“Cortina

InConTra”- Estate 2009

COME ERAVAMO
Ironie e nostalgie di tre compagni di banco sul passato più o meno remoto

Cortina D’Ampezzo (BL), 19 agosto 2009 – “Cortina InConTra” ha portato sul palco
tre grandi personaggi, che con una sferzate ironia, ma anche con un pizzico di
nostalgia, hanno ricordato il passato.
Sul palco del PalaInfiniti, insieme al padrone di casa Enrico Cisnetto, Michele
Mirabella, Toni Concina e, soprattutto, Enrico Vaime.
Un’atmosfera estremamente scanzonata ha accompagnato l’incontro, che ha voluto
sottolineare come l’adagio “si stava meglio quando si stava peggio” si possa
applicare alla perfezione anche ai nostri giorni, fatti di benessere e di nuove
tecnologie, ma che hanno purtroppo perso la loro “veracità” in tanti settori: dal cibo,
alle frequentazioni, dalla vita notturna agli interpreti del mondo dell’arte.
Un appuntamento che si è protratto fino a tarda sera, di fronte a una platea composta
da giovani e meno giovani che non ha potuto frenarsi di fronte alle fulminanti battute
che i tre protagonisti si sono porti continuamente, come degli amici di vecchia data.

“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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