“Cortina InConTra”- Estate 2009
IL LUNGO VIAGGIO DI NOA
Un’eccezionale anteprima per “Cortina InConTra”

Cortina D’Ampezzo (BL), 20 agosto 2009 – Sul palco del PalaInfiniti, davanti a un
pubblico estasiato, si è esibita ieri sera Noa, nome d’arte della cantante israeliana
Achinoam Nini.
Dopo un’infanzia trascorsa a New York, fa ritorno in Israele a 17 anni per prestare
servizio militare. Contemporaneamente comincia la sua carriera di cantante, con il
nome di Noa, divenendo famosissima soprattutto all’estero per i numerosi concerti
dal vivo e le tournée.
Noa è un’artista profondamente impegnata nell’utilizzo della musica come strumento
di riavvicinamento fra popoli in conflitto, con particolare riguardo alla tragica
questione mediorientale. Le sue canzoni sono fortemente influenzate dal dolore per la
guerra e il terrorismo, e dalle speranze di un mondo pacificato.
Nel maggio del 2009 ha rappresentato Israele in coppia con la cantante araboisraeliana Mira Awad all’Eurovision Song Contest in programma a Mosca.
Il concerto di ieri sera, nell’ambito di un tour che la cantante sta svolgendo nel nostro
Paese, è stato un’autentica premiére, dal momento che insieme a lei, sul palco, è
salito Gil Dor, che la ha accompagnata solo nella data ampezzana.
Il concerto tenuto per “Cortina InConTra” è stato un viaggio lungo il suo percorso di
artista, dagli inizi ad oggi: un mix di tradizione yemenita, ebraica, con l’aggiunta del
pop acquisito nell’adolescenza americana e del grande amore per le canzoni
napoletane.
Il pubblico, che non ha resistito al richiamo della fascinosissima artista israeliana, è
rimasto colpito dalla bravura e dallo charme della cantante. Un concerto che ha
scaldato e commosso le persone in sala.

“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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