“Cortina InConTra”- Estate 2009
GERONIMO STILTON INCANTA I BAMBINI
Il protagonista dei libri amati dai più piccoli incontra il suo pubblico

Cortina D’Ampezzo (BL), 13 agosto 2009 – Appuntamento dedicato ai bambini nel
pomeriggio di Cortina InConTra. La manifestazione, giunta oggi al suo 19° giorno,
ha visto ospite nell’appuntamento delle 16.00 al Pala Infiniti, Geronimo Stilton e il
supereroe di Muskrat City Supersquitt.
Bambini in festa con il loro beniamino Geronimo Stilton. Il protagonista della
fortunata collana di libri per ragazzi, tradotti in oltre 48 lingue e pubblicati in Italia da
Edizioni Piemme, frutto della fantasia di Elisabetta Dami, è stato protagonista di un
incontro a tutta simpatia.
Sala gremita di piccoli ospiti che hanno fatto a gara per conquistare le prime file, il
più vicino possibile ai loro eroi. Il famoso topo-giornalista e il suo amico supereroe,
presenti in baffi e coda sul palco di “Cortina InConTra” hanno intrattenuto bambini
nel primo appuntamento del cartellone odierno di “Cortina InConTra”, con lo
spettacolo “Amici di zampa”, fermandosi poi dopo l’incontro per autografare i libri e
farsi fotografare insieme ai piccoli fan.
Un viaggio nel pianeta-bambini, alla scoperta di un eroe positivo come Geronimo,
reporter d’assalto, amante della scrittura e delle buone maniere, ma anche capace di
tuffarsi nelle avventure più spericolate per aiutare la sua città e i suoi amici.
“Geronimo Stilton è un vero e proprio caso editoriale – spiega Iole Cisnetto,
presidente dell’associazione “Amici di Cortina” – che ha fatto avvicinare un pubblico
di bambini sempre più ampio al mondo della lettura. Un trend positivo che “Cortina
InConTra” intende incentivare per favorire l’incontro dei più piccoli con i libri e la
cultura”.
Alle 12.00, invece, Flavio Caroli, curatore del “Dizionario enciclopedico dell’arte”,
edito da Mondadori, è stato protagonista all’ufficio postale di Cortina d’Ampezzo del
consueto appuntamento “firma con l’autore”.

Caroli, uno degli storici dell’arte più quotati nel panorama internazionale, ha
autografato la sua opera per il pubblico presente, in attesa di salire anche lui sul palco
del Pala Infiniti sabato 15 agosto, alle 18.00, con una lectio magistralis centrata sul
ruolo della luce nell’arte occidentale.

“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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