“Cortina InConTra”- Estate 2009
QUANTO È GRANDE TOTÒ
Omaggio ad Antonio De Curtis, principe della risata e del saper vivere

Cortina d’Ampezzo (BL), 11 agosto 2009 - Omaggio ad Antonio de Curtis, principe
della risata e del saper vivere ieri a “Cortina InConTra” per il consueto appuntamento
serale della manifestazione.
Sala gremita per un evento magistralmente condotto da Enrico Cisnetto che attraverso
una sapiente regia ha coordinato gli ospiti sul palco, Antonio Mirabella, cultore di
Totò, Giancarlo Governi, biografo di Totò e Toni Concina al pianoforte che hanno
fatto da contraltare ai numerosissimi spezzoni di film mandati in onda durante
l’avvenimento.
Vero mattatore, dunque, proprio la figura del principe De Curtis e della sua maschera,
il Totò che ha saputo raccontare il Sud e un’Italia in profondo cambiamento
attraverso un linguaggio, il Napoletano, non solo posseduto ma utilizzato con
impeccabile cura.
Un viaggio, dunque, in un pianeta e nelle sue sfumature: dai tempi comici, al talento
musicale e compositivo, passando per il Poeta Totò, alle sue partecipazioni nei
programmi televisivi, al figlio di ragazza madre che si ritrova a essere nobile per
giungere ai periodi più cupi, come quello pasoliniano di “Uccellacci e uccellini”, che
“rappresenta meno Totò”, come ha sottolineato Giancarlo Governi. “Totò era un
cavallo di razza e come ogni cavallo di razza doveva essere lasciato libero di correre:
lì c’è il vero Totò, quello che ci fa ridere e commuovere come se fosse la prima volta
di tutto”, ha concluso.
“Un poeta di irripetibile grandezza”, ha chiosato Michele Mirabella che si è molto
divertito a raccontare e interpretare aneddoti meno conosciuti che hanno visto il
Principe assoluto protagonista.
Spazio anche alla musica, con Toni Concina al pianoforte che ha saputo intrattenere il
pubblico intonando le note dei brani musicali più celebri, da “Malafemmena” a
“Miss, mia cara miss” passando per “La mazurka di Totò” e “Margherita”.

“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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