“Cortina InConTra”- Estate 2009

UOMINI, ISTRUZIONI PER L’USO
Un’esilarante riflessione sul ruolo del maschio ai tempi della crisi
POLITICAMENTE SCORRETTO
Gaffe e strafalcioni dei potenti, raccontate con graffiante ironia
FLAVIO CAROLI, L’ENCICLOPEDICO
Il ruolo della luce nell’arte occidentale raccontato dal critico che ha curato il
“Dizionario dell’arte”
FERRAGOSTO IN SALSA CARIOCA
Dalla bossa nova alla musica brasiliana in chiave afro-jazz

CORTINA D’AMPEZZO (BL), 15 agosto 2009 - Doppio appuntamento con Geppy
Cucciari che ha intrattenuto il fortunato pubblico di Auronzo e di Cortina nell’ambito
delle manifestazioni “Auronzo InConTra” e “Cortina InConTra”, gli scorsi 13 e 14
agosto.
Entrambe occasioni per presentare il suo nuovo libro “Meglio un uomo oggi”, che
hanno visto la comica di Zelig raccontare simpatiche storie sul rapporto tra donne e
uomini focalizzando la sua analisi, impietosa, sui maschi dei nostri giorni.
Un viaggio che, nell’evento del 14 agosto, l’ha vista protagonista sul palco di
“Cortina InConTra” insieme ad Antonio Caprarica, direttore del GR Rai e autore di
“Papaveri e Papere. Breve storia universale delle gaffe dei potenti” in una serata
condotta da Michele Mirabella il cui filo conduttore sono state le gaffe di personaggi
potenti e non, noti e meno noti, che hanno intrattenuto per quasi due ore il numeroso
pubblico accorso al PalaInfiniti.
Dall’intrattenimento all’alta cultura, invece, per un appuntamento che, nel
pomeriggio di Ferragosto, ha visto protagonista Flavio Caroli, ordinario di Storia

dell’Arte Rinascimentale, che ha presentato la sua nuova fatica, “Dizionario
enciclopedico dell’arte” coadiuvato nella conduzione da Iole Cisnetto che lo ha
lanciato nella sua lectio magistralis sul ruolo della luce nell’Arte.
Una lezione che si è sviluppata attraverso la visione e il commento di numerose opere
degli ultimi secoli per capire l’evoluzione del messaggio che l’uomo comunica
costantemente con le sue opere artistiche.
Un ragionamento sul visibile, in cui la luce è protagonista assoluta, che ha messo in
condizione di comprendere cosa significa “vedere per sentire” il messaggio
complessivo dell’essere uomo.
In serata, presso un PalaInfiniti gremito, si è svolto il concerto di bossa nova
intitolato “Ferragosto in Salsa Carioca”. Protagonista Jim Porto, il musicista carioca
più famoso in Italia, accompagnato dalla sua band.

“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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