“Cortina InConTra”- Estate 2009
VIAGGIARE È IL NOSTRO PECCATO
A Cortina si parla di viaggi straordinari e di confini ancora da superare
Cortina D’Ampezzo (BL), 9 agosto 2009 – I grandi viaggi, sogno di tutti gli uomini,
sono stati il tema principale del dibattito di questa sera sul palco di “Cortina
InConTra”. Presentato da Savina Confaloni, giornalista Sky che ha fatto del viaggio
un motivo di lavoro, l’incontro intitolato “Appunti di viaggio” ha visto salire sul
palco Folco Quilici, storico documentarista italiano che, secondo la rivista Forbes è
tra i 100 documentaristi più influenti; Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della
Sera, firma prestigiosa del giornalismo di corrispondenza; Nereo Laroni, presidente
del Marco Polo Institute, che si occupa di geopolitica nell’area caucasica ex-URSS.
“Oggi le terre inesplorate – ha detto la Confaloni – non esistono più, e questo ha tolto
molti aspetti romantici al viaggio. Ciononostante resta il sogno di ogni individuo”.
Secondo Quilici, che ha avuto modo di viaggiare in tanti posti lontani e
particolarissimi, “il raggiungimento del limite ha sempre animato l’uomo. Oggi però
non si capisce più quale sia mera esplorazione dei propri confini e quale sia sprezzo
del pericolo”. “Non potrei mai viaggiare – ha aggiunto Quilici – solo per diletto. Per
me il viaggio è al tempo stesso esplorazione e lavoro”. Ettore Mo, che tanti viaggi ha
dovuto correre nella sua straordinaria carriera, ha ricordato con qualche nostalgia i
viaggi in treno: “Un tempo il viaggio in treno era parte integrante dell’esperienza.
Ora con l’aereo si sono ridotte le distanze ma si è perso un po’ il sapore
dell’avventura”. D’altronde, Rudyard Kipling fu il primo a sostenere che l’aereo
avrebbe permesso, vedendo le cose dall’alto, di eliminare le zone inesplorate. È di
ieri la notizia che Google Earth ha permesso l’esplorazione satellitare di una foresta
in Mozambico che era ancora vergine. Si è concluso l’incontro con una discussione
sugli odori. Per Laroni, che ha stabilito con il Kazakistan un rapporto particolare,
“l’aroma di quella terra è, per me, il profumo del freddo in inverno e dell’erba fresca
in estate”. Un appuntamento che ha permesso al pubblico in sala, numeroso
nonostante la pioggia battente, di sognare ad occhi aperti, sulle ali delle parole di tre
grandi amanti del viaggio.

“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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