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Sembra quasi un fatto acquisito, ma come ogni
grande evento che si rispetti, alle sue spalle c’è
invece una storia degna di essere raccontata.
Questo libro ha il compito di farlo. Con poche parole
e tante immagini.
Era la fine degli anni ‘90 e per scrivere quello che
sarebbe diventato un bestseller dell’economia, “Il
gioco dell’Opa”, Enrico Cisnetto - futuro ideatore
e curatore della rassegna ampezzana - aveva
scelto la sua casa di Cortina. Aria buona, natura
incontaminata e tanta tranquillità: gli ingredienti
giusti per trovare l’ispirazione.
Non fu la sola ad arrivare, con lei bussò alla porta
anche una proposta difficile da rifiutare: unirsi al
gruppo degli organizzatori degli “Incontri Letterari”
che da anni si svolgevano al Grand Hotel Savoia di
Cortina, per dare input nuovi agli appuntamenti
e potenziare l’offerta. Perché le presentazioni di
libri non bastavano più, era necessario creare un
dibattito intorno a essi e coinvolgere persone
capaci di farlo.

Cortina InConTra / 8 anni di successi
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l’ottava edizione di “Cortina InConTra” si è appena
conclusa e il ricordo della sala sempre stracolma di
pubblico, tanta fatica (ripagata) da smaltire e cinque
tomi di rassegna stampa sono lì a testimoniare il
successo della manifestazione. Anche questa volta.
L’ottava volta.

3

di

artiamo dalla fine. Settembre 2009:
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Fu questa la vera intuizione, quella che permise la
nascita di “Cortina Cultura e Natura”. Era il 2002
e lo Studio Cisnetto firmava il cartellone della prima
edizione della nuova manifestazione.
Sfogliare i programmi, dall’inizio a oggi, è come
osservare i lavori di un palazzo in costruzione:
enormi cambiamenti in pochissimo tempo e - non
visibile a occhio nudo - tanto, tantissimo lavoro
alle spalle.

Margherita Hack incontra il pubblico di Cortina /
Il pubblico durante un dibattito con Paolo Mieli /
Luca Cordero di Montezemolo firma la bandiera della Ferrari /
Francesco Cossiga, Pasquale Chessa, Gigi Marzullo ed Enrico Cisnetto
al Miramonti Majestic Grand Hotel /

A cambiare non sono solo i numeri, anche la location
subisce dei cambiamenti: dal Grand Hotel Savoia
si passa alla ben più grande tensostruttura che
campeggia nel piazzale della stazione di Cortina
D’Ampezzo, il mitico “Pala”. Che a seconda dello
sponsor, si chiamerà prima PalaVolkswagen (dal
2003 al 2006), poi PalaLexus (dal 2007 al 2008) e
poi PalaInfiniti. A questo centro nevralgico della
manifestazione, si sono aggiunte sedi satellite:
prima fra tutte, il Miramonti Majestic Grand Hotel,
luogo ideale in cui svolgere gli incontri con l’autore
e fermarsi a fare due chiacchiere con lui come
fosse nel salotto di casa.
Negli anni, inevitabilmente (e per fortuna!), cresce
anche il numero degli sponsor: dai quattro del
2003 si arriverà agli oltre 40 dell’edizione 2009.
Un forte segnale di fiducia nei confronti di una
manifestazione che apre il sipario esclusivamente
grazie al sostegno di sponsorizzazioni private, senza
mai mettere in gioco – pur svolgendo un servizio

E se non un euro di contributo pubblico ha mai
messo in moto la “gioiosa macchina da guerra” di
“Cortina InConTra”, ciò ha garantito, ogni anno
sempre di più, lo svilupparsi di una voce fuori dal
coro che, grazie alla sua indipendenza, poteva e
può costruire un cartellone svincolato da qualsiasi
“dovere” che non sia quello di accendere la miccia
del dialogo e del dibattito intorno ai temi d’attualità.
“L’attualità in vacanza”, per l’appunto: sottotitolo
rimasto fedele alla manifestazione e che forse, più
di ogni altra cosa, racconta cos’è davvero “Cortina
InConTra”.
Lo sanno bene le centinaia e centinaia di ospiti che
si sono alternati sul nostro palco nel corso degli
anni: dandy raffinati come Giorgio Soavi; manager
che fanno parte della lista dei 50 migliori del mondo
come Luca Cordero di Montezemolo; medaglie
d’oro alla carriera come Gore Vidal; tutti i direttori
dei grandi quotidiani e dei tg e padri nobili del
giornalismo come Enzo Bettiza, Giampaolo Pansa,
Eugenio Scalfari, Arrigo Levi; scienziati e divulgatori
straordinari come Margherita Hack e ambasciatori
di pace come la cantante Noa.
Per non parlare della foltissima schiera di ministri,
scrittori, imprenditori, artisti che di anno in anno
hanno accettato l’invito a partecipare, consapevoli
del ruolo che la manifestazione ha ormai assunto
nel panorama culturale italiano.

Cortina InConTra / 8 anni di successi
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Il pubblico lo sa. E apprezza: le 30mila presenze
delle prime edizioni diventano 48mila, poi 54mila e
via incrementando fino alle 75mila del 2009.

“pubblico” – denaro dei cittadini. Cosa che, ci sia
consentito sottolinearlo, non è usuale nell’Italia
degli sprechi e dei furbi.
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Dai tempi di “Cortina Cultura e Natura”, infatti
molte cose sono cambiate. Innanzitutto il titolo
della rassegna. Nel 2006 quello originario ha ceduto
il passo a “Cortina InConTra”, un gioco di parole
molto più facile da memorizzare e, soprattutto, più
identificativo della manifestazione.
Una manifestazione che è “In”, nel senso di
contrario di out, che è “Con”, nel senso che
coinvolge personaggi di altissimo livello, e che è
“Tra”, nel senso che è “tra di noi”, inteso come
pubblico affezionato e partecipe.

Insomma, Cortina incontra e fa incontrare, mette
in contatto, crea relazioni, fa parlare gli altri e deve
far parlare di sé. Non solo e non più, quindi, “perla”
chiusa dentro il guscio delle Dolomiti ma piuttosto
cuore vivo e pulsante della vita culturale, politica
ed economica italiana, in un periodo dell’anno,
l’estate, in cui sembra che anche le notizie vadano
in vacanza.

cortinaracconta

Danilo Lo Mauro, che con la sua AdHoc era stato
l’animatore degli appuntamenti del Savoia e che
tale è rimasto a maggior ragione negli ultimi otto
anni, fu convincente: “per mettere in pratica
quest’idea servono tanti soldi, cioè sponsor disposti
a investire in cultura, e solo voi potete portarli a
Cortina”, disse suadente a Enrico e Iole Cisnetto.

A quanto pare c’è riuscito, e la medaglia d’argento
conferita dalla Presidenza della Repubblica prima
(nel 2005) e l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica poi (dal 2008) la dicono lunga sulla
qualità e i risultati ottenuti da “Cortina InConTra”.

Dunque, consuntiviamo otto edizioni estive e tre
invernali.
Per un totale di 319 giorni di programmazione in
cui si sono svolti 850 eventi – per una media di 2,6 al
giorno! – con 1200 ospiti sul palco (3400 contando
chi ci è salito più volte) e 480 mila presenze di
pubblico. Cui vanno aggiunti tutti quelli che hanno
seguito le manifestazioni, in diretta e in differita, sia sul
canale 872 di Sky, sia sul sito di “Cortina InConTra”,
sia attraverso numerose radio collegate.

“Cortina InConTra” è quindi tanto: tanto lavoro,
tanta intelligenza, tanta fiducia, tanti sogni realizzati.
“Cortina InConTra” è Giuliano Gennaio, insostituibile
collaboratore scomparso nel 2008 a soli 29 anni,
ed è tutto lo staff che rende possibile ogni anno
che il “miracolo” si ripeta.

Attualità fa anche rima con solidarietà: dal
2004, infatti, grazie all’iniziativa e all’impegno di
Iole Cisnetto, nasce l’associazione “Amici di Cortina
Cultura e Natura” (poi diventata Associazione
“Amici di Cortina”).
Nata per fidelizzare il pubblico della manifestazione
per mezzo di una attività terza rispetto ad essa, la
solidarietà appunto, l’Associazione riesce a farsi
strada con strepitoso coraggio e, in soli 5 anni,
raccoglie centinaia di migliaia di euro destinati al
finanziamento di numerosissimi progetti umanitari,
soprattutto rivolti ai bambini e con particolare
attenzione all’Africa.
Oggi l’Associazione consta di migliaia di iscritti e

Un grazie, quindi va a tutte le persone che, senza
mai risparmiarsi, hanno lavorato e lavorano a questo
grande progetto; agli ospiti che rendono ogni
edizione unica; al pubblico, che affolla il Pala e
ci incoraggia con tanti “grazie” sinceri; a tutti gli
sponsor, che hanno creduto e continueranno a
credere in “Cortina InConTra”.
E, naturalmente, il grazie dei grazie va a Cortina,
senza la cui bellezza e attrattività la manifestazione
non avrebbe mai potuto decollare.
Non resta che cominciare a lavorare alla prossima
edizione, ed esprimere il desiderio di dare a “Cortina
InConTra” una location che sia maggiormente
all’altezza del successo della manifestazione.
Dopotutto ce lo meritiamo, noi che la organizziamo
e voi che ci venite, ospiti e spettatori che siate.
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Il pubblico del PalaInfiniti /
La fila per l’entrata /
Altro momento della manifestazione /

Grazie, arrivederci al prossimo evento.
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È bastato poco per capire che si era sulla direzione
giusta e così a partire da Natale 2006 alla principale
edizione estiva, si è deciso di affiancare anche
una versione invernale. Edizione che solitamente

di un bagaglio di esperienze che ha permesso di
porre le basi del nuovo progetto a più voci, “Hub
for Africa”, presentato durante l’ultima edizione
della manifestazione.
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Una manifestazione che oltre a fare dell’attualità la
sua bandiera, ha sempre dedicato molto spazio
alla memoria. Memoria intesa come conoscenza e
recupero del passato, di quel passato funzionale alla
costruzione di un presente e di un futuro migliori.
Ospiti come il premio Nobel Rita Levi-Montalcini
sono lì a testimoniarlo.

si svolge a cavallo dell’anno, dal 27 dicembre
all’Epifania, e che pur riducendo gli appuntamenti
in cartellone, mantiene vivo lo spirito della sorella
maggiore.

cortinaracconta

Impossibile elencarli tutti qui - ma scorrendo il
libro trovate la lista completa - perché nel tempo si
sono raddoppiati e poi triplicati: poco meno che un
centinaio nel 2003 e più di 300 nell’edizione 2009.
Oltre mille personaggi in otto anni.
È grazie a loro che è stato possibile pensare a
“Incontro con...”, il “Processo a...”, il “Dibattito
su...”: tutte formule a cui lo Studio Cisnetto ha dato
vita e perfezionato negli anni con l’unico scopo di
far venir fuori l’anima della manifestazione. Sempre
più e sempre meglio.
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Enrico Cisnetto sul palco di “Cortina InConTra” /
Enrico Cisnetto, Iole Cisnetto e Danilo Lo Mauro
sul palco di “Cortina InConTra” /
Iole Cisnetto/
Enrico Cisnetto, Danilo Lo Mauro e Iole Cisnetto
durante la presentazione alla stampa della manifestazione /
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