“Cortina InConTra”- Estate 2009
CORTINA, CUCINA E COMMEDIA
Nel pomeriggio, “guerra dei fornelli” tra cucina tradizionale e cucina molecolare
Rodotà su riforma della privacy e religione
Sul palco del PalaInfiniti, omaggio ai 60 anni di carriera di Enzo Garinei

Cortina D’Ampezzo (BL) 12 agosto 2009 – L’appuntamento delle 18 ha visto sfidarsi
due grandi chef. Il primo, Massimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana di
Modena, il secondo, Giovanni Santini, chef del “Ristorante dal pescatore” di Canneto
sull’Oglio. Bottini è da sempre legato alla tradizione emiliana ma al tempo stesso
pronto a innovare per realizzare sapori sempre attuali; Santini, che preferisce
ancorarsi stabilmente alla tradizione culinaria mantovana. Arbitri d’eccezione della
serata sono stati Stefano Rodotà, esperto gourmet, e Lino Stoppani, presidente di
Fipe-Confcommercio. Ha condotto Paolo Marchi, creatore di Identità Golose.“La
cucina molecolare è una leggenda inventata da qualcuno che non capisce niente di
cucina”, ha chiosato Marchi.
Prima dell’incontro, Stefano Rodotà ha voluto dire la sua su due argomenti di grande
attualità: la tutela della privacy che, secondo Berlusconi, non funziona e andrebbe
completamente rivista, e sulla polemica tra la CEI e il TAR del Lazio sul professore
di religione. “Le leggi a tutela della privacy, che impediscano anche alle nuove
tecnologie di ‘invadere’ la nostra sfera privata, esistono già. Non c’è bisogno di
riformare nulla; tra l’altro, negli ultimi anni, i provvedimenti presi non sono stati
nella direzione di aumentare le tutele, quanto piuttosto in quella di diminuirle.
Pensiamo ai dipendenti pubblici, per esempio, che sembrano non aver goduto delle
stesse tutele di altri. Nella decisione del Tar non c’è nulla contro l’insegnamento della
religione”. “Oggi”, ha aggiunto Rodotà, “c’è l’insegnamento della religione cattolica,
ma non ci sono eguali insegnamenti per le altre religioni. Per questo considerare la
religione come un insegnamento che poi contribuisce alla valutazione complessiva
crea un vantaggio e un privilegio per alcuni. Privilegio che altri non hanno”.

Doveroso omaggio, poi, a uno dei grandi vecchi del teatro italiano. Enzo Garinei
festeggia i 60 anni di carriera, vissuti da regista, attore e doppiatore (celeberrima la
sua interpretazione di Stanlio). Insieme a lui, sul palco del PalaInfiniti, il comico
Giorgio Ariani, che doppiava Ollio in tandem con Garinei, e l’attrice Giovanna Ralli.
Serata condotta da Giancarlo Governi che, oltre a essere un conduttore tv, ha dedicato
a Stanlio e Ollio un libro. Al pianoforte, Toni Concina, sindaco di Orvieto.

“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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