“Cortina InConTra”- Estate 2009
MUSICA E FOTO PER FARE DEL BENE
Beneficenza, al PalaInfiniti, con lo show di Concina e di Pizzi
Ieri sera, sempre al PalaInfiniti, “Processo a Galileo Galilei”

Cortina d’Ampezzo (BL), 17 agosto 2009 – Nell’anno internazionale dell’astronomia,
“Cortina InConTra” ha voluto riaprire un dibattito sempre attuale: le scoperte di
Galileo fecero di lui un eretico agli occhi della Chiesa, ma rivoluzionarono per
sempre le conoscenze dell’uomo e la percezione dell’intero universo. Si è infatti
tenuto ieri sera l’incontro dal titolo “Processo a Galileo Galilei”.
Quest’anno ricorrono anche i quarant’anni della spedizione che portò l’uomo sulla
Luna. Anche per questo è sembrato doveroso un riconoscimento allo scienziato
toscano che, grazie al cannocchiale, analizzò la faccia della Luna.
Poiché Galileo fu costretto all’abiura di fronte al tribunale dell’Inquisizione per avere
salva la vita, si è deciso di concedergli un altro processo, più equo ma non per questo
meno obiettivo. Per capire, una volta per tutte, quale fu il ruolo del grande astrofisico.
Un appuntamento con ospiti d’eccezione: presenti sul palco Gaetano Pecorella,
avvocato e parlamentare del PdL nei panni di Galileo; Stefano Dambruoso,
magistrato, nei panni del Pubblico Ministero; Paola Severino, avvocato e vicerettore
dell’Università Luiss, nei panni dell’Avvocato Difensore; e Carlo Nordio, magistrato,
nei panni del Presidente del Tribunale.
Oggi alle 11,30, invece, sempre sul palco del PalaInfiniti ha avuto luogo “Musica &
foto, a gentile richiesta”. Presenti il sindaco di Orvieto, Toni Concina, al pianoforte, e
Umberto Pizzi, fotografo di Dagospia e de Il Tempo. Hanno condotto Iole Cisnetto e
Nicoletta Ricca Benedettini, presidente e vicepresidente dell’Associazione “Amici di
Cortina”.

È stata l’occasione per chiedere a Toni Concina di suonare la canzone preferita di
ciascuno, e a Umberto Pizzi di scattare fotografie a richiesta del pubblico, a patto di
versare un contributo per i progetti di solidarietà organizzato quest’anno da Amici di
Cortina: il programma “Hub for Africa”, che mette in rete l’expertise di quattro
importanti realtà no profit che si occupano del continente nero: la Fondazione Rita
Levi Montalcini, la Fondazione Pro Africa fondata dal cardinal Ersilio Tonini, la
Fondazione Umberto Veronesi e l’organizzazione non governativa Medici con
l’Africa CUAMM.

“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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