Ce la farà Obama il visionario, che
ricorda Jfk, contro il roccioso eroe di guerra John McCain? E che ruolo avrà Hillary Clinton, sconfitta ma
non uscita dal gioco di queste elezioni, le più costose ed emozionanti della recente storia americana? Ne
parliamo con un parterre veramente eccezionale: Giovanni Castellaneta, ambasciatore d’Italia a
Washington, Gianni De Michelis, ex ministro degli Esteri e oggi eurodeputato, Maurizio Molinari,
corrispondente de La Stampa da Washington e acuto osservatore delle vicende politiche a stelle e
strisce, nonchè Massimo Teodori, docente di storia americana all’Università di Perugia. Un’imperdibile
“serata americana” per il pubblico del PalaLexus.

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

C’È BOLLICINA E BOLLICINA
Degustazione guidata dei nuovi spumanti del Forum Spumanti d’Italia

Con
Giampietro Comolli, presidente Forum Spumanti d’Italia
e i suoi sommelier

Ecco a voi un fantastico bubble-wine tasting, cioè un assaggio di alcune delle più preziose bottiglie di
spumante italiano – negli ultimi 5 anni sono passate da 230 milioni a 300 milioni come conseguenza
dell'evoluzione della cultura del consumo dello spumante a tutto pasto – che stanno avendo un grande
successo di pubblico e di critica. I sommelier vi guideranno nella degustazione, vi faranno sentire le
differenze, vi suggeriranno i giusti abbinamenti con i cibi.
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agosto sabato

     21,30 PalaLexus

PROCESSO IN PIAZZA / ROBIN HOOD
Riscoperto da Tremonti, è stato un mariuolo, un guitto o il primo comunista
della storia?

In tribunale con
Federico Dalla Rosa in arte Fred, vignettista di “Cortina InConTra”
nei panni di Robin Hood
Franco Debenedetti, editorialista
nei panni del Pubblico Ministero
Piero Sansonetti, direttore Liberazione
nei panni dell’Avvocato Difensore
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
nei panni del Presidente del Tribunale

A riportare in auge la figura dell’eroe popolare inglese nato nel 1166, che nella moderna versione della
leggenda “ruba ai ricchi per dare ai poveri”, è stato il ministro dell’Economia Giulio Tremonti con la sua
Robin Tax, che preleva da petrolieri e banche per dare ai meno abbienti con la social card. Anche se a
sinistra la nuova tassa che “prende ai ricchi per sostenere i poveri” non convince. Ma questo terzo
processo di “Cortina InConTra” riguarda prima di tutto il personaggio, metà vero e metà leggendario,
passato alla storia come generoso fuorilegge abilissimo nell’uso dell’arco. Non siamo nella foresta di
Sherwood, ma per il resto ci sono tutti gli ingredienti per decidere se condannare o assolvere il Robin
Hood di mille anni fa ma anche i suoi imitatori di oggi. E a decidere, come al solito sarà il pubblico del
PalaLexus.
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agosto domenica

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON / VITTORIO FELTRI
Tutto quello che vorreste sapere dal e sul direttore di Libero e non avete mai
osato chiedere

Dialogo tra
Vittorio Feltri, direttore Libero
e il pubblico
moderato da Gigi Moncalvo, autore e conduttore Confronti - RaiDue

Come si diventa Vittorio Feltri? Qual è il segreto del più grande “inventore” di giornali italiani, l’uomo che
ovunque va raddoppia le vendite? Come gli è venuta l’idea di creare Libero, l’unico vero tabloid italiano, e
sola testata in forte crescita di vendite nel panorama decotto dell’editoria italiana? E lui è davvero così
“urticante” come ama apparire? E cosa ne pensa davvero dell’Italia, della politica e di quelli che la
praticano? Al PalaLexus potrete fare, voi e il non meno “cattivo” Moncalvo, tutte le domande che vorrete.
Portarsi lo strapuntino, ci sarà il pienone, come al solito.

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

LAICI: MINORANZA, MA INDISPENSABILE
In anteprima un libro sul ruolo di chi è stato estraneo alle “due chiese” italiane

Con
Massimo Teodori, editorialista, autore de “Storia dei laici nell’Italia clericale e comunista”
(Marsilio)
e Cesare De Michelis, presidente Marsilio

A settembre uscirà per Marsilio un nuovo libro di Massimo Teodori, che ripercorre in maniera esauriente
l’intero cammino dei gruppi laici e antitotalitari italiani di matrice liberale, democratica e socialista. “Cortina
InConTra” lo presenta in anteprima al Miramonti perché è importante conoscere la storia del mondo
politico e culturale che fu antifascista senza essere comunista, e anticomunista senza essere fascista e
clericale, anche per evitare che i cattolici, predominanti in politica, e i comunisti, egemoni nella cultura,
riescano a cancellarne la memoria dopo averne distrutto la rappresentanza politica. Con la passione
dell’intellettuale ispirato alla libertà e alla laicità, e con il rigore dello storico accurato, Teodori getta per la
prima volta un fascio di luce su un mondo che, per quanto politicamente marginalizzato, è stato
determinante per rendere l’Italia più libera, più moderna e più occidentale.
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agosto domenica

     21,30 PalaLexus

I RITMI DI SALVADOR DE BAHIA
Metti insieme la musica brasiliana, afro e jazz in un concerto fusion

Spettacolo musicale con
Jim Porto, voce e pianoforte
Mauricio Mello, batteria
Gianni De Crescenzo, tastiere
Geraldo Jacob, basso elettrico
Neilton Santos, percussione
Francesco Damiani, sassofono
Renato Bonanni, chitarra
Florinda Silva, corista
Mariangela Pittelli, corista
Monalisa, corista
Presenta: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Prendere le sonorità classiche africane, mescolare con la samba e la bossa nova d’autore brasiliana e
aggiungere le tendenze del jazz più contemporaneo. Risultato? La musica di Jim Porto e del suo
complesso. Arrivato in Italia alla fine degli anni Settanta per animare le notti del Manuia, il più famoso
locale carioca d’Italia, mette a segno collaborazioni con artisti del calibro di Jorge Ben, Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Milton Nascimento e realizza il suo primo lp con il grande Chet Baker. Il misto di
contemporaneo e tradizione, insieme al radicamento profondo alla terra di Bahia, fanno di Jim Porto un
musicista eccezionale, il più rappresentativo della musica brasiliana in Italia. A grande richiesta, eccolo al
PalaLexus, anzi rieccolo perché il successo straordinario della sua esibizione del 30 luglio per festeggiare
i 50 anni della bossa nova ci ha indotti a riproporlo al pubblico di Ferragosto. Per un’imperdibile serata
caldissima di ritmo e danze.
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agosto lunedì

     11,30 PalaLexus

FOTO & MUSICA, A BOCCA APERTA
A gentile richiesta: gli scatti di Pizzi il paparazzo, le canzoni di Concina

Aperitivo con
Toni Concina, al pianoforte
Umberto Pizzi, fotografo Il Tempo e Dagospia
Conducono
Giuseppe Sanzotta, direttore Il Tempo
e Pierluigi Magnaschi, vicepresidente Class Editori
Al termine
bollicine a cura di Forum Spumanti d’Italia
e un omaggio floreale by Ciccolella

Mangiano, parlano, baciano, sorridono e fanno smorfie. Sono le bocche di “quelli che contano”
immortalate dall’obiettivo del fotoreporter più noto d’Italia. Quelle foto sono diventate un libro e una
mostra (“Umberto Pizzi - La bocca”) che ora da Roma si trasferisce al PalaLexus. Ma oltre a farvele
vedere, “Cortina InConTra” ne fa un’occasione di aiuto per il Telefono Azzurro. Infatti, potrete farvi
fotografare da Umberto Pizzi e richiedere la vostra canzone preferita a Toni Concina, pianista
straordinario e di fama oltre che vicepresidente dell’Associazione “Amici di Cortina”. Basterà versare un
contributo (non monetine, please) per il nostro progetto di solidarietà. Non mancate, alla fine si brinda.
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 18
agosto lunedì

     18,00 PalaLexus

LEZIONI DI DEMOCRAZIA
Un politico di lungo corso interroga i Professori sui massimi sistemi

Rispondono
Domenico Fisichella, docente di Dottrina dello Stato, autore de “Alla ricerca della sovranità.
Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes”(Carocci)
Angelo Panebianco, docente Sistemi Internazionali Comparati, editorialista Corriere della
Sera
Gianfranco Pasquino, docente di Scienza Politica, autore de “Prima lezione di scienza
politica” (Laterza)
Stefano Passigli, docente Scienza Politica, editorialista La Stampa, editore de “Semplificare
l’Italia” (Passigli Editore)
Interroga: Paolo Cirino Pomicino alias Geronimo, editorialista Il Giornale
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

S’invertono i ruoli: i professori nei banchi di scuola. Al PalaLexus sale in cattedra un politico di lungo
corso, una “vecchia volpe” della Prima Repubblica: Paolo Cirino Pomicino, pluriministro immortalato
anche nel film Il Divo di Paolo Sorrentino, il film campione di incassi al festival di Cannes. Geronimo (lo
pseudonimo con cui firma i suoi fondi taglienti e anticonformisti sul Giornale) interroga sul tema della
democrazia le grandi “teste d’uovo” della politologia italiana. Siamo sicuri che dal mix tra la “praticaccia” di
chi politica e potere l’ha vissuto dal di dentro e i “professori” scaturirà una diagnosi molto interessante
della condizione della nostra Repubblica. Venite a giudicare voi stessi.
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 18
agosto lunedì

     21,30 PalaLexus

GIORNALISTI, VIL CASTA DANNATA
Moralisti in pubblico, privilegiati in privato, vizi (e virtù?) degli “scriba” italiani

Ne parlano
Vittorio Feltri, direttore Libero
Luigi Bacialli, direttore Canale Italia, autore de “Casta stampata. Vizi, virtù e privilegi dei
giornalisti” (Mursia)
Pierluigi Magnaschi, editorialista Italia Oggi e MF-Milano Finanza
Gigi Moncalvo, autore e conduttore Confronti - RaiDue

Bacialli ha scritto un libro che indaga sui privilegi dei giornalisti “vil razza dannata”, definendoli una vera e
propria “casta”. Di questo, e di molto altro sul ruolo dei media, a cominciare dalla pubblicazione delle
intercettazioni telefoniche, ne discute lo stesso Bacialli con Feltri, direttore che ha sempre pubblicato
tutto, Moncalvo, uno che non le manda a dire, e Magnaschi, che quanto era direttore dell’Ansa ha visto e
capito molte cose di come funziona il giornalismo italiano. Basterebbe questo quartetto per correre al
PalaLexus. Se poi l’argomento stuzzica perché in fondo parlare e sentir parlare di giornalisti (specie se ne
parlano quattro così) è sempre cosa sfiziosa, ecco spiegato perché vi suggeriamo di passare la serata
con noi.

     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

I LOVE LONDON
Perché oggi Londra viene considerata la città ideale d’Europa

Lo spiegano
Marco Niada, corrispondente Sole 24 Ore da Londra, autore de “La nuova Londra. Capitale
del XXI secolo” (Garzanti)
e Simonetta Agnello Hornby, scrittrice

Capitale del più grande impero della storia, dopo la fine della Seconda guerra mondiale Londra sembrava
destinata a un inevitabile declino. Oggi, invece, è probabilmente la città più dinamica ed eccitante del
pianeta: moltiplica la ricchezza, detta mode e tendenze, attira sceicchi arabi, oligarchi russi e finanzieri da
tutto il mondo, coltiva talenti e lancia artisti, offre un modello di dolce vita multietnica, regala la migliore
finestra sul mondo. Capitale del capitalismo, della musica, dei media, della pubblicità, Londra è un
cantiere a cielo aperto in continua trasformazione, dove si afferma una nuova classe dirigente. Il tutto
anche e soprattutto grazie a molti italiani di grande successo. A parlarne un giornalista che vive a Londra
da molti anni e una scrittrice italiana che vive a Londra dal 1972, autrice del best seller “La Menullara”
ambientato in Sicilia e tradotto in 12 lingue, (e in seguito dei romanzi La Zia Marchesa e Boccamurata),
avvocato e presidente del Tribunale di Special Educational Needs and Disability.
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 19
agosto martedì

     11,30 PalaLexus

DONNE, AL LAVORO
Aumentano i ruoli di responsabilità, ma il tasso di occupazione femminile è
ancora basso

Dibattito per sole donne con
Federica Guidi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Renata Polverini, segretario generale Ugl
Gabriella Alemanno, direttore Agenzia del Territorio
Lella Curiel, stilista
Cynthia Orlandi, presidente associazione D52
Isabella Rauti, capo Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio
Conduce: Mariella Zezza, Rai News 24

E’ vero, l’Italia ha la prima presidente della Confindustria donna della sua storia, ed è donna anche quella
dei Giovani. Ed è vero anche che crescono i ruoli di responsabilità per il “gentil sesso” nelle imprese
private e nel settore pubblico. Tuttavia, resta sempre difficile sfondare quel “soffitto di cristallo” delle vere
pari opportunità tra uomini e donne sul posto di lavoro e nella carriera, mentre l’occupazione femminile
rimane pericolosamente sotto il livello della media europea. Siamo ancora un popolo di maschilisti? E,
con una produttività in coda a tutte le classifiche internazionali, fino a quando ci potremo permettere
questo atto di cose? Ne parliamo con un gruppo di donne d’eccezione, ma lasciando l’ingresso libero al
PalaLexus anche ai maschi.

     18,00 PalaLexus

QUELLO CHE CI CIRCONDA....
Confronto su politica e senso della vita

Faccia a faccia tra
Sandro Bondi, ministro Beni e Attività Culturali
e Eugenio Scalfari, fondatore La Repubblica, autore de “L’uomo che non credeva in Dio”
(Einaudi)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

La montagna di Cortina è il posto ideale per fermarsi a riflettere sulle cose “alte”: la vita, l’anima, la fede,
l’uomo, la giovinezza, la politica. Non capita tutti i giorni che a mettersi in discussione e a raccontarsi a
cuore aperto siano un ministro che è anche poeta, Sandro Bondi, e un grande giornalista che è anche un
po’ filosofo, Eugenio Scalfari. Sarà uno scontro di idee, tra l’ex comunista fulminato sulla via di Berlusconi
e il fondatore di Repubblica che coraggiosamente ammette di essere stato fascista convinto, negli anni
della sua giovinezza? Oppure i due, diversi come il diavolo e l’acqua santa (ma chi è l’uno e chi è l’altro?)
scopriranno di avere in comune più cose di quanto non pensino? Venitelo a scoprire al PalaLexus. Di
sicuro sarà uno dei “duetti” più attesi dell’intero cartellone di “Cortina InConTra”.
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agosto martedì

     21,30 PalaLexus

L’ALBA DELLA TERZA REPUBBLICA
Se, come e quando finirà la lunga transizione italiana

Intervengono
Paolo Cirino Pomicino alias Geronimo, autore de “La politica nel cuore. Segreti e bugie
della Seconda Repubblica” (Cairo)
Gianni De Michelis, europarlamentare
Gianni Alemanno, sindaco di Roma
Massimo Teodori, editorialista, autore de “Storia dei laici nell’Italia clericale e comunista”
(Marsilio)
Domenico Fisichella, docente di Dottrina dello Stato, autore de “Alla ricerca della sovranità.
Sicurezza e libertà in Thomas Hobbes” (Carocci)
Modera: Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

A quindici anni dall’inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, l’Italia si trova nel mezzo di un declino
(culturale, economico, politico, valoriale) senza pari. Sono cadute, o stanno cadendo, tutte le illusioni
coltivate in questi anni: il mito del leader carismatico, quello del “mercato senza Stato”, la stessa idea di
poter fare a meno della politica, nata sulle ceneri insanguinate di Mani Pulite. Cosa resta oggi di questa
Seconda Repubblica allo sbando? E riusciremo mai a mettere piede nella Terza? L’Italia riuscirà mai,
insomma, a superare la “pubertà” e a diventare “grande”? Ne parliamo con alcuni protagonisti della
“vecchia politica”, come Cirino Pomicino e De Michelis, e con uno dei rappresentanti del “nuovo”, Gianni
Alemanno. Il tutto con il conforto delle opinioni di esperti come Teodori e Fisichella.

     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

I PIACERI DELLA VITA
Un bicchierino di grappa (Maschio), un sigaro (Toscano) acceso

Con
Andrea Maschio, distillatore
e Fabrizio Franchi, fumenogastronomo

Cosa c’è di meglio, dopo cena, di poter degustare dei distillati storici, veri e propri cavalli di battaglia della
famosa Distilleria Bonaventura Maschio, come Prime Uve, Prime Uve nere e Grappa 903? Niente. Tanto
più se a consigliarti c’è lo stesso distillatore che ha prodotto quel nettare. E cosa meglio si accompagna al
“grappino” se non la degustazione di un ottimo Sigaro Toscano, specie se quel piacere è guidato e
condotto da un signore che di mestiere fa il “fumenogastronomo”, capace anche di spiegare perché un
toscano sta benissimo tra le dita di una signora? Ecco perché stasera non potete farvi scappare questa
occasione offerta da “Cortina InConTra” e Hotel Miramonti.
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 20
agosto mercoledì

     16,30 PalaLexus

PARLIAMO TEDESCO
Politica e economia, ecco cosa dobbiamo copiare dalla Germania

Ne discutono
Enzo Bianco, parlamentare Pd
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte Costituzionale
Franco Bassanini, presidente Astrid, autore de “Semplificare l’Italia. Stato, Regioni, Enti
Locali” (Passigli)
Ivan Lo Bello, presidente Confindustria Sicilia, presidente Banco di Sicilia
Vito Gamberale, amministratore delegato Fondo Infrastrutture F2i
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

Con 5 milioni di disoccupati, una riunificazione che faceva fatica a decollare e un ruolo internazionale
declinante, fino a qualche anno fa la Germania sembrava tramontata definitivamente come “locomotiva
d’Europa”. Oggi Berlino è tornata ad essere la capitale più interessante d’Europa, centro pulsante di
cultura, arte e politica, mentre il paese è nuovamente in un boom economico che ha beneficiato della più
grande riorganizzazione industriale degli ultimi cent’anni, e la Germania è il primo esportatore del mondo.
Qual è dunque il segreto di un paese che continua a saper rinascere dalle sue ceneri? Forse un “modello
politico-istituzionale” che ha trovato nella Grosse Koalition la sua migliore espressione? Forse il
cosiddetto “capitalismo renano”, fatto di grandi imprese e di compartecipazione dei lavoratori alla loro
gestione? E tutto ciò è “esportabile” in Italia? Lo scopriamo in questa serata rigorosamente teutonica, con
un “cast” d’eccezione. Auf wiedersehen al PalaLexus.
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agosto mercoledì

     18,00 PalaLexus

ISLAM, CROCEVIA DECISIVO
La storia di ieri e di domani dell’Europa passa dalla “cruna dell’ago”
mediorientale

Ne parlano
Sergio Romano, editorialista Corriere della Sera, autore de “Con gli occhi dell’Islam”
(Longanesi)
Renzo Guolo, sociologo, autore de “La via dell’Imam. L’Iran da Khomeini a Ahmadinejad”
(Laterza)
Conduce: Bruno Vespa, conduttore Porta a Porta

Perché in medioriente non si riesce a creare uno Stato moderno? Perché l’esportazione della democrazia
per via militare rafforza l’islamismo radicale? Perché Saddam nonostante tutto ha cercato di impiantare in
Iraq un’amministrazione occidentale? E perché la fatwa”, cioè la condanna a morte, dello scrittore Salman
Rushdie, proclamata da Khomeini nel 1981, è stato l’elemento che ha lanciato definitivamente l’Islam
“globale” e la guerra all’Occidente? A tutte queste domande (e a molte altre) rispondono due super-
esperti di Islam: Sergio Romano, ex ambasciatore ed editorialista del Corriere della Sera, autore di un
ennesimo saggio di grande levatura, e il sociologo Renzo Guolo, che si occupa molto dei movimenti
fondamentalisti islamici. Insciallah.
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 20
agosto mercoledì

     21,30 PalaLexus

STASERA È DI SCENA L’OPERETTA
Tutti al café chantant con la spumeggiante “Vedova Allegra”

Compagnia Italiana di Operette 2003
presenta
“La Vedova Allegra”
di Franz Lehar, librettista Victor Leòn-Leo Stein
con
Umberto Scida, nella parte di Niegus
Elena D’Angelo, nella parte di Anna Glavari
Armando Carini, nella parte Barone Zeta
Serge Menguette, regista e coreografo
Orlando Pulin, Maestro Direttore d’Orchestra
Eugenio Girardi, costumista

“La vedova allegra”, il capolavoro dell’ungherese Lehár, fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel
1905 e da allora riempie i teatri di tutto il mondo, diventando “l’operetta delle operette”. Ecco una piccola
sintesi della storia, per meglio seguire lo spettacolo. Il Barone Zeta, Ambasciatore del Pontevedro a
Parigi, riceve dal proprio governo l’ordine di impedire che Anna Glavari, giovane vedova del banchiere di
corte, si risposi con uno straniero, altrimenti il suo capitale abbandonerebbe la Banca Nazionale e
sarebbe la rovina. Il Barone Zeta, coadiuvato da Niugus (cancelliere un po’ pasticcione), tenta inutilmente
di convincere il Conte Danilo Danilowich a sposare la ricca vedova. Tra loro c’è già stato del “tenero” e il
Conte non vuole ammettere di esserne ancora innamorato. Da parte sua la vedova, pur amando Danilo,
fa di tutto per ingelosirlo, fino ad annunciare le nozze con Camillo De Rossillon, un francese. Ma Niegus,
più per caso che per merito, riesce a far confessare ad Anna e Danilo il loro amore reciproco. Lieto fine
che corona un musical sfarzoso. Come sempre, ingresso gratuito.

     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

VIETATO AI MINORI
Tutte le trasgressioni di una Roma tentacolare

Con
Marina Ripa di Meana, autrice de “Roma al rogo. Storie graffianti e ironiche di sesso, droga,
sette sataniche e tentacolare malcostume” (L’Airone)

La Roma odierna è una città dove risplendono l’arte e la cultura o una cloaca maxima, come dice lo
scrittore americano Gore Vidal? Dalla “polvere bianca” al sesso mercenario, dalle sette sataniche che
avvelenano il Vaticano al diffuso degrado urbanistico, dall’invasione degli extracomunitari alla cialtroneria
di molti politici, i due autori raccontano senza peli sulla lingua i mali della città eterna, intrecciandoli al
ricordo di molti episodi e incontri vissuti in prima persona. Vietato ai minori.
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 21
agosto giovedì

     16,30 PalaLexus

QUANDO NON SAI DOVE SBATTERE LA TESTA
Cinquemila malattie rare colpiscono un milione di italiani: ecco come
affrontarle

Ne parlano
Francesca Martini, sottosegretario Salute
Margherita De Bac, giornalista Corriere della Sera, autrice de “Siamo solo noi. Affrontare le
malattie rare: storie di persone eccezionali” (Sperling&Kupfer)
Erika Ferraresi, autrice de “Mamma col cuore. La mia vita con l’endometriosi” (Pendragon)
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Spesso vengono diagnosticate nell’infanzia, a volte dopo anni in cui la famiglia e il bambino hanno vagato
da un medico all’altro senza avere risposte. Sono le malattie rare, oltre 5.000, che in Italia colpiscono
circa un milione di persone. Gli elementi conoscitivi sono pochi, i medici spesso non le sanno né
individuare né curare, i farmaci sono pochissimi. Sono quindi la caparbietà e la determinazione dei
genitori o dei familiari a fare la differenza con ricerche estenuanti su internet, sulle pubblicazioni
scientifiche, con i contatti con altri “rarissimi malati”. Ci sono poi casi di malattie, come quello
dell’endometriosi, che nascono marginali e poi si diffondono a macchia d’olio. Parliamone.

     18,00 PalaLexus

LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO
L’uomo e la politica, tra bisogni materiali e necessità spirituali

Si confrontano
Fausto Bertinotti, Presidente Fondazione Camera dei Deputati
Giulio Giorello, filosofo, autore de “Il Decalogo. Non nominare il nome di Dio invano”
(Alboversorio)
Vito Mancuso, teologo, autore de “L’anima e il suo destino” (Raffaello Cortina)
Conduce: Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

“Dio è morto, Marx è morto e anch’io non mi sento tanto bene”. E’ una celeberrima battuta di Woody
Allen, che ben introduce questo insolito “concerto a tre voci” sull’uomo, la vita, la politica, tra bisogni
materiali e aspirazioni “alte”. E’ passata, infatti, l’epoca del laicismo a tutti i costi, e oggi anche un uomo di
sinistra “duro e puro” come l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, si può permettere di lasciarsi
andare a riflessioni più profonde sul destino dell’uomo, tra religione e filosofia. E poi, come il bagaglio
culturale e politico della sinistra si deve rinnovare per rispondere ad una società che è cambiata più di
quanto non si creda? A fargli da “controcanto”, in questa originale “confessione di gruppo”, uno dei più
famosi filosofi italiani, Giulio Giorello, e il teologo Vito Mancuso. Un terzetto decisamente intrigante, a
“Cortina InConTra”.
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agosto giovedì

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

GUARDA COSA HAI NEL PIATTO
Come conciliare il piacere di mangiare, e bere, con la salute e la forma fisica

Lo spiegano
Giorgio e Caterina Calabrese, autori de “Cibo etico e cibo dietetico. Tradizioni, curiosità,
origini e scienza degli alimenti della nostra tavola” (Piemme)
Conduce: Egle Pagano, giornalista enogastronomica
A seguire aperitivo rinforzato offerto da Forum Spumanti d’Italia e Associazione
Altamarca

Come a tavola è difficile che uno stesso piatto cucinato in un solo modo incontri i gusti di tutti i
commensali, così, quando si parla di cibo, ci sono persone che sono interessate al valore biologico o
calorico, altre che amano saperne la storia e l’origine, altre ancora guardano alle tecniche di produzione,
mentre qualcuno vuole conoscere le curiosità spicciole a esso legate. Per cercare di soddisfare questi
diversi desideri, il dietologo Giorgio Calabrese e sua moglie Caterina hanno pubblicato un libro in cui si
descrive una nuova concezione alimentare che divide gli alimenti per gruppi fondamentali per insegnare a
sfruttare il meglio di ciascuno. Per ritrovare la forma fisica, la salute, il gusto per la buona tavola.
Insomma, il gusto per la vita. Degustare per credere.
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     21,30 PalaLexus

CONCERTO / TERESA DE SIO
“Sacco e Fuoco”, musica mix di tradizione e nuove sonorità

Concerto di
Teresa De Sio, voce
con
Max Rosati, chitarra
Mario Guarini, basso
Don Peppino De Trizio, mandolino
Her, violino
Upapadia, percussioni e voce
Vito De Lorenzi, batteria e tammorra

Tornano i grandi appuntamenti musicali dal vivo di “Cortina InConTra”. A grande richiesta, è il turno della
grande canzone napoletana, tramite la sua interprete più apprezzata, Teresa De Sio. Con il nuovo cd
“Sacco e fuoco”, che ha già raccolto grande successo di pubblico e di critica (è entrato in cinquina del
premio Tenco), Teresa De Sio fa di Cortina una tappa importante del suo tour estivo, per presentare le
sue nuove sonorità a cavallo tra tradizione napoletana e contaminazioni etniche. Il folk rivisitato,
insomma, in uno spettacolo che ha sapori antichi ma resta strettamente legato all’attualità: il disco
contiene infatti un brano, “Amèn”, mix sonoro tra Napoli e Giamaica, tra tarantella e reggae, che racconta
il sangue e la violenza insensata e troppo tollerata da tutti coloro che ogni giorno oscurano e devastano lo
splendore di Napoli. Venite (e cantate) tutti: ha da passà ‘a nuttata!

     22,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

C’ERA UNA VOLTA LA DC. CI SARÀ ANCORA LA DC?
Il ruolo storico della Democrazia Cristiana e la possibilità di un suo ritorno

Ne parlano
Ettore Bonalberti, ex dirigente Dc, direttore della rivista “Il governo delle cose”
Giuliano Ramazzina, giornalista Il Resto del Carlino, autore de “Dalla fine della DC alla svolta
bipolare. Intervista a Ettore Bonalberti” (Terza Repubblica – Mazzanti)
Paolo Cirino Pomicino alias Geronimo, editorialista, autore de “La politica nel cuore.
Segreti e bugie della II Repubblica” (Cairo editore)
Conduce: Matteo Villanova Rizzetto, giornalista de “L'Opinione”, Società Aperta Giovani

Con una prefazione di Roberto Formigoni e la postfazione di Franco Marini, un libro sulla Dc ma anche
sull’Italia bipolare uscita dalle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 ci aiuta a capire la politica di oggi, ancora
nel pieno di una transizione incompiuta. A parlarne l’autore con il suo intervistato – quel Bonalberti che è
stato fin dalla fondazione di “Forze Nuove” uno dei più stretti collaboratori di Carlo Donat Cattin – e con
un politico di lungo corso che non si è mai pentito di essere stato democristiano.
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A TAVOLA SI CAMPA CENT’ANNI
La nuova frontiera dell’alimentazione, tra gusto, sicurezza e promesse al
consumatore

Ne discutono
Francesca Martini, sottosegretario Salute
Stanislas De Gramont, amministratore delegato Danone Spa
Giorgio Calabrese, nutrizionista, autore con Caterina Calabrese de “Cibo etico, cibo
dietetico” (Piemme)
Paolo Landi, segretario generale Adiconsum
Romano Marabelli, capo dipartimento Ministero Salute per Veterinaria, Nutrizione e
Sicurezza Alimentare
Modera: Rosanna Lambertucci, conduttrice tv, esperta di salute e benessere A seguire
“show cooking” con le creazioni a base di yogurt
di Emanuele Scarello, chef pluripremiato Ristorante Agli Amici (Godio, Udine)
con la spiegazione in diretta di Caterina Calabrese, nutrizionista

Sul mercato tengono banco i “cibi benessere”, non solo buoni ma pensati per stare bene. Concepiti grazie
alla ricerca e ai test clinici sull’uomo, beneficiano di controlli ministeriali e di un apposito regolamento per
pubblicizzarli. A questa nuova frontiera dell’alimentazione è dedicato un matinée di “Cortina InConTra” in
cui si confrontano chi nel Governo ha la delega alla sicurezza alimentare, il dietologo più famoso d’Italia,
un leader dei consumatori e chi produce. Ma al PalaLexus non si fa soltanto teoria: uno chef famoso
preparerà sotto i vostri occhi specialità dietetiche. Assaggiare per credere.
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     18,00 PalaLexus

SE RITORNA IL NUCLEARE
Tutti i pro e i contro della decisione di tornare all’atomo

Ne discutono Chicco Testa, autore de “Tornare al nucleare? L’Italia, l’energia, l’ambiente”
(Einaudi)
Ermete Realacci, parlamentare Pd, ministro-ombra Ambiente
Carlo Andrea Bollino, presidente Gestore Servizi Elettrici
Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta
Conduce: Stefano Agnoli, giornalista Corriere della Sera, autore de “Il prezzo da pagare.
L’Italia e i conflitti del panorama energetico mondiale” (Baldini Castoldi Dalai)

Petrolio e gas alle stelle, tensioni geopolitiche col Medioriente, inconsistenza delle cosiddette”fonti
energetiche alternative”: sono questi tutti gli elementi che hanno fatto adottare al Governo la decisione di
tornare sulla strada del nucleare. Una strada interrotta bruscamente con il referendum del 1987. Sul
“tornare all’atomo”, dunque, non è più questione di “se” ma di “quando”. Quali sono allora i prossimi
passaggi? E siamo sicuri di essere ancora in tempo a salire sul “treno” del nucleare? Ci risponderanno un
antinuclearista “pentito” come Chicco Testa e un ambientalista doc, il ministro-ombra per l’Ambiente
Ermete Realacci, insieme con chi sta a capo del GSE, la struttura pubblica che garantisce i servizi
elettrici. Inoltre Cisnetto annuncerà un suo nuovo progetto. Modera Agnoli, giornalista economico esperto
della materia e autore di un libro che entra nel merito della questione energetica. Un quintetto “atomico”.

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

DAL PROFONDO DELL’ANIMA
Domande sull’esistenza e la sua dimensione trascendente

Ne parlano
Gianni Alemanno, sindaco Roma
e Vito Mancuso, teologo, autore de “L’anima e il suo destino” (Raffaello Cortina)

“Il libro incontrerà opposizioni e critiche, ma sarà difficile parlare di questi argomenti senza tenerne conto”,
ha scritto nella prefazione al volume di Mancuso il cardinale Martini. Gli argomenti sono i più classici:
l’esistenza e l’immortalità dell’anima, il suo destino di salvezza o perdizione. Del tutto nuova è invece la
trattazione, in cui scienza e filosofia assumono il ruolo di interlocutori privilegiati della teologia,
configurando una fondazione del concetto di anima immortale di fronte alla coscienza laica. Criticando
alcuni dogmi consolidati, il libro affronta l’interrogativo fondamentale che da sempre inquieta la mente
degli uomini: se esiste e come sarà la vita dopo la morte. A parlarne con l’autore un interlocutore
d’eccezione: Gianni Alemanno, cattolico impegnato.
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 22
agosto venerdì

     21,30 PalaLexus

È L’ITALIA, BELLEZZA
Siamo il Paese della cultura, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo

Intervengono
Sandro Bondi, ministro Beni e Attività Culturali
Alain Elkann, scrittore, presidente Associazione Mecenate 90
Davide Rondoni, direttore Centro poesia Università Bologna, autore de “Apocalisse amore”
(Mondadori)
Pamela Villoresi, attrice
Stefano Zecchi, ordinario Estetica Università Milano
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’Italia vanta un patrimonio di bellezza e cultura unico: secondo l’Unesco, infatti, possediamo il 40% dei
beni artistici mondiali, ma probabilmente è una stima per difetto. Quello che è certo è che un simile
patrimonio non viene curato, valorizzato, “comunicato” adeguatamente. Musei senza personale,
monumenti abbandonati, città d’arte sopraffatte dall’abusivismo: come si può uscire da questa situazione?
Ne parliamo con il ministro Bondi, con un esperto di bellezza come Zecchi, con Alain Elkann che ha
fondato “Mecenate 90”, associazione che al motto di “la bellezza salverà il mondo” si prefigge di
valorizzare i beni culturali e lo sviluppo turistico locale italiano. Ma la bellezza è anche teatro e poesia:
dunque ci faranno compagnia anche Pamela Villoresi e il poeta Davide Rondoni. Del resto, quale posto
migliore per parlare di bellezza, che non Cortina?
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agosto sabato

     16,00 PalaLexus

PER I BAMBINI / GERONIMO E TEA STILTON
Spettacolo per piccini (e grandi) del topo più famoso d’Italia

Geronimo Stilton e Tea Stilton presentano
“Viaggiare... che passione!”

Siete mai stati nell’Isola dei Topi? È una bizzarra isola a forma di fetta di formaggio, situata nell’Oceano
Rattico Meridionale, dove la natura è protetta e i roditori vivono felici. La capitale è Topazia. Lì sta
Geronimo Stilton. A Topazia si svolgono le sue avventure: sono storie buffe, bizzarre, esagerate,
incredibili, ma soprattutto da ridere. Come dimenticare quando Geronimo Stilton ha perso le chiavi nel
burrone delle Paludi Solforose? O quando ha rischiato di allagare la casa delle vacanze al mare? O
quando ha vìnto una stratopica gara di ballo? Che risate! Che allegria! Dal diario delle vacanze di
Geronimo uno stratopico spettacolo da vivere insieme. Correte al PalaLexus.

     18,00 PalaLexus

TUTTI PAZZI PER IL GOLF
Dateci 18 buche: anche a Cortina va di moda il green. Sport o gioco?

Intervengono
Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica, autore de “La magia del golf”
(Sperling&Kupfer)
Franco Chimenti, presidente Federazione Italiana Golf
Paolo Scaroni, amministratore delegato Eni
Giuliano Adreani, amministratore delegato Mediaset
Guido Barilla, presidente Barilla
Luca Telese, giornalista Il Giornale, conduttore Tetris-La7
Conduce: Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Appuntamento per soli uomini? Di sicuro il nome di uno degli sport più amati di oggi tra origine
dall’acronimo di “Gentlemen Only Ladies Forbidden”, cioè uno sport vietato alle gentildonne. Oggi, però, il
pubblico femminile si sta impossessando anche di quest’ultimo avamposto riservato ai maschietti. Non
solo: da sport elitario, destinato a ricchi giocatori circondati da un nugolo di “caddies”, oggi il golf sta
diventando una specie di mania collettiva, grazie anche a campioni celeberrimi come Tiger Woods, lo
sportivo più pagato del mondo (altro che calciatori!). Ma è uno sport o un gioco? E perché piace tanto?
Ne parliamo con un “tecnico” come Franco Chimenti, e con due irriducibili appassionati: Giovanni
Valentini, prestigiosa firma di Repubblica, e con il numero uno dell’Eni, Paolo Scaroni. Ma anche con un
giornalista spiritoso come Telese, che farà il bastian contrario. Non dateci buca!
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agosto sabato

     19,00 Miramonti Majestic Grand Hotel

IN CUCINA CON LA LAMBERTUCCI
Ricette e consigli della più famosa esperta di sana alimentazione

     21,30 PalaLexus

DIETRO LA LAVAGNA!
Il disastro di scuola e università nasce con la fine del principio di autorità?

Ne discutono
Mariastella Gelmini, ministro Istruzione, Università e Ricerca
e Ernesto Galli della Loggia, editorialista Corriere della Sera, docente Storia contemporanea
Università San Raffaele Milano
Conduce: Roberto Papetti, direttore Il Gazzettino

Crisi della scuola e dell’università, scomparsa dell’impegno e della meritocrazia, bullismo. Che voto si
merita oggi l’istruzione in Italia, che sforna asini getto continuo? Basterà eliminare videofonini e piercing e
tornare al grembiule, per tentare di rianimare il principio di autorità e la serietà dello studio? Tema molto
complicato: per svolgerlo, ci affidiamo al ministro di Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini, e
a un professore d’eccezione come Ernesto Galli della Loggia, che spesso dalle colonne del Corriere della
Sera si è occupato del tema. Con il diretore del Gazzettino a mettere la discussione sui binari giusti.
Diciamo che per adesso il giudizio sulla scuola italiana è sospeso, ma c’è forte odore di bocciatura.
Immancabile.
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agosto domenica

     18,00 PalaLexus

POTERE, SINGOLARE FEMMINILE
Sono le donne dei grandi uomini, mogli o amanti che siano, a fare la storia

Lo racconta
Bruno Vespa, conduttore Porta a Porta, autore de “L’amore e il potere. Da Rachele a
Veronica, un secolo di storia italiana” (Mondadori)
a Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
e a Irene Pivetti, conduttrice tv

Che cos’hanno in comune Flavia Prodi con Veronica Berlusconi, Daniela Fini e Azzurra Caltagirone,
Linda D’Alema con Aureliana Occhetto e Anna Fassino, Letizia Berlinguer con Adele Natta, Francesca De
Gasperi e Mariapia Fanfani, o ancora Barbara Rutelli e Lella Bertinotti? Sono tutte donne del Novecento
che hanno condiviso la vita e il destino con grandi uomini di potere. Bruno Vespa, il più famoso
telegiornalista d’Italia, racconta così un secolo di politica vista da un inedito punto di vista, quello
femminile. Per spiegarci che alla fine l’antico detto “c’è sempre una grande donna dietro un grande uomo”
potrebbe essere tranquillamente capovolto.



08 

 

 24
agosto domenica

     21,30 PalaLexus

PROCESSO IN PIAZZA / GIOVANNA D’ARCO
Santa o strega? Eroina o pericolosa guerriera? Donna d’altri tempi o moderna
femminista?

In tribunale con
Irene Pivetti, conduttrice tv
nei panni di Giovanna D’Arco
Carlo Giovanardi, avvocato e sottosegretario Presidenza del Consiglio
nei panni del Pubblico Ministero
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali Ministero Giustizia
nei panni dell’Avvocato Difensore
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
nei panni del Presidente del Tribunale

Ultimo dei processi di “Cortina InConTra” è a Giovanna d’Arco. Quello vero è stato tra i più dibattuti della
storia, e tra quelli che hanno maggiormente intrigato scrittori e registi, da Roberto Rossellini e Luc
Besson. La pulzella d’Orleans, arsa viva a 19 anni nel 1431 ha incarnato il mito del coraggio femminile,
della lotta appassionata per la libertà e per la patria, del grande afflato mistico. Eppure le ambiguità del
personaggio sono molte, come ambiguo è stato l’atteggiamento della Chiesa che prima l’ha condannata
al rogo e poi beatificata. Una straordinaria Irene Pivetti, che ha indossato a lungo la croce della Vandea,
darà voce al personaggio. E chi meglio di un avvocato e sottosegretario Presidenza del Consiglio, come
l’onorevole Giovanardi, può accusare una santa e guerriera di Dio? Mentre cercherà di salvarla un
magistrato esperto di relazioni internazionali e di terrorismo. La Storia si riscrive al PalaLexus. Con molta
ironia.
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agosto lunedì

     16,30 PalaLexus

STATISTA O CAIMANO?
Perché Berlusconi, 15 anni dopo la “discesa in campo”, divide ancora politici
e intellettuali

Ne discutono
Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera
Enzo Bianco, parlamentare Pd
Angelo Mellone, editorialista, autore de “Cara Bombo…Berlusconi spiegato a mia figlia”
(Marsilio)
Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica
Conduce: Pierluigi Visci, direttore QN-Resto del Carlino, Nazione, Giorno

Unto del signore o signore del conflitto di interessi? Statista perseguitato dalla magistratura o grande
trasformatore (a suo uso e consumo) delle leggi della Repubblica? Chi è, insomma, Berlusconi? Dopo
quindici anni dalla sua famosa “discesa in campo”, questa domanda continua a dividere il mondo politico
e gli intellettuali, un po’ gli italiani. Si può far finta che non esista (come ha fatto Walter Veltroni, che per
tutta la campagna elettorale ne ha cancellato il nome chiamandolo “il leader della principale coalizione di
centro-destra”, e non si può dire che abbia funzionato), si può amarlo alla follia (alla Emilio Fede), si può
odiarlo considerandolo l’anima nera della Repubblica (come La Repubblica), si può, infine, averlo odiato e
aver cambiato idea (come molti vip di sinistra dopo il voto), magari per averla nuovamente cambiata ora
dopo il ritorno dei girotondi (piazza Navona). Ma l’Italia è pronta a fare a meno del Signor B? Oggi
pomeriggio (occhio all’orario: 16,30), con eminenti giornalisti e politici, proviamo a capirne di più.

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON / ROBERTO MARONI
Criminalità e sicurezza, immigrazione e rom, il Ministro dell’Interno parla a
cuore aperto

Dialogo tra
Roberto Maroni, ministro Interno
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Città sempre più insicure, nuovi sbarchi di clandestini, criminalità che ha rialzato la testa, campi nomadi
nelle principali città ed intere zone del Paese sfuggite al controllo dello Stato. Siamo in una vera
emergenza-sicurezza o è un fenomeno più mediatico che reale? Tra percezione e verità, qual è la
situazione della sicurezza in Italia? Ne parliamo con un ministro “in prima linea”, Roberto Maroni.
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agosto lunedì

     21,30 PalaLexus

RIAPRIRE LE “CASE CHIUSE”
Prostituzione: se ci fosse un referendum per abrogare la “legge Merlin”, come
votereste?

Ne discutono
Daniela Santanchè, portavoce La Destra, autrice de “Le donne violate. La donna negata e
oltre” (Marsilio)
Carlo Giovanardi, sottosegretario Presidenza Consiglio alla Famiglia, Droga, Servizio civile
Carla Corso, presidente Comitato Diritti Civili Prostitute
Modera: Irene Pivetti, conduttrice tv

Non riaprite quella porta. A cinquant’anni dalla famosa legge Merlin, che nel 1958 ha trasformato la
prostituzione da fenomeno “commerciale” in attività clandestina, comportando la scomparsa di quelle
“case” che per decenni sono state luogo d’iniziazione erotica di generazioni di italiani, qual è il sentimento
diffuso nel Paese sul fenomeno prostituzione? Se si decidesse di rivedere la legge, magari con un
referendum, cosa votereste? Tra ronde e sfruttamento, tra criminalità e nostalgie del passato, ne
discutono Daniela Santanché, Carlo Giovanardi, Carla Corso, presidente Comitato Diritti Civili Prostitute e
una donna che in continua trasformazione come la Pivetti. Portate chi volete, saremo molto…tolleranti.
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     16,30 PalaLexus

VORREMMO ESSERE SICURI
Piccola e grande criminalità, terrorismo: i due fronti della nostra sicurezza

Ne discutono
Alfredo Mantovano, sottosegretario Interno
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali Ministero Giustizia
Conduce: Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica

Militari nelle nostre città, telecamere a circuito chiuso nelle vie, metal detector sempre più sofisticati negli
aeroporti. Sono tutte facce della stessa medaglia, e cioè della crescente sensazione di insicurezza che
pervade la nostra società. Ma, tra realtà e percezione proposta dai media, facciamo bene a sentirci così
insicuri? E cos’hanno in comune la piccola criminalità (truffe, rapine, scippi) con la grande paura del
terrorismo che dall’11 Settembre 2001 attanaglia la nostra vita? Ce lo raccontano Alfredo Mantovano,
sottosegretario all’Interno e Stefano Dambruoso, esperto di terrorismo internazionale. Tutti insieme, in un
incontro che farà aumentare le vostre sicurezze.

     18,00 PalaLexus

PER UN NUOVO “BENE-ESSERE”
“La vita buona nella società attiva”: ecco come costruire il welfare del futuro

Ne discutono
Maurizio Sacconi, ministro Lavoro, Salute e Politiche Sociali
e Paolo Scaroni, amministratore delegato Eni
sollecitati da
Enrico Romagna-Manoja, direttore Il Mondo
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

C’è un problema di mercato del lavoro, perché la distorsione del concetto di flessibilità e la preferenza per
la contrattazione collettiva anziché aziendale e individuale, hanno creato un contesto ideologico negativo
intorno alle nuove modalità con cui immaginare il lavoro, che non aiuta a modernizzare il nostro sistema
di relazioni industriali. Ma c’è un più generale problema di “stato sociale”, cioè di quell’insieme di servizi e
sostegni pubblici che finora sono stati pensati solo per gli “inclusi”. Tutto questo penalizza i giovani e
mortifica la speranza di progresso sociale. Ora un “Libro Verde” del Governo ci dice quali cambiamenti
occorrono. Per sapere se, quando e come saranno realizzati “Cortina InConTra” ha chiesto aiuto al
ministro oggi e l’uomo politico ieri che più si è battuto per una rivoluzione liberale del mercato del lavoro e
del welfare, e a un “big” della grande industria, il numero uno dell’Eni, un manager che anche per effetto
delle sue esperienze internazionali ha idee forti sull’argomento. Se poi si aggiunge il contributo di un
importante giornalista economico come il direttore del settimanale Il Mondo, ecco che l’occasione
d’incontro offerta da “Cortina InConTra” diventa imperdibile.
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agosto martedì

     21,30 PalaLexus

PROBLEMI DI CUORE
Perché le relazioni sentimentali e le questioni famigliari sono sempre più
complicate

Ne parlano
Antonella Boralevi, curatrice “Posta lettori” Donna Moderna, autrice de “Il lato luminoso”
(Rizzoli)
Chiara Gamberale, conduttrice “Trovati un bravo ragazzo” Radio24, autrice de “La zona
cieca” (Bompiani)
Alessandro Meluzzi, psichiatra, autore de “ErosAgape. Un'unica forma d'amore” (OCD)
Modera: Angelo Mellone, editorialista

Un tempo “la posta del cuore” era esclusiva delle riviste femminili, relegata magari nell’ultima pagina.
Oggi, sono sempre di più gli italiani (soprattutto maschi) che scrivono al loro giornale preferito, chiedendo
consigli su questioni d’amore, su come trovare (o magari liberarsi di) una fidanzata. Siamo diventati un
popolo sentimentalmente insicuro? Cosa rimane del “macho” italiano? Ce ne parlano tre esperti di cose
amorose che hanno altrettanti libri molto interessanti: Antonella Boralevi, curatrice della posta lettori di
Donna Moderna, Chiara Gamberale, conduttrice della rubrica “Trovati un bravo ragazzo” per Radio24, e
Massimo Gramellini, vicedirettore de La Stampa, nonché titolare della “Posta del cuore” dello Specchio,
l’angolo preferito del maschio italiano in crisi. Con la consulenza di uno psichiatra poliedrico come
Meluzzi. Appuntamento adatto tanto a lei quanto a lui.
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     18,00 PalaLexus

TRA LA VITA E LA MORTE
Scienza ed etica in conflitto, dall’eutanasia di Eluana all’aborto per la sindrome
di Klinefelter

Intervengono
Edoardo Boncinelli, autore de “L’etica della vita”(Rizzoli)
Stefano Lorenzetto, giornalista Il Giornale, autore de “Vita morte miracoli” (Marsilio)
Lucetta Scaraffia, editorialista, docente di Storia contemporanea
Conduce: Antonio Galdo, editorialista, scrittore

Aborto ed eutanasia sono due dei temi che più di tutti scuotono le coscienze dell’Occidente in questi anni.
Di fronte a una scienza che spesso pare limitata nel fornire risposte, che viene accusata di dare soltanto
spiegazioni tecniche ai grandi interrogativi della vita, mentre la religione è spesso giudicata invasiva nelle
decisioni e nelle coscienze individuali, qual è – se esiste – il metro di giudizio da utilizzare in casi come
quello di Eluana Englaro, la giovane in coma dal 1992 a seguito di un incidente stradale, e per la quale il
padre si è battuto per anni affinché un tribunale concedesse l’interruzione dell’alimentazione fino al
sopraggiungere della morte. O nel caso degli aborti terapeutici a seguito della sindrome di Klinefelter, che
recentemente la cronaca ci ha fatto scoprire e su quale Giuliano Ferrara ha scritto parole di fuoco? Il
dibattito è apertissimo.

     21,30 PalaLexus

SCIENZA & TECNOLOGIA, AMICHE O NEMICHE DELL’UOMO?
Le sfide della natura, i limiti della ricerca, le frontiere della rivoluzione techno

Si confrontano
Corrado Clini, direttore generale ministero Ambiente, coautore de “Idea di natura” (Marsilio)
Edoardo Boncinelli, docente Biologia e Genetica Università San Raffaele Milano
Fiorella Kostoris, economista, autrice de “I leoni della Silicon Valley. Storie geniali di italiani
all'estero” (Guerini)
Ernesto Galli della Loggia, editorialista Corriere della Sera
Conduce: Antonio Galdo, editorialista, scrittore

L’uomo e la natura possono anche non essere “l’un contro l’altro armati”. Se il pianeta è sempre più
sopraffatto da 6 miliardi di abitanti, se l’inquinamento dei paesi emergenti rischia di far saltare quel
delicato equilibrio ambientale che bene o male abbiamo fin qui mantenuto, la scienza può aiutare uno
sviluppo “sostenibile”? Uno sviluppo che da una parte consenta anche a quei milioni di persone dei paesi
“emergenti” (Cina e India) di mangiare e di vivere meglio avendo accesso a nuovi stili di vita, senza per
questo distruggere il pianeta? Quanto il lavoro di ricerca e l’uso delle nuove tecnologie, a cominciare dalla
diffusione planetaria del computer, può aiutarci? Domande difficili, tocca prenderla con filosofia (ma forse
anche con biologia e genetica).
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agosto giovedì

     11,30 PalaLexus

VA IN ONDA CAROSELLO
Rivediamo gli spot in bianco e nero di ieri per parlare della pubblicità di oggi

Intervengono
Guia Croce, regista, autrice de “Tutto il meglio di Carosello” (Einaudi)
Simone Colafranceschi, autore de “Autogrill. Una storia italiana” (Il Mulino)
Vittorio Ravà, consulente strategie aziendali
Antonio Romano, brand designer, presidente Inarea
Conduce: Toni Concina, esperto di comunicazione

Passate una mattinata diversa al PalaLexus, dateci retta. Ci rivediamo insieme, magari versando qualche
lacrima di nostalgia, le più belle “reclame” di Carosello, diventato dal 1957 per vent’anni l’appuntamento
preferito dai telespettatori italiani. I migliori attori e i più grandi registi del cinema italiano si prestarono per
le “scenette” pubblicitarie, Carosello rappresentava l’Italia del boom. Adesso rivive al PalaLexus nei filmati
di personaggi che appartengono alla nostra infanzia, come Topo Gigio, che esordì nel 1961 per i
Pavesini, o Carmencita e il Caballero, i pupazzi creati da Armando Testa per il caffé Lavazza, o ancora
Calimero il pulcino nero usato per un detersivo della Mira Lanza. Qual è il migliore, il più amato di
sempre? Lo deciderà il pubblico di “Cortina InConTra”, in un appuntamento che è anche l’occasione per
capire quanto siano cambiati gli spot, e valutare se la società a cui parlano sia meglio o peggio di quella
di Carosello.

     18,00 PalaLexus

EURO, 10 ANNI DOPO
Come è cambiata l’economia italiana e la nostra vita con la moneta unica

Intervengono
Lorenzo Bini Smaghi, comitato esecutivo Bce
Alessandro Profumo, amministratore delegato UniCredit Group
Massimo Giannini, direttore Affari & Finanza, vicedirettore La Repubblica
Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta
Modera: Myrta Merlino, conduttrice Economix-Rai Educational

Dopo che il 7 febbraio 1992 era stato firmato il Trattato di Maastricht (entrato in vigore nel novembre
1993), il primo gennaio 1999 l’euro è diventata la moneta unica per 11 paesi europei, fissando
irrevocabilmente i tassi di cambio. Tre anni dopo entrava nelle nostre tasche, “ammazzando”
definitivamente la lira. E’ possibile fare un bilancio di un decennio “vissuto pericolosamente”, che ci ha
protetto indubbiamente da grandi scossoni internazionali, ma che ha anche inciso profondamente (e non
sempre in maniera positiva) sulla nostra vita quotidiana? E cosa succede nella finanza mondiale, dopo la
crisi dei mutui americani? E’ giusto il rapporto di cambio euro-dollaro? I tassi saliranno ancora? Ne
discutiamo con Lorenzo Bini Smaghi, l’unico italiano nel “board” della Bce, con il banchiere Alessandro
Profumo, numero uno di Unicredit, e con Massimo Giannini, uomo di punta dell’economia di Repubblica.
Soprattutto per sapere come sarà l’autunno incombente.
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     21,30 PalaLexus

SERATA CALLAS
Omaggio alla Divina, la più grande cantante lirica della storia

La celebrano
Alfonso Signorini, direttore Chi, direttore Tv Sorrisi e Canzoni, autore de “Troppo fiera,
troppo fragile. Il romanzo della Callas” (Mondadori)
e Renzo Allegri, giornalista e autore de �Maria Callas. Lettere d'amore� (Mondadori)
La canta
Daniela Dessì, soprano
Al pianoforte
Damiano Carissoni
Letture di
Anna Kanakis, attrice

Il 16 settembre 1977 Maria Callas moriva a Parigi per un collasso cardiaco. Depressa, sola e infelice, si
era ritirata da tempo in una volontaria e tormentata clausura. Una triste uscita di scena, dopo una vita e
una carriera folgoranti. Dai principali palcoscenici del mondo, primo fra tutti quello della Scala, Maria
Callas ha incantato generazioni di persone, rendendo l’opera lirica un fenomeno non solo d’élite ma
destinato a tutti. I suoi amori infelici, primo fra tutti quello con il tycoon greco Aristotele Onassis, hanno
emozionato non meno del suo canto. A Cortina vogliamo ricordare questo mito che ancora vive grazie
alla sua musica, tramite le parole di Alfonso Signorini, che nel suo bel libro ha messo in luce aspetti inediti
della vita di Maria, e con la voce di Daniela Dessì, uno dei più importanti soprano italiani. Una serata
semplicemente “Divina”.
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 29
agosto venerdì

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON / EMMA MARCEGAGLIA
Gli imprenditori “intervistano” il nuovo presidente di Confindustria

Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, risponde alle domande di un gruppo di suoi
colleghi, tra cui:
Luigi Brugnaro, presidente Umana
Vincenzo Ciccolella, presidente Gruppo Ciccolella
Camillo De Berardinis, amministratore delegato Conad, presidente ADM
Fabio Franceschi, presidente Grafica Veneta
Giovanni Ialongo, presidente Poste Italiane
Carlo Magistrelli, amministratore delegato Eds
Corrado Sciolla, amministratore delegato British Telecom Italia
Pietro Scott Jovane, amministratore delegato Microsoft Italia
Alberto Tripi, presidente Almaviva
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Per una volta gli imprenditori cambiano “casacca” e si trasformano in giornalisti. Il neo presidente di
Confindustria, Emma Marcegaglia, sarà “intervistata” da alcuni tra i più importanti uomini d’azienda
italiani. Dall’attualità economica alle grandi questioni politiche, dai primi mesi di operato del Governo alla
crisi dei mercati internazionali, dal boom del petrolio e delle materie prime, la “première dame” di
Confindustria sarà sottoposta al “fuoco di fila” dei suoi colleghi. Sapremo se l’autunno sarà “caldo” per
conflitti sindacali o “freddo” per la crescita zero. Non mancate al debutto della Marcegaglia a “Cortina
InConTra”.
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 29
agosto venerdì

     21,30 PalaLexus

QUANDO C’È LA SALUTE
Non solo “malasanità”. Farmaci e tecnologie che ci salvano la vita

Intervengono
Maurizio Sacconi, ministro Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Silvio Garattini, direttore Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Umberto Paolucci, vice president Microsoft Corporation
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Quando si parla di salute bisogna stare attenti: non ci sono solo i casi di malasanità e le “cliniche degli
orrori”. Ci sono anche nuovi farmaci che ci salvano la vita, che non ci fanno più morire per malattie una
volta micidiali (alcuni già sul mercato, altri ancora in via di sperimentazione); ci sono tecnologie che già
oggi permettono cose che hanno del miracoloso (dalla chirurgia robotica alle più moderne forme di
diagnostica computerizzata). Ci salverà l’hi-tech, insomma. A illustrare queste nuove frontiere della
“buona sanità” saranno il ministro della Salute Maurizio Sacconi, un grande della medicina, Silvio
Garattini, e il vice presidente della Microsoft Corporation, Umberto Paolucci. Venite a farvi un’iniezione di
speranza.
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 30
agosto sabato

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON / LINO BANFI
“Cortina InConTra” celebra uno degli attori più amati dagli italiani

Con
Lino Banfi, attore
Conduce: Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Di Pasquale Zagaria, nato ad Andria nel luglio del 1936, in arte Lino Banfi, Ettore Scola diceva: “E’ l’unico
che sa far ridere e piangere nello stesso tempo gli italiani”. Noto per la sua parlata con cadenza pugliese,
è considerato non solo uno dei più caratteristici comici italiani del dopoguerra, ma anche e soprattutto un
attore a tutto tondo, tra i più distintivi e talentuosi. Infatti, dopo essere stato uno dei mostri sacri delle
commedie all’italiana, sexy e no, Banfi ha scelto in televisione e al cinema di interpretare ruoli impegnati e
drammatici, ma pur sempre popolari, che ne hanno esaltato le capacità interpretative e ne hanno fatto
una figura di “parente prossimo” di tutti gli italiani. Anche le commedie, a suo tempo criticate per le scene
di nudo e per il linguaggio spinto, sono state rivalutate negli ultimi anni dalla critica, e considerate degli
“spaccati” più che azzeccati dei difetti endemici della società italiana. A Cortina vogliamo rendergli
l’omaggio che si merita.
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agosto sabato

     21,30 PalaLexus

MUSICHE DA FILM IN CONCERTO
Grazie alla Lexus, ecco a voi la straordinaria orchestra Nino Rota Ensemble

Con
Nino Rota Ensemble
Tiziana Santarelli, soprano
Federica Torbidoni, flauto
Giannina Guazzaroni, violino
Marta Cosaro, viola
Cecilia Amadori, violoncello
Deborah Vico, pianoforte
Presentano: Enrico e Iole Cisnetto, ideatori e responsabili “Cortina InConTra”

Avete voglia di riascoltare le più famose arie che avete sentito al cinema? Vi è rimasta nell’orecchio una
musica e non vi ricordate a quale film ha fatto da colonna sonora? Siete amanti delle belle note, dei
classici intramontabili? Siete stanchi della musica assordante e degli strimpellatori da quattro soldi, anche
se di successo? Questa è la vostra serata, offerta in esclusiva a “Cortina InConTra” dallo sponsor che da
il nome al Pala, la Lexus. Non potete mancare di ascoltare questo sestetto per archi e voce, tutto al
femminile, nato nel 1995 in occasione delle celebrazioni dei 100 anni del Cinema. Dall’anno della
fondazione, il gruppo ha svolto un’intensa attività concertistica: oltre alle più celebri composizioni di Nino
Rota, eseguono quelle di altri grandi maestri, da Ennio Morricone a Stelvio Cipriani, da Riz Ortolani a
Nicola Piovani, da George Gershwin a Leonard Bernstein, in arrangiamenti originali elaborati dalla
pianista Deborah Vico che ha adattato questo interessante repertorio all’Ensemble. Buon ascolto e buoni
ricordi.
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 31
agosto domenica

     17,30 PalaLexus

TIRIAMO LE SOMME
Cerimonia di chiusura dell’edizione di “Cortina InConTra” estate 2008

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco Cortina
Teodoro Sartori, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

     18,00 PalaLexus

INCONTRO CON / GIANCARLO GALAN
Tutto quello che vorreste sapere dal Governatore del Veneto

Intervista a
Giancarlo Galan, governatore Veneto
di Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Federalismo sì o no? E se sì, stile Lega o stile Galan? Esiste un “modello veneto” da utilizzare per
ripensare l’assetto istituzionale dell’Italia? Dopo i referendum, cosa ne è delle istanze dei comuni veneti
che hanno chiesto il passaggio alle regioni a statuto speciale? A che punto è il mitico Nord-Est? Tira
ancora la sua economia, o il capitalismo triveneto ha tirato i remi in barca? Il turismo, da Venezia a
Cortina, attraversa una fase difficile: cosa si può fare per invertire la tendenza? A queste e molte altre
domande risponderà il Governatore del Veneto, uno dei politici più disponibili a dire sempre ciò che
pensa. Costi quel che costi. Non ci sarebbe stato modo più adatto per concludere l’edizione 2008 di
“Cortina InConTra”.


