“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
MUSICA PER PALATI FINI
Cerri, Cafiso e il pianista Rubino hanno suonato
e parlato di musica jazz. Spettacolo sublime
Al Grand Hotel Miramonti si parla di laicità

Cortina D’Ampezzo (BL), 24 agosto 2009 – Questa sera, sul palco del PalaInfiniti,
“Cortina InConTra” ha voluto fare un grande regalo al suo pubblico. Invitare due
mostri sacri della musica nostrana come Franco Cerri, istituzione della chitarra
italiana, e Francesco Cafiso, unico rappresentante del sound italiano alla cerimonia di
insediamento di Obama, non può che realizzare un grande spettacolo. Se a questi
nomi aggiungiamo anche quello del pianista Dino Rubino, ci troviamo di fronte a un
parterre d’eccezione.
La regia dell’evento è stata affidata ad Adriano Mazzoletti, giornalista, storico ma,
soprattutto, grande appassionato di uno dei generi più difficili, ovvero il jazz. Parole e
musica si sono alternate sul palco. Parlare di musica è sempre difficile, si rischia di
scadere nel banale. Ma questa sera non è successo: i quattro protagonisti della serata
hanno saputo raccontare il jazz, spiegandolo a un pubblico non necessariamente di
addetti ai lavori.
Ma la protagonista indiscussa della serata è stata la musica. I tre artisti hanno dato
vita ad una jam session che ha visto la riproposizione di alcuni pezzi storici della
storia del jazz: “Around midnight” di Thelonious Monk e “Just a gigolo” di Leonello
Casacci. Il pubblico del Pala, accorso numeroso come sempre, ha molto gradito.
Alle ore 22, al Majestic Miramonti Grand Hotel, Massimo Deodori ha presentato
“Storia dei laici nell’Italia clericale e comunista” (Marsilio). Insieme a lui, sul palco
della Sala Grande, Davide Giacalone, editorialista de Il Giornale e autore de “Good
morning Italia” (Rubbettino). Un incontro di grande attualità: mai come in questi
ultimi mesi, infatti, la questione tra laici e cattolici, tra i sostenitori della “libera

Chiesa in libero stato” e coloro che ritengono necessario seguire, nel legiferare,
quanto dettato dalla Santa Sede, si è fatto nuovamente acceso. Per questo motivo,
l’incontro è stato molto seguito da un pubblico estremamente attento.

“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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