“Cortina InConTra”- Estate 2009
ALLE RADICI DELLA CIVILTÀ EUROPEA
All’Hotel Miramonti storie d’amore e d’armi nel XVI secolo

Cortina D’Ampezzo (BL), 23 agosto 2009 – La prestigiosa cornice del Miramonti
Majestic Grand Hotel ha ospitato ieri sera, di fronte a una sala grande gremita di
persone, Alessandra Oddi Baglioni, autrice de “Astorre II Baglioni. Il Grifone e la
Mezzaluna” per la casa editrice Volumnia; e Isabella Rauti, capo del dipartimento per
le Pari Opportunità.
“Le donne svolgono un doppio lavoro”, ha dichiarato Alessandra Oddi Baglioni, che
ha poi aggiunto: “da un lato la professione, dall’altro la tutela della casa e degli
obblighi ad essa correlata. Per questo motivo le due attività andrebbero computate
nell’età pensionabile, affinché la valorizzazione della figura femminile anche in
ambito domestico venga finalmente tutelata”.
La Oddi Baglioni ha voluto anche tracciare un parallelo tra la manifestazione
“Cortina InConTra” e il ruolo della donna: “Cortina InConTra ha la peculiarità di
saper spaziare a tutto tondo, affrontando temi differenti eppure tutti interessantissimi.
Allo stesso modo, la donna contemporanea vive una molteplicità di ruoli che la rende
poliedrica”.
L’Unione Europea palesa ancora alcune mancanze fondamentali: “Per avere
un’Europa vera si dovrebbero avere degli ideali condivisi, che veicolino un
messaggio unitario e forte al tempo stesso. Non basta di certo la moneta unica per
fare dell’Europa una vera unione”.
Da questa riflessione ne deriva un’altra, che l’autrice ha voluto sottolineare. “Solo
quando si è certi della propria cultura, delle proprie radici e degli ideali profondi si
possono iniziare scambi con altre civiltà”.
Al termine dell’evento, sempre al Miramonti Majestic Grand Hotel si è tenuta la
degustazione dal titolo “Prosit! Degustiamo insieme”. È stata l’occasione, per un

pubblico rigorosamente maggiorenne, di assaporare la grappa della distilleria
Bonaventura Maschio, insieme ai prodotti di Sigaro Toscano. Presenti in sala, Andrea
Maschio, della distilleria Bonaventura Maschio, e Fabrizio Franchi,
fumenogastronomo.

“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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