“Cortina InConTra”- Estate 2009
AIUTO MI SI È RISTRETTO IL JET SET
Dibattito sulla mondanità a “Cortina InConTra”

Cortina D’Ampezzo (BL), 14 agosto 2009 – Si è tenuto oggi l’incontro “Aiuto, mi si
è ristretto il jet set” sul palco del PalaInfiniti. Presenti Michele Mirabella, conduttore
tv; Marina Cicogna, produttrice cinematografica; Giovanna Nuvoletti, fotografa e
scrittrice. Ha condotto Fabiana Giacomotti, esperta di moda e costume.
In tempo di crisi, ma anche di deriva del gusto e del decoro, cosa rimane del “bel
mondo” che dagli anni ’60 in poi ha caratterizzato il nostro paese e alcuni suoi luoghi
simbolo come Capalbio e, appunto, Cortina?
“Cortina – ha raccontato Mirabella – ieri sera alle 10.30 sembrava Assisi a novembre,
tutto chiuso, nessuno disposto a darti un seltz, un tempo autentico status symbol,
neanche una discoteca pronta ad accogliere i pochi giovani rimasti. Se i ricchi se la
fanno con le escort, la mondanità è finita”. “I ricchi – ha aggiunto il conduttore di
Elisir – che comprano case a 30.000 euro al centimetro quadrato sanno benissimo
quando nascondersi. E ora, per loro, è il momento di nascondersi. Un tempo si
parlava di jet set, oggi chi non possiede un jet privato (non più di 20 in Italia) è un
disgraziato in balia di un sistema impazzito”. “Che cesso di Paese – ha concluso
Mirabella – quello che ha bisogno delle ronde”.
“Un tempo – ha chiosato la Nuvoletti – gli eventi mondani erano incontri eccezionali,
con grandi padrone di casa che offrivano cibi straordinari e divertimenti incredibili.
Oggi, non capisco una mazza di quello che succede agli eventi. Riesco ad essere al
massimo simpaticamente scostante e piano piano sto abbandonando quasi tutte le
conoscenze che non siano quei quattro gatti selvatici che io e mio marito continuiamo
a frequentare perché ci sembrano simili a noi”.
Marina Cicogna, oltre a sostenere che “viviamo solo di veline”, ha voluto dire la sua
sul caso dei fondi svizzeri di Gianni Agnelli: “È una vicenda che mi intristisce
profondamente e mi tocca nell’intimo, dal momento che l’Avvocato è stato mio

grande amico. Ora finché non sarà tutto più chiaro, non voglio aggiungere altro”. Alla
domanda poi se lo stile sia morto, la Cicogna ha voluto ricordare come esistano anche
oggi persone eleganti, come “Kim Rossi Stuart o il regista Garrone, bei ragazzi che
sanno come vestirsi e in più hanno il dono del talento”.

“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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