“Cortina InConTra”‐ Estate 2009
SUCCEDE A CORTINA
Uto Ughi, Marcello Sorgi e Willy Pasini tra i protagonisti degli eventi cortinesi

Cortina D’Ampezzo (BL), 26 agosto 2009 – Tanta carne al fuoco tra ieri sera e questa
mattina per “Cortina InConTra”. Tre eventi interessanti e stimolanti che hanno
attirato molto pubblico, accorso come sempre numeroso agli incontri della nostra
rassegna.
Alle 19,30 di ieri Marcello Sorgi e Antonella Boralevi si sono confrontati sul tema
dell’amore. L’incontro, dal titolo “Il rosso e il nero”, si è svolto nella splendida
cornice della Sala Grande del Miramonti Majestic Grand Hotel: occasione la
presentazione del libro “Edda Ciano e il comunista. L’inconfessabile passione della
figlia del duce” (Rizzoli) scritto recentemente da Marcello Sorgi. L’amore non ha
colore, soprattutto quello politico. Il libro racconta la storia della Ciano che, mandata
al confino a Lipari, si innamora di Leonida Buongiorno, il capo del Pci locale. Un
amore che, nonostante le differenti appartenenze politiche, li legherà per sempre.
***
Alle 21,30, sul palco del PalaInfiniti, Uto Ughi si è raccontato a cuore aperto. Vista
l’eccezionalità dell’occasione, lo hanno accompagnato nel suo percorso i padroni di
casa Iole ed Enrico Cisnetto, per la prima volta in otto anni di “Cortina InConTra” sul
palco insieme. Uno dei più grandi interpreti della musica classica dei nostri tempi ha
parlato di sé ma anche della stretta attualità, esprimendo “grande preoccupazione per
i tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo. Non me la prendo però solo con il Governo,
ma anche con chi non sa amministrare i fondi destinati all’arte”. “La musica”, ha poi
aggiunto Ughi, “deve essere veicolata sempre di più ai giovani, preoccupandosi meno
dell’audience e più dell’educazione”.
***

Oggi alle 11,30, infine, si è tenuto l’incontro dal titolo “Amore e sesso, ai tempi di
internet”. Presenti sul palco il sessuologo Willy Pasini, la scrittrice Antonella
Boralevi e, nei panni di conduttrice, la direttrice di Novella 2000 Candida Morvillo.
In un’epoca in cui internet rende facile perfino il sesso, magari sublimandolo a
virtuale, quali modalità possono essere impiegate per riscoprire l’intimità basilare per
un rapporto di coppia? La semplificazione del linguaggio – i famosi messaggi con il
cellulare in cui si riduce una frase d’amore ad una sigla come, ad esempio, TVTB –
non rischia di ammazzare i sentimenti? La risposta è stata, unanimemente, sì.

“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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