“Cortina InConTra”- Estate 2009
FACCIAMOCI UNA CULTURA
Come valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale?

Cortina D’Ampezzo (BL), 30 agosto 2009 – Si è chiuso da poco l’evento intitolato
“Facciamoci una cultura”. Presenti sul palco, oltre al padrone di casa di “Cortina
InConTra” Enrico Cisnetto, padrone di casa della rassegna ampezzana, Vittorio
Sgarbi, storico dell’arte e sindaco di Salemi; Mario Resca, direttore generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale presso il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali; Salvatore Carrubba, editorialista e direttore per le Strategie Editoriali del
Sole 24 Ore.
L’incontro è stato preceduto dal tradizionale “Tiriamo le somme”, in cui gli
organizzatori Iole ed Enrico Cisnetto e Danilo Lo Mauro, insieme al sindaco di
Cortina Andrea Franceschi e a Barbara Paolazzi, direttrice di Radio Club 103, hanno
voluto ripercorrere questi 36 giorni di “Cortina InConTra”. È un bilancio
estremamente positivo quello che è stato tracciato sul palco del PalaInfiniti.
L’appuntamento delle 18 si è poi aperto con un’affermazione di Mario Resca,
secondo cui “è necessario riuscire a convogliare nei Beni Culturali sponsorship e
contributi privati, in modo da poter mantenere competitivi i nostri patrimoni. Solo
facendo così sarà possibile ottenere valore aggiunto, che significa portare un
incremento significativo del turismo”.
Ha replicato Salvatore Carrubba, sostenendo che “non è questa l’unica via
percorribile: la spesa pubblica nell’arte dell’Italia non è inferiore a quella di altri
paesi, solo che spendiamo male. È necessario l’intervento dello Stato, che sappia
spendere al meglio le risorse destinate alla cultura”.
Per Sgarbi “il Ministero della Cultura italiano è il peggiore del mondo. Persino quello
afgano è migliore del nostro, dal momento che ci sono le persone sbagliate al posto
sbagliato, con rarissime eccezioni”.

Resca ha poi aggiunto che “l’attuale spesa per la cultura è lo 0,28% del PIL, una cifra
non indifferente: bisogna cercare di convogliare anche investitori privati, ma solo
dopo aver sistematizzato al meglio la spesa statale”.
Sempre le cifre sono state al centro dell’intervento conclusivo di Carrubba: “Com’è
possibile che un museo come Brera abbia solo 700 mila visitatori all’anno? Perché è
organizzato male e comunicato peggio, i quadri sono affastellati, impedendo la
valorizzazione dei dipinti più prestigiosi”.

“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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