“Cortina InConTra”- Estate 2009
ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO
Le più belle canzoni italiane e non interpretate da una voce unica

Cortina D’Ampezzo (BL), 12 agosto 2009 – Sul palco di “Cortina Incontra”, una
delle voci più versatili del panorama musicale italiano per una nuova tappa dello
“Stralunato Recital” in cui Antonella Ruggiero ripercorre 25 anni di carriera prima
con i Matia Bazar e poi, dal 1996, come solista attraverso i suoi più grandi successi.
Con Antonella sul palco, un trio formato da Mark Harris, al pianoforte, Carlo
Cantini, al violino, e Ivan Ciccarelli alle percussioni.
Davanti a una platea gremita che ha visto il PalaInfiniti registrare il tutto esaurito, si
sono intrecciate canzoni nuove e meno recenti, italiane e straniere che da “Vacanze
Romane” a “Echi d’infinito” hanno ripercorso la carriera artistica della cantante
genovese.
Si inizia con “Amore lontanissimo”, uno dei primi successi della Ruggiero solista. Da
lì in poi è un crescendo rossiniano che comprende Bach (“Aria sulla IV corda”), un
classico intramontabile come “Blue moon”, De Andrè (“La canzone dell’amore
perduto”), Gino Paoli (“La gatta”), Lucio Battisti (“Io vorrei, non vorrei,…”), una
canzone della tradizione genovese come “Ma se ghe pensu”, Judy Garland con “Over
the rainbow” direttamente dal Mago Di Oz.
Gran finale con “Vacanze romane”, cui, dopo 5 minuti di applausi scroscianti, fanno
seguito i bis “Guantanamera” e “Oh tu stele”, canto tipico friulano.

“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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