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SCIMMIE COME NOI, A CHE PUNTO È L’EVOLUZIONE?
Giorello, Boncinelli e Massarenti fanno il punto su Darwin

Si è svolto nella serata di ieri, presso il Pala Infiniti di Cortina, il dibattito
sull’evoluzionismo, a 150 anni dalla pubblicazione de “L’evoluzione della specie” di
Charles Darwin, intitolato “Darwin discende dalla scimmia. E noi?”. Presenti, oltre
alla presidentessa dell’associazione “Amici di Cortina” Iole Cisnetto, Giulio Giorello
e Edoardo Boncinelli, autori de “Lo scimmione intelligente”, il genetista Luca Cavalli
Sforza e il moderatore Armando Massarenti. “Darwin ci ha fatto vedere che la
biologia è una scienza storica” ha esordito Massarenti, spiegando al pubblico del
PalaInfiniti come mai il contributo del naturalista inglese sia ancora fondamentale.
Cavalli Sforza ha spiegato come “l’evoluzione umana non si è fermata ma è molto
più lenta”. Edoardo Boncinelli ha voluto insistere sul ruolo della parola, sostenendo
che “il linguaggio è stato uno dei momenti fondamentali dello sviluppo umano”.

LA SCRITTRICE DI BEST SELLER AMA L’ISOLA DEI FAMOSI
Sveva Casati-Modignani incanta il pubblico di “Cortina InConTra” parlando
dei suoi reality preferiti.

Venti romanzi, dieci milioni di copie vendute. Sveva Casati Modignani, al secolo
Bice Cairati, è la scrittrice in assoluto che ha venduto di più in Italia, altro che
Saviano e Gomorra. E ad accoglierla, a Cortina, un Pala Infiniti stracolmo di fans che
le chiedono di autografare i suoi romanzi, in particolare l’ultimo, “Il gioco delle
verità”, che appena uscito ha già venduto centinaia di migliaia di copie. La grande
scrittrice ha partecipato a un dibattito intitolato “Con passione”, insieme con Stefano
Zecchi e Tiberio Timperi, nell’ambito di “Cortina InConTra”. Per chi si aspettava una
severa signora delle lettere, è stata decisamente una sorpresa. La “signora” del
romanzo italiano, quando la discussione ha preso l’avvio contro il “brutto” dei nostri

tempi e in particolare contro la televisione, ha stupito tutti. “Io guardo sempre l’Isola
dei famosi” ha detto Sveva Casati-Modignani. “Ne sono una fedelissima”. Altra
bordata molto poco politicamente corretta, quella sui talk show. “Tra Vespa e il
Grande Fratello non ho dubbi, scelgo il grande fratello”. E tra Vespa e Santoro?
“Santoro, non ho dubbi. Vespa è rassicurante, Santoro inquieta. E io preferisco essere
inquietata”.

TELEVISIONISTA DA UN PEZZO
Giovanni Minoli racconta a Cortina la storia di Mixer

Di grande impatto lo spettacolo “Il televisionista” di Giovanni Minoli, tratto dal libro
omonimo. L’introduzione del libro recita “la sensazione della pochezza, della vanità,
della bassezza degli oggetti con cui quotidianamente ho avuto a che fare è stata
spesso violentissima, non solo quando si è trattato di affrontare i momenti
notoriamente indecenti della programmazione televisiva – i famigerati reality,
l’esibizione dell’intimità o del macabro – ma spesso di fronte a momenti e luoghi
della tv insospettabili come la rappresentazione degli avvenimenti, sportivi e non
solo, in diretta, quel campo in cui la tv ha rivelato fin dalle origini le sue grandi
potenzialità, in cui si è accreditata come il vero mezzo di informazione moderno e
che invece in questi anni ha visto prevalere un atteggiamento di rinuncia, di
chiusura”. Minoli, che da ormai 20 anni insegue il suo progetto di tv intelligente e di
qualità, ha avuto parole di fuoco per il mainstream televisivo, definendolo specchio
deformante di una realtà già di per sé poco esaltante. Quasi due ore tiratissime, tra
filmati e monologhi che hanno letteralmente rapito il pubblico del PalaInfiniti.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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