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26
lugliodomenica

     17,30 PalaInfiniti

ECCO A VOI “CORTINA INCONTRA” 2009
Cerimonia d’inaugurazione e presentazione del programma

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco di Cortina d’Ampezzo
Nicola De Santis, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

     18,00 PalaInfiniti

CRISI? MI GIOCO IL G8
Quali risposte ha dato il vertice dell’Aquila ai problemi del mondo e dell’Italia.
In attesa del G14

Ne discutono
Lamberto Dini, presidente Commissione Affari Esteri Senato
Giorgio La Malfa, parlamentare Gruppo Misto
Benedetto Della Vedova, parlamentare Pdl
Marta Dassù, direttore Aspenia, autrice de “Mondo privato e altre storie” (Bollati Boringhieri)
Pino Buongiorno, vicedirettore Panorama, autore de “Il mondo che verrà. Idee e proposte
per il dopo G8” (Università Bocconi Editore)
Modera: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’edizione 2009 di “Cortina InConTra” si apre con un dibattito sugli esiti della riunione del “club dei grandi”
che si è svolta in Abruzzo. Davvero è stato un grande successo, o ci induce a questo giudizio il fatto che
non sia accaduto nulla di clamoroso a Berlusconi come qualcuno ipotizzava? E sulle tendenze future
della politica globale, cosa si è veramente deciso? Le superpotenze sono ancora tali nonostante la crisi,
oppure è giunto il momento di un “ricambio”? Ne parlano due protagonisti di lungo corso della scena
politica italiana, un Pdl liberale che non le manda a dire e due esperti di affari internazionali. Un evento
imperdibile per chi ancora non ha ben chiaro che cosa sia la “crisi” e come se ne esce.
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26
lugliodomenica

     21,30 PalaInfiniti

BUCO DELLA SERRATURA
Intercettazioni, privacy, informazione e giustizia in un paese perennemente “in
ascolto”

Ne parlano
Clemente Mastella, europarlamentare Pdl, autore de “Non sarò Clemente” (Rizzoli)
Francesco Pizzetti, presidente Autorità Garante Privacy
Paolo Guzzanti, autore de “Il mio agente Sasha” (Aliberti)
Conduce: Luca Telese, giornalista Il Giornale, conduttore Tetris

Sul palco di “Cortina InConTra”, nella tensostruttura quest’anno ribattezzata “PalaInfiniti”, si affronta un
tema estremamente attuale che riguarda da vicino il nostro Paese: si discute di spie, di spiati, di tutele
della privacy e di diritto di informazione. Siamo un popolo perennemente “sotto osservazione”? O le paure
recenti vanno considerate infondate? Fin dove magistratura e media si possono spingere e dove invece
scatta l’inviolabilità dei diritti delle persone? Ne parla un ex ministro sul cui caso è caduto un governo, chi
si occupa di regolamentare le “sbirciatine” e chi, da giornalista e parlamentare, ha affrontato un caso
addirittura internazionale come quello Mitrokhin. Vi suggeriamo di venire a “dare un’occhiata”.
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27
luglio lunedì

     18,00 PalaInfiniti

SINISTRA, SVOLTA OBBLIGATORIA
Faccia a faccia tra Bertinotti e Franceschini su come e dove svoltare

Si confrontano
Fausto Bertinotti, autore de “Devi augurarti che la strada sia lunga” (Ponte alle Grazie)
Dario Franceschini, segretario Pd
Conduce Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’ex presidente della Camera, entrato in una fase di tormentata riflessione dopo la débâcle di
Rifondazione e dell’intera sinistra radicale, e l’attuale segretario del Pd, entrato nel pieno della
competizione congressuale per la leadership del partito, discutono – in un faccia a faccia che si
preannuncia serrato – il futuro della sinistra italiana. In un momento in cui la domanda “che fare?” appare
quanto mai di attualità. Ci si interrogherà sulle strategie più adeguate per operare un rilancio (o la
creazione ex-novo) di una forza progressista che superi l’impasse attuale. Come mancare a un confronto
così stimolante anche per chi si sente dall’altra parte della barricata?

     21,30 PalaInfiniti

DARWIN DISCENDE DALLA SCIMMIA. E NOI?
La teoria dell’evoluzione della specie due secoli dopo

Ne parlano
Giulio Giorello, filosofo
Edoardo Boncinelli, biologo molecolare
autori de “Lo scimmione intelligente” (Rizzoli)
Luca Cavalli Sforza, genetista, curatore de “La cultura italiana” (Utet)
Conduce: Armando Massarenti, giornalista Il Sole 24 Ore Domenica

A duecento anni dalla nascita di Charles Darwin, teorico dell’evoluzionismo, il dibattito sui nostri
“progenitori” – e, dunque, su chi siamo – prosegue incessante. Data (forse) per scontata la nostra
parentela con le scimmie, quali sono le nuove frontiere evoluzionistiche? Cosa aspetta i nostri
discendenti? Ne discutono tre eminenti studiosi che, da angolazioni differenti, diranno la loro su ciò che
siamo stati e saremo. Un parterre d’eccezione, da “primate” del mondo, scioglierà molti dei dubbi che
ancora emergono nella comunità scientifica. Fino a svelarci se le scimmie, per caso, si sentono offese
che l’umanità di oggi discenda da loro.
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28
lugliomartedì

     18,00 PalaInfiniti

CON PASSIONE
Il bello e i sentimenti “veri” come antidoto al brutto e alla finzione

Si confrontano
Sveva Casati Modignani, scrittrice, autrice de “Il gioco delle verità” (Sperling & Kupfer)
Stefano Zecchi, docente di Estetica Università Milano
Modera: Tiberio Timperi, conduttore tv

Quando una scrittrice di grande successo, del genere “popolare”, e un filosofo di fama, abituato a
interpretare i comportamenti della gente comune, si ritrovano sul palco di “Cortina InConTra”, il risultato
non può che essere un dibattito lieve eppure niente affatto banale. Il fulcro della discussione sarà
rappresentato dal “bello” e dai “sentimenti” autentici, unico strumento di difesa contro le brutture e gli
atteggiamenti “finti” da cui siamo circondati. Per arrivare alla conclusione, probabilmente, che mai come
oggi è necessario riscoprire il gusto per gli affetti più sinceri e reali. Munirsi di fazzoletti.

     21,30 PalaInfiniti

C’ERA UNA VOLTA MIXER
Il giornalismo di qualità targato Minoli, il “Televisionista”

Spettacolo di e con
Giovanni Minoli, direttore Rai Educational e Rai Storia
Conduce: Paolo Conti, giornalista Corriere della Sera

Giovanni Minoli non ha bisogno di presentazioni, il suo volto e la sua voce sono un marchio di fabbrica
inconfondibile della Rai, o meglio di quella componente del servizio pubblico televisivo capace di qualità.
Questa sera il popolare giornalista, “inventore” di un format tv nel campo dell’informazione di grande
successo, si racconta a tutto tondo, condividendo con il pubblico vent’anni di televisione che l’hanno visto
rimanere saldamente al suo posto indipendentemente dal “vento” politico che soffiava. Un vero e proprio
spettacolo, con filmati e ritmi televisivi, che rappresenterà l’occasione imperdibile per ripercorrere i
passaggi della televisione di qualità. Quella di cui si sente un gran bisogno. Non mancate.
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lugliomercoledì

     18,00 PalaInfiniti

LA GUERRA DELLA TELEVISIONE
Vizi e virtù della Rai, l’amore-odio per Mediaset, la mano della politica, il
ciclone Berlusconi, gli autogol della sinistra

Si confrontano
Franco Debenedetti, autore de “La guerra dei 30 anni” (Einaudi)
Carlo Rognoni, autore de “Rai addio. Memorie di un ex consigliere” (Tropea)
Oliviero Beha, autore de “I nuovi mostri” (Chiarelettere)
Giovanni Minoli, direttore Rai Educational e Rai Storia
Modera: Alessio Vinci, conduttore Matrix

Domanda: è vero che senza la televisione non si vincono le elezioni? Risposta: a guardare la bramosia
famelica dimostrata dai partiti verso la Rai e dalle polemiche pluridecennali sul conflitto d’interessi di
Berlusconi proprietario di Mediaset, si direbbe proprio di sì. Eppure un liberale non certo di destra come
Debenedetti sostiene che la sinistra ha sbagliato tutto nella sua “guerra” sulle tv, e un esponente del Pd
come Rognoni guarda criticamente alla sua esperienza in Rai. Beha, poi, ne ha per tutti, e Minoli è un
capitano di lungo corso che ne ha viste tante. Dibattito di fuoco assicurato. E non poteva mancare un
conduttore d’eccezione: un giornalista “americano” recentemente approdato a Matrix con uno stile
“diverso”. Chi manca avrà interdetta la televisione per un mese.
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29
lugliomercoledì

     21,30 PalaInfiniti

NUOVI AMBROSOLI CERCASI
Contro i Madoff e i finanzieri “furbetti”, servirebbero uomini come “l’eroe
borghese” che fu ucciso per aver sfidato Sindona

Ne parlano
Umberto Ambrosoli, autore de “Qualunque cosa succeda” (Sironi)
Giuliano Turone, magistrato
Gianni Simoni, magistrato
autori de “Il caffè di Sindona” (Garzanti)
Giorgio La Malfa, parlamentare Gruppo Misto
Franco Debenedetti, editorialista
Angelo De Mattia, editorialista, ex direttore centrale Bankitalia
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

A trent’anni dall’omicidio di Giorgio Ambrosoli, definito “eroe borghese” da Corrado Stajano, il figlio
Umberto, avvocato penalista, ripercorre la strada intrapresa dal padre. Divenuto simbolo, suo malgrado,
della lotta tra la legalità e la finanza “furbetta” che, ancora oggi, è di grande attualità. In tempi di truffe
gigantesche e di bancarottieri, la necessità di personaggi come Ambrosoli, capace di mantenersi integro
di fronte alla capacità corruttiva del denaro, si fa sempre più impellente. Se alla testimonianza di Umberto
Ambrosoli, raccolta in un bellissimo libro, aggiungiamo quella del magistrato che ha indagato su Sindona,
del figlio di Ugo La Malfa, che da ministro del Tesoro bloccò le società del bancarottiere siciliano, di un
uomo che ha conosciuto da vicinissimo la finanza che conta e di un altissimo dirigente della Banca
d’Italia, il risultato non può che essere un evento davvero imperdibile.
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30
lugliogiovedì

     18,00 PalaInfiniti

LA RONDA FA PRIMAVERA?
Immigrazione, tra sicurezza e accoglienza

Si confrontano
Andrea Ronchi, ministro Politiche Europee
Flavio Zanonato, sindaco di Padova
Modera: Carlo Fusi, giornalista Il Messaggero

La preoccupazione, riguardo alla questione dell’immigrazione clandestina, non accenna a placarsi, visto
che la cronaca ci consegna sbarchi di una moltitudine di poveretti o le polemiche sui loro respingimenti.
Trovare una soluzione che, al tempo stesso, garantisca sicurezza ai cittadini italiani e non abbandoni a un
destino nefasto gli emigranti sembra sempre più una chimera. Come comportarsi, quindi? Ne discutono,
cercando un punto d’incontro, il ministro Andrea Ronchi – che ha il compito di convincere l’Europa che
l’immigrazione nel paese più prossimo al Mediterraneo è problema “comune” – e Flavio Zanonato,
sindaco di Padova, città di frontiera per quanto riguarda la quantità di immigrati che la abitano e per le
polemiche che sono sorte circa il loro comportamento e la loro collocazione nel contesto urbano. Un
confronto da non perdere.

     21,30 PalaInfiniti

ITALIANI, CATTIVA GENTE
Tutti i nostri vizi, ma anche le (poche?) virtù, visti da chi ci conosce bene

Ne (s)parlano
Bruno Gambarotta, direttore programmi Rai, autore de “Polli per sempre” (Garzanti)
Michele Brambilla, vicedirettore Il Giornale, autore de “Coraggio, il meglio è passato. Viaggio
nel nuovo conformismo italiano” (Mondadori)
Jeff Israely, corrispondente Time, autore de “Stai a vedere che ho un figlio italiano”
(Mondadori)
Stefano Zecchi, editorialista, docente di Estetica Università Milano
Conduce: Tiberio Timperi, conduttore tv

Lo stereotipo dell’italiano con il mandolino e i baffi potrebbe dover essere rivisto; eppure questo non
necessariamente sarà un bene. La gente italica cambia, modifica la sua identità profonda, diventando
sempre più criticabile e conformista. I vizi rischiano di predominare sulle virtù. Ne discutono, con una
buona dose di ironia, un arguto “fustigatore di costumi” in trasmissioni radio e televisione come
Gambarotta, due giornalisti graffianti e un acuto osservatore dei comportamenti della razza italica come
Zecchi. Tutte personalità che conoscono fin troppo bene le nostre debolezze e i nostri pregi e sanno
metterli in piazza con sarcasmo ma anche con arguzia. Il divertimento – intelligente – è assicurato: potete
forse stare a casa?
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lugliovenerdì

     18,00 PalaInfiniti

FAMIGLIE CRISTIANE
Due diverse visioni – cattoliche – della famiglia

Faccia a faccia
tra Don Antonio Sciortino, direttore Famiglia Cristiana, autore de “La famiglia cristiana”
(Mondadori)
e Carlo Giovanardi, sottosegretario Presidenza del Consiglio per la famiglia
Modera: Maurizio Crippa, giornalista Il Foglio

Se due personaggi di spicco della cultura cattolica contemporanea, ma appartenenti a correnti di pensiero
diverse, s’incrociano sul palco al PalaInfiniti per discutere sulla famiglia, sui valori che deve esprimere e
sulle politiche ad essa dedicate, il dibattito diviene immediatamente stimolante e avvincente, portando a
riflettere sulle caratteristiche di una delle istituzioni basilari della nostra società. Vi può essere una visione
unitaria della famiglia anche ai nostri giorni? E perché il settimanale più diffuso in Italia è spesso in
polemica con le scelte e i comportamenti di questo governo, e a sua volta viene accusato di essere fuori
dal solco della Chiesa ufficiale? La risposta, siamo certi, la troverete partecipando a questo incontro.

     21,30 PalaInfiniti

CAMPIELLO A CORTINA
Incontro con i cinque finalisti del Premio letterario più importante d’Italia

Raccontano i loro libri
Elena Loewenthal, autrice de “Conta le stelle, se puoi” (Einaudi)
Margaret Mazzantini, autrice de “Venuto al mondo” ( Mondadori)
Pierluigi Panza, autore de “La croce e la sfinge. Vita scellerata di Giovan Battista Piranesi”
(Bompiani)
Francesco Recami, autore de “Il superstizioso” (Sellerio)
Andrea Vitali, autore de “Almeno il cappello” (Garzanti)
Conduce: Franco Di Mare, giornalista Rai

Ancora una volta, “Cortina InConTra” offre al suo pubblico la possibilità di incontrare in anteprima i cinque
finalisti del Premio Campiello, autentica istituzione letteraria nostrana, voluta dagli industriali del Veneto.
Prima della serata finale, che quest’anno si svolgerà alla Fenice di Venezia il 5 settembre, sarà
l’occasione per incontrare e conoscere scrittori già affermati e conosciuti al grande pubblico e altri che
invece hanno favorevolmente impressionato la critica negli ultimi tempi e che stanno rapidamente
accrescendo il proprio consenso. Con un volto Rai tra i più conosciuti a condurre una bella serata
dedicata ai libri.
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01
agosto sabato

     18,00 PalaInfiniti

PROTAGONISTI / RENATO BRUNETTA
Il ministro anti-fannulloni racconta la sua battaglia epocale per cambiare la
burocrazia pubblica

Dialogo tra
Renato Brunetta, ministro Pubblica Amministrazione e Innovazione, autore de “Rivoluzione
in corso” (Mondadori)
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’anno scorso l’incontro con il ministro che ha deciso di dichiarare guerra agli sprechi nella pubblica
amministrazione è stato uno dei più grandi successi della nostra manifestazione: è letteralmente venuto
giù il Pala. Vediamo se quest’anno Brunetta farà il bis. A giudicare dalla quantità di copie vendute del suo
libro, la sua popolarità dovrebbe essere addirittura salita. Sarà un dibattito nella tradizione di “Cortina
InConTra”, senza peli sulla lingua e preoccupazioni politically correct, nel tentativo di capire quanta strada
ci sia ancora da percorrere per risolvere definitivamente alcuni dei problemi più impellenti che affliggono
la macchina dello Stato e per sconfiggere, una volta per tutte, la mentalità burocratica che da sempre
impedisce all’apparato statale di perdere tante, inutili, lungaggini. La “rivoluzione” di Brunetta è iniziata da
un anno, ha già ottenuto un crollo delle assenze per malattia. Facciamo il punto su quanto fatto e su cosa
resta da fare. Chi non viene rischia di essere considerato un “fannullone”.
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01
agosto sabato

     21,30 PalaInfiniti

NOTIZIE DAL FRONTE
Come è cambiata la guerra, e la sua percezione, con le missioni di pace in
Afghanistan, Kosovo, Libano

Ne parlano
Toni Capuozzo, giornalista Tg5, conduttore Terra
Franco Di Mare, autore de “Il Cecchino e la bimba” (Rizzoli)
Valentina Colombo, autrice de “L’Islam istruzioni per l’uso” (Mondadori)
Andrea Angeli, portavoce Ue in Afghanistan, autore de “Professione peacekeeper”
(Rubbettino)
Guido Crosetto, sottosegretario Difesa
Enzo Benigni, presidente Elettronica
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

La guerra “unica igiene del mondo”, combattuta sul campo di battaglia da eserciti sconfinati di uomini che
si fronteggiano faccia a faccia, è un modello superato: è stata rimpiazzata da quella orchestrata a
distanza, con armi sofisticate guidate da un telecomando. Eppure, dopo le ultime missioni di pace che
hanno visto impegnato il nostro Paese in prima linea, anche sacrificando uomini, come ci poniamo nei
confronti della guerra? Che interpretazione diamo degli eventi bellici? E la lotta al terrorismo è o non è
guerra? Con il sottosegretario Crosetto ne discutono, senza concedere “sconti” a nessuno, giornalisti e
membri di organizzazioni internazionali che hanno da molto tempo a che fare con i conflitti. Non senza la
partecipazione di un imprenditore del settore che ci potrà dare molte indicazioni “tecniche”. Un incontro
senza precedenti per sapere cosa realmente succeda a migliaia di chilometri da casa nostra.
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02
agosto domenica

     11,00 Miramonti Majestic G. H.

APERITIVO CON/ RENATO BRUNETTA
Il ministro “anti-fannulloni” brinda al successo del suo libro

Cin-cin tra:
Renato Brunetta, ministro Pubblica Amministrazione e Innovazione, autore de “Rivoluzione
in corso” (Mondadori)
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile di “Cortina InConTra”

La mattina dopo del suo ennesimo successo di folla a “Cortina InConTra”, offriamo la possibilità a chi ieri
non ci fosse o a chi avesse piacere di un contatto più ravvicinato di avere nuovamente a disposizione il
ministro Brunetta. Sono ammesse domande sul suo libro, sulla sua storia personale, sulla sua vita. E alla
fine il piacere di prendere un aperitivo con lui. Non mancate.

     18,00 PalaInfiniti

LA MAFIA DELLA PORTA ACCANTO
Non c’è solo quella tradizionale, pizzini e lupara, ma anche quella che si
compra il Café de Paris a Roma e frequenta i salotti buoni del Nord

Ne discutono
Antonio Laudati, magistrato, direttore generale Giustizia Penale, autore de “Mafia pulita”
(Longanesi)
Pietro Grasso, Procuratore Nazionale Antimafia, autore de “Per non morire di mafia”
(Sperling & Kupfer)
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali Ministero Giustizia
Conduce: Giovanni Pepi, condirettore Giornale di Sicilia

La mafia del Terzo Millennio ha definitivamente abbandonato la sua immagine pittoresca, fatta di rituali
cui tanti film si sono ispirati: oggi la malavita organizzata – non solo quella siciliana, ma anche calabrese,
campana e pugliese – si trova perfettamente a suo agio tra i più spregiudicati dei finanzieri del Nord e
investe in attività pulite a Roma come a Milano. Una nuova mafia, quindi, più silenziosa, ma non per
questo meno potente. Un’organizzazione criminale con un fatturato superiore a quello di multinazionali.
Quali sono le tendenze future della mafia? Quali scenari hanno in mente, per espandere ulteriormente il
loro giro d’affari, i padrini dei giorni nostri? Ne parlano quattro personaggi di grande spessore, che la
mafia la conoscono bene e hanno imparato a non sottovalutarla. Un appuntamento da segnare in
agenda.
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agosto domenica

     21,30 PalaInfiniti

TUTTI PAZZI PER IL TANGO
Diego Moreno interpreta il nuovo “Regresaré”. E il pubblico balla

Spettacolo di e con
Diego Moreno, voce narrante, voce cantata, chitarra, direzione artistica
Con lui
Giorgio Savarese al piano
Davide Ferrante alla batteria e alle percussioni
Corrado Calignano al basso
Javier Salinsky al bandoneòn
e i ballerini tangueros Fernando Cabrera & Fortuna
Presenta: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

E’ una vera e propria moda: sono sempre di più le persone, di ogni tipo ed età, che si iscrivono a corsi per
imparare a ballare il tango e gli altri ritmi sudamericani. Per questo “Cortina InConTra”, dopo il successo
dello scorso anno, ripropone uno dei maggiori artisti argentini, Diego Moreno, con la sua band e i ballerini.
Che porterà al PalaInfiniti il nuovo “Regresaré”, uno stile musicale che fa convivere le sonorità ed i ritmi
della sua cultura con generi musicali ben diversi, che vanno dal funk al rock passando per il reggae. Ne
esce una musica “latin-american-tango” assolutamente originale, ricca di sonorità accattivanti e
coinvolgenti, e con qualche bellissima perla come la versione rumba in spagnolo di “Scrivimi” (capolavoro
di Nino Buonocore). Preparatevi a ballare, dunque, e non dimenticate di mettervi le scarpe adatte.
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03
agosto lunedì

     18,00 PalaInfiniti

INFRASTRUTTURIAMOCI
Le grandi opere, i trasporti e la logistica strumento decisivo per “far volare”
l’Italia

Ne discutono
Altero Matteoli, ministro Infrastrutture e Trasporti
Giovanni Castellucci, amministratore delegato Autostrade per l’Italia
Roberto Colaninno, presidente Alitalia
Giancarlo Cremonesi, costruttore, presidente Acea
Modera: Sarah Varetto, conduttrice Sky Economia

Mai come di questi tempi l’Italia ha bisogno di una nuova spinta propulsiva che le permetta di portarsi alla
pari degli altri “grandi” mondiali. Per questo non si può prescindere dalla realizzazione di infrastrutture
che, a diverso titolo, possano permettere di compiere il tanto agognato salto di qualità. Non solo le opere
che servono a fronteggiare le emergenze, ma anche investimenti che permettano di rendere l’Italia uno
scalo strategico capace di collegare il Mediterraneo all’Europa. E chi meglio del ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in compagnia dei responsabili di tre fra le maggiori aziende italiane che le
“grandi opere” le realizzano o le gestiscono, può analizzare a fondo questa tematica? Noi ci saremo, e
voi?
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03
agosto lunedì

     21,30 PalaInfiniti

PROTAGONISTI / EMMA BONINO
Dai nodi economici, riforma delle pensioni in testa, alle questioni politiche e
internazionali, le idee di una leader “controcorrente”

Con
Emma Bonino, vicepresidente Senato, autrice de “Pensionata sarà lei. La donna, la parità, la
crisi economica” (Rubbettino)
dialogano
Francesco Delzio, autore de “Politica Ground Zero” (Rubbettino)
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Una delle donne che maggiormente hanno saputo coniugare la passione politica con le rivendicazioni di
diritti ritenuti fondamentali si racconta sul palco di “Cortina InConTra”, spaziando, senza confini, su tutti i
temi caldi di questa stagione di “crisi”: dalla riforma della previdenza, sulla quale ha posizioni ben più
innovative di governo e sinistra tradizionale, alle questioni relative a sicurezza e immigrazione, fino alle
vicende internazionali che rimodellano i rapporti di forza delle potenze mondiali, un confronto schietto che
si propone di illustrare una visione mai banale e sempre estremamente lucida. Un incontro con una delle
personalità più carismatiche dell’intera scena politica italiana, un’opportunità imperdibile di conoscere una
donna “radicalmente” controcorrente.
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04
agosto martedì

     18,00 PalaInfiniti

UNA VOLTA C’ERANO I COMUNISTI. E ORA?
Di fronte alla crisi della Sinistra, scenari (im)possibili per i progressisti made
in Italy

Si confrontano
Luca Telese, autore de “Qualcuno era comunista” (Sperling & Kupfer)
Riccardo Barenghi, editorialista La Stampa, autore de “Eutanasia della sinistra” (Fazi)
Aldo Schiavone, autore de “L’Italia contesa. Sfide politiche ed egemonia culturale” (Laterza)
Emanuele Macaluso, direttore Le nuove ragioni del socialismo
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

La sinistra italiana sembra sempre più in difficoltà nel (ri)trovare una propria identità. Le forze progressiste
nel nostro paese faticano a caratterizzarsi marcatamente come i propri avversari, disorientando i propri
elettori. Una crisi che ha travolto partiti e governi e che non accenna a fermarsi, rendendo sempre più
difficile anche solo definire le peculiarità dell’area progressista. Un tempo c’era il Partito Comunista, che
dettava una precisa linea politica ai suoi sostenitori. Oggi, invece, la difficoltà di riunire in un’unica anima
le mille sfaccettature del centro-sinistra, rende impervia la via verso un’unità d’intenti. Per questo abbiamo
deciso di invitare alcune delle firme più prestigiose del giornalismo politico nostrano, per poter fare,
insieme a loro, il punto della situazione e provare a tracciare alcuni degli scenari futuri.
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agosto martedì

     21,30 PalaInfiniti

AMOREVOLE O AMORALE?
Nella fecondazione assistita (e non solo) difficile tracciare il confine tra
religione, etica e scienza

Ne parlano
Emilia Costantini, giornalista Corriere della Sera, autrice de “Tu dentro di me” (Aliberti)
Gilberto Corbellini, storico della medicina, autore de “Perché gli scienziati non sono
pericolosi” (Longanesi)
Alfredo Mantovano, sottosegretario Interno
Stefano Zecchi, docente di Estetica Università Milano
Letture di Francesca Neri, attrice
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

La vicenda della fecondazione assistita ha dato la stura ad una disputa per definire i confini della scienza,
in modo da impedirle di trascendere in manipolazione genetica. La scienza, in quanto ricerca di un futuro
migliore per la razza umana, deve sentirsi autorizzata ad agire sempre e comunque in nome del
progresso o deve porsi dei limiti invalicabili che le impediscano di sostituirsi alla natura stessa? Nessuno
è stato ancora capace di tracciare una netta linea di demarcazione che separi ciò che è etico da ciò che
non lo è. Se a questo aggiungiamo anche le preoccupazioni che sorgono nel mondo cattolico, non
possiamo che ottenere un cocktail estremamente variegato e stimolante che, siamo sicuri, saprà attirare
la vostra attenzione.
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agosto mercoledì

     18,00 PalaInfiniti

IL MONTANELLI CHE NON T’ASPETTI
Ritratto inedito di un grande italiano, cortinese d’adozione. Descritto da chi lo
conosceva bene

Lo ricordano
Sergio Romano, curatore de “I conti con me stesso” di Indro Montanelli (Rizzoli) e autore de
“La storia di Francia” (Longanesi)
Arrigo Levi, giornalista e scrittore
Stefano Zecchi, editorialista Il Giornale
Conduce: Tiziana Abate, vicedirettore Il Giorno

Uno spaccato della vita di “Cilindro” da un’angolazione non convenzionale e, proprio per questo,
estremamente stimolante. Siamo sicuri di aver conosciuto davvero il grande Montanelli? Sì, che avesse
un carattere duro, che fosse spigoloso, lo sanno tutti. Ma c’è chi ipotizza che fosse cattivo, cinico e
spietato. Possibile? A 100 anni dalla nascita e a otto dalla morte del più grande dei giornalisti del
Novecento, quando l’eco dei suoi insegnamenti non accenna a scemare, sul palco di “Cortina InConTra”
andrà in scena un ricordo di Indro senza alcuna retorica. Attraverso le testimonianze di tre grandi
personalità che hanno avuto modo di conoscerlo, e pure da vicinissimo. E dove, se non nella sua amata
Cortina, si deve ricordarlo? Non mancate.
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     21,30 PalaInfiniti

SEPARATI IN CASA?
Economie divergenti, leghe contrapposte, immigrazione interna: Nord e Sud
sempre più divisi rischiano di spaccare l’Italia

Si confrontano
Franco Manzato, vicepresidente Giunta Regione Veneto
Alberto Meomartini, presidente Assolombarda
Marcello Veneziani, editorialista Libero, autore de “Sud. Un viaggio civile e sentimentale”
(Mondadori)
Marco Demarco, direttore Corriere del Mezzogiorno, autore de “Bassa Italia.
L’antimeridionalismo della sinistra meridionale” (Guida)
Ivan Lo Bello, presidente Confindustria Sicilia, presidente Banco di Sicilia
Modera: Dario Di Vico, editorialista Corriere della Sera

A più di un secolo dal primo utilizzo del termine “questione meridionale” per indicare la disparità di
condizione economica tra Nord e Sud nel nostro paese l’argomento è ancora drammaticamente attuale,
come dimostrano i dati recenti sulla ripresa dell’emigrazione interna verso il Nord. Ma non meno forte è in
piedi da tempo la “questione settentrionale”, soprattutto per i vincoli allo sviluppo che le carenze
infrastrutturali del Nord creano. Per questo abbiamo invitato al PalaInfiniti esponenti di entrambi i fronti
territoriali, con “pezzi da novanta” come il neo presidente degli industriali milanesi, il presidente “anti-
mafia” della Confindustria siciliana e il vicepresidente del Veneto. Per capire se i problemi di Settentrione
e Meridione possono essere risolti senza mettere in discussione l’unità nazionale. Imperdibile, qualunque
sia la vostra città di nascita e di residenza.

     22,00 Miramonti Majestic G. H.

ALLA SCOPERTA DEL BELLO
Dai graffiti alle mostre, dalle aste alle nuove tendenze: com’è cambiato il
mondo dell’arte?

Ne parlano
Stefano Zecchi, docente di Estetica Università Milano, autore de “In cammino con l’arte”
(Gruppo Albatros Il Filo)
Laura Laurenzi, giornalista La Repubblica

Come ci si avvicina all’arte contemporanea e ai suoi sperimentalismi? Gli odierni linguaggi artistici
possono, e devono, comunicare messaggi comprensibili ai loro fruitori? Perché tante opere sono
blasfeme e scandalose? Tutte domande alle quali il professor Zecchi, con il suo inconfondibile stile chiaro
e diretto, tenterà di dare una risposta. Interloquendo con Laura Laurenzi, prestigiosa firma di Repubblica.
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     18,00 PalaInfiniti

IL MONDO CHE NON C’È PIÙ, QUELLO CHE VERRÀ
Viaggio a ritroso nel Novecento, con un po’ di nostalgia. E sguardo sul Terzo
Millennio, tra speranza e preoccupazione

Ne parlano
Arrigo Levi, autore de “Un paese non basta” (Il Mulino)
Enzo Bettiza, editorialista La Stampa
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Se due personaggi di spicco della cultura novecentesca s’incontrano sul palco, non si può non cercare di
compiere un viaggio che ci racconti meglio il secolo che si è concluso. Per questo motivo, abbiamo
invitato due interpreti che, con la loro esperienza e il loro garbo, ci mostreranno cosa ci siamo appena
lasciati alle spalle. Ma non sarà solo un viaggio della memoria, ancorato al passato e ricco di malinconia:
a chi ha avuto un peso così importante nella cultura del nostro paese, chiediamo anche di fornirci delle
spiegazioni del presente e delle suggestioni per il futuro. Perché se è vero che questo Terzo Millennio
appena iniziato ci sta offrendo non pochi spunti di riflessione, per non dire di preoccupazione, meglio
parlarne con chi “se ne intende”. Un appuntamento “open the mind”.

     21,30 PalaInfiniti

DOVE AFFONDANO LE NOSTRE RADICI
Dal “perché non possiamo non dirci cristiani” al “perché non possiamo che
essere laici”, tesi a confronto

Ne dibattono
Magdi Cristiano Allam, europarlamentare Udc, autore de “Europa cristiana libera”
(Mondadori)
Stefano Rodotà, editorialista La Repubblica, autore de “Perché laico” (Laterza)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

I fondamenti della cultura occidentale vivono da sempre una profonda dicotomia: da un lato vi è una
matrice laica, che poggia i propri principi sull’Illuminismo, dall’altro un pensiero umanista che affonda le
proprie radici nell’esperienza cristiana. La nostra cultura, mai come oggi, è dunque chiamata a darsi una
definizione che ne sottolinei le peculiarità, in un’epoca in cui – come disse Huntington 15 anni fa – “lo
scontro di civiltà” sarà giocato principalmente in merito alla religione. Se un uomo dichiaratamente laico,
già parlamentare della Sinistra e Garante per la Privacy, si ritrova faccia a faccia con un intellettuale che
ha fatto un lungo cammino fino a cambiare nome per poter essere in prima persona testimone del proprio
credo, siamo certi che il dibattito offrirà degli spunti di riflessione che riguardano tutti noi.
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agosto venerdì

     12,00 Ufficio Postale Cortina d’Ampezzo

FIRMA CON L'AUTORE
Enzo Bettiza, editorialista La Stampa e Arrigo Levi, autore de “Un paese non
basta” (Il Mulino)

     18,00 PalaInfiniti

1989. VENTI (ANNI) DI CAMBIAMENTO
Due decenni fa cadeva il Muro di Berlino, seppellendo l’Urss, il comunismo, la
guerra fredda. Bilancio di come è cambiato il mondo

Ne parlano
Enzo Bettiza, autore de “1989. La fine del Novecento” (Mondadori)
Giovanni Cervetti, ex dirigente Pci
Antonio Puri Purini, ambasciatore
Emanuele Macaluso, direttore Le nuove ragioni del socialismo
Modera: Ugo Tramballi, giornalista Il Sole 24 Ore

A vent’anni dal più importante evento del dopoguerra, sul palco di “Cortina InConTra” si cerca di tracciare
un quadro “a freddo” delle modificazioni che da allora sono avvenute nel mondo. Non va dimenticato,
infatti, che la caduta del Muro di Berlino innescò una reazione a catena che portò non solo alla
riunificazione della Germania, ma anche alla caduta dell’Urss e successivamente alla fine della Guerra
Fredda. Il 1989 segna anche la sconfitta del comunismo e l’inizio di una nuova era di confronto tra tutte le
potenze planetarie. Questa sera cerchiamo di dare una risposta precisa alla domanda: cos’è cambiato da
allora? Per questo abbiamo invitato alcuni ospiti d’eccezione che, con cognizione di causa, sapranno
guidarci alla scoperta di cosa si può dire, ora che la polvere della caduta del Muro ha finito col dissolversi.
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     19,00 Miramonti Majestic G. H.

LIBECCIO, VENTO DI LIBERTÀ
Un viaggio avventuroso alla scoperta di terre lontane

Lo raccontano
Folco Quilici autore de “Libeccio” (Mondadori)
Maria Corbi, giornalista La Stampa

Libeccio, Grecale e Maestrale: sono loro i protagonisti del nuovo e avvincente romanzo di Folco Quilici,
tre giovani anarchici italiani che, alla fine del XIX secolo, decidono di lasciare l’Italia per rincorrere libertà
e ricchezza in terre lontane. Una storia che fa viaggiare e sognare senza bisogno di alzarsi dalla poltrona.
A raccontarcela l’autore del romanzo, incallito giramondo, intervistato della bravissima Maria Corbi,
giornalista della Stampa.

     21,30 PalaInfiniti

SFIDA ESTREMA
Il primo uomo a raggiungere il Polo Nord Magnetico in solitudine si racconta.
Per capire la filosofia del voler andare oltre ogni limite, mettendo in gioco la
vita

Con
Michele Pontrandolfo, esploratore solitario
ne parlano
Remo Bodei, filosofo, autore de “Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti alla natura selvaggia”
(Bompiani)
Silke Unterkircher e Cristina Marrone
autori de “L’ultimo abbraccio della montagna” (Rizzoli)
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Questa sera vi raccontiamo una storia meravigliosa e avvincente, di un uomo che ha deciso di spingersi
oltre i limiti imposti dalla natura, superandoli brillantemente, per dimostrare a se stesso e agli altri che
l’asticella può sempre essere alzata. Si tratta della spedizione di Michele Pontrandolfo che, per la prima
volta nella storia, in un mese ha raggiunto da solo e con l’ausilio unicamente di una slitta da lui stesso
trainata, il Polo Nord Magnetico. Insieme all’esploratore solitario, che ci racconterà la sua incredibile
avventura e ci farà vedere il suo equipaggiamento, un filosofo sofisticato come Bodei ci spiegherà le
ragioni dell’attrattiva esercitata sull’uomo dalla natura e da un rapporto estremo con essa. Mentre una
donna che ha perduto sul Nanga Parbat – la montagna pakistana definita “mangia-uomini” – il marito
esperto alpinista affascinato dalle “sfide estreme”, per la prima volta racconta come si convive con chi ha
dentro una passione incrollabile per le vette più difficili. Un incontro mozzafiato.
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agosto sabato

     10,30 Ufficio Postale Cortina d’Ampezzo

SPECIALE ANNULLO FILATELICO
Orari 10:30-13:00 e 14:30-18:00

In occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica � Donne&Lavoro 1949-2009 � di Carlo
e Maurizio Riccardi a sostegno del progetto � Hub for Africa � promosso dall'Associazione
Amici di Cortina

     12,00 PalaInfiniti

DONNE E LAVORO, OPPORTUNITÀ PARI
Dall’occupazione alla vita sociale e famigliare, la condizione femminile è
ancora dispari? La risposta alle protagoniste

Inaugurazione mostra fotografica “Donne & Lavoro” di Carlo e Maurizio Riccardi
Speciale “annullo filatelico” a favore del progetto “Hub for Africa” alla presenza di Giovanni
Ialongo, presidente Poste Italiane
Dibattito tra
Isabella Rauti, capo dipartimento Pari Opportunità
Laura Laurenzi, giornalista La Repubblica
Alessandra Servidori, consigliere nazionale parità Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali
Paola Balducci, avvocato, docente Procedura Penale Università Salento
Conduce: Maria Corbi, giornalista La Stampa Segue aperitivo offerto da Forum Spumanti
d’Italia e Altamarca

Un dibattito sui grandi temi dell’emancipazione femminile coincide con l’inaugurazione di una mostra
fotografica dedicata al lavoro delle donne, ormai sempre più decisive nel far girare la macchina
dell’economia, organizzata con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità e del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Si tratta di un centinaio di scatti d’epoca di Carlo Riccardi
(conosciuto come “il fotografo dei Papi”) e del figlio Maurizio (uno dei fotoreporter italiani più apprezzati),
che immortalano il mondo del lavoro al femminile, in una carrellata che va dagli anni Cinquanta sino ai
giorni nostri. Una sezione della mostra sarà inoltre dedicata alla realtà femminile africana e darà
l’occasione di presentare il progetto “Hub for Africa” dell’Associazione Amici di Cortina d’intesa con
Fondazione Rita Levi-Montalcini, Fondazione Pro-Africa, Fondazione Umberto Veronesi e Cuamm-Medici
per l’Africa.
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agosto sabato

     18,00 PalaInfiniti

PERSONAGGI / GIANNI RIOTTA
Corriere, Tg1, Sole 24 Ore: il giornalista più americano (senza k) ci racconta
l’Italia – e il mondo – al tempo della crisi

Dialogo tra
Gianni Riotta, direttore Il Sole 24 Ore
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

La tolda di comando del Sole è probabilmente il miglior osservatorio possibile per monitorare un
fenomeno epocale come la crisi finanziaria e recessiva: hai le stesse informazioni di un ministro, senza
averne la parzialità, e più informazioni di qualunque operatore finanziario e bancario; hai una finestra
aperta sul mondo; puoi conoscere l’Italia attraverso le imprese di Confindustria e decine di migliaia di
liberi professionisti sparsi ovunque. Per questo ascoltare Gianni Riotta, da poco approdato al quotidiano
economico dopo una carriera straordinaria tra carta stampata e tv, uno dei pochi giornalisti che conosce
davvero gli Stati Uniti e che connette politica, economia e scenari internazionali, è il miglior investimento
di tempo che si possa fare per capire cosa è successo e soprattutto cosa sta per succedere. Da noi e a
livello globale.

     21,30 PalaInfiniti

APPUNTI DI VIAGGIO
Luoghi, cose, persone – tra il vero e l’immaginario – in giro per il mondo

Racconti di
Folco Quilici, documentarista, autore de “Libeccio” (Mondadori)
Ettore Mo, inviato speciale Corriere della Sera
Nereo Laroni, presidente Marco Polo Institute, autore de “Il profumo dell’erba” (Marsilio)
Conduce: Savina Confaloni, giornalista Sky

Fatevi trasportare dai racconti di due straordinari personaggi come Quilici, autore di mille documentari
televisivi sulla natura e sulla geografia, e come Mo, mitico “giornalista con la valigia in mano” che è stato
in tutti i teatri caldi del mondo, per scrivere di guerre, rivoluzioni, avvenimenti di ogni genere. E dal
racconto di Laroni sulle popolazioni delle steppe dell'Asia Centrale, tra il Mar Caspio e la Cina. La
Confaloni, che confeziona reportage per canali Sky come Marco Polo e Nuvolari, avrà il compito di farli
parlare, creando l’atmosfera giusta. E voi sarete rapiti dal fascino delle loro parole, che vi sembreranno
immagini che scorrono. Per chi ama viaggiare, le sedie del PalaInfiniti si trasformeranno in comode
poltrone d’aereo per volare sulle ali della fantasia. Prendete posto e allacciate le cinture.
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agosto domenica

     18,00 PalaInfiniti

MI FACCIA IL PIENO. DI ENERGIA
L’Italia ha bisogno del nucleare e delle fonti rinnovabili. Al più presto.
Contando sulla fine della crisi

Ne discutono
Mario Valducci, presidente Commissione Trasporti Camera
Luigi Paganetto, presidente Enea
Giulio Antonello, amministratore delegato Alerion
Pietro Colucci, presidente Assoambiente
Francesco De Falco, chief executy officer Sviluppo Nucleare Italia Enel
Claudio Gemme, amministratore delegato Ansaldo Sistemi
Pier Angelo Masselli, presidente Kerself
Giuseppe Zampini, amministratore delegato Ansaldo Energia
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

L’energia che ci illumina le case, che fa girare gli impianti delle fabbriche e che fa viaggiare i nostri mezzi
di trasporto, costa all’Italia un terzo di più rispetto agli altri paesi competitori. Un gap che va sanato. Ma
c’è solo un modo per ridurre la nostra eccessiva dipendenza da petrolio e gas: far partire subito la
costruzione delle nuove centrali nucleari, ora che si è finalmente messa una pietra sopra al referendum
del 1987. E creare le condizioni perché le energie verdi – dal fotovoltaico al solare – possano
definitivamente consolidarsi. Un parterre di imprenditori del settore interloquirà con uno degli esponenti di
maggior spicco della maggioranza di governo, qui in veste anche di rappresentante del ministro Scajola, e
con il presidente dell’Enea, l’ente che svolge attività di ricerca e innovazione tecnologica nei settori
dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, a supporto delle politiche di competitività e di
sviluppo sostenibile del Paese. Insieme ci spiegheranno cosa hanno da guadagnare l’economia e i
consumatori italiani da questa rivoluzione energetica.
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agosto domenica

     21,30 PalaInfiniti

IL MENÙ DELLA SALUTE
Alimentazione sbagliata, epidemie che rischiano di diventare pandemie,
mancata prevenzione: tutti i rischi che corriamo e le precauzioni da prendere

Ci spiegano
Francesca Martini, sottosegretario Salute
Fernando Aiuti, immunologo
Giorgio Calabrese, nutrizionista, autore de “L’inganno delle diete” (Piemme)
Umberto Tirelli, oncologo
Francesco Perugini Billi, omeopata
Edi Sommariva, direttore generale Fipe-Confcommercio
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Aviaria, Sars, “suina”: in un’epoca in cui gli allerta (reali o presunti) per malattie infettive di ogni tipo
preoccupano in modo crescente l’opinione pubblica, magari con il rischio che un’informazione sopra le
righe faccia più danni dei mali stessi, è necessario fare chiarezza sui veri pericoli che si corrono. Che
sono molto più annidati nella cattiva alimentazione e più in generale in stili di vita che favoriscono
l’insorgenza di patologie di tipo tumorale. Per questo abbiamo ritenuto utile organizzare un incontro che, a
partire dai principi basilari che devono regolamentare il nostro modo di stare a tavola, affrontasse il tema
delle politiche sanitarie riunendo con il Governo scienziati di specializzazioni diverse, e quindi anche di
differenti visioni, in modo da offrire risposte concrete alle domande del pubblico di “Cortina InConTra”. Vi
aspettiamo numerosi e… salute!
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     18,00 PalaInfiniti

IRAN FUNESTO
La dittatura teocratica di Ahmadinejad e la nuova resistenza dei “fazzoletti
verdi”, raccontate senza filtri

Ne parlano
Farian Sabahi, giornalista, docente Storia Paesi Islamici Università Torino, autrice de “Storia
dell’Iran 1890-2008” (Bruno Mondadori)
Renzo Guolo, docente Sociologia dell’Islam Università Torino, editorialista La Repubblica,
autore de “Generazione del fronte e altri saggi sociologici sull’Iran” (Guerini e Associati)
Vittorio Emanuele Parsi, docente Relazioni Internazionali Università Cattolica Sacro Cuore
Milano
Andrea Nicastro, inviato di guerra Corriere della Sera
Conduce: Carlo Panella, giornalista, autore de “Non è lo stesso Dio, non è lo stesso uomo.
Bibbia e Corano a confronto” (Cantagalli)

Le immagini delle manifestazioni di piazza a Teheran hanno fatto il giro del mondo, lasciando sgomenta
la comunità internazionale. La violenza repressiva del regime iraniano ha lasciato un solco profondo in un
paese che “vorrebbe diventare grande”. Quali scenari si aprono per il futuro? E poi, quale dev’essere il
ruolo dei paesi democratici di fronte alla deriva autoritaria intrapresa dall’attuale presidente? Ospiti
d’eccezione – tre docenti di grande prestigio e due firme di spicco del giornalismo che si occupa dei fatti
internazionali – si ritrovano sul palco di “Cortina InConTra” per raccontare il proprio punto di vista e
confrontarsi sulle misure più opportune. Un appuntamento imperdibile per comprendere quale sia la
cultura del paese mediorientale dove comandano gli ayatollah e perché non possiamo più permetterci di
restare a guardare.
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10
agosto lunedì

     21,30 PalaInfiniti

NOIO VOLEVAN SAVUAR… QUANTO È GRANDE TOTÒ
Omaggio ad Antonio De Curtis, principe della risata e del saper vivere

Lo ricordano e interpretano
Liliana De Curtis, figlia di Totò, autrice de “Malafemmena. Il romanzo dell’unico, vero, grande
amore di Totò” (Mondadori)
Diana De Curtis, nipote di Totò
Giancarlo Governi, biografo di Totò
Michele Mirabella, cultore di Totò
Al pianoforte Toni Concina, estimatore di Totò
Conduce: Enrico Cisnetto, appassionato di Totò

Antonio Clemente nasce il 15 febbraio del 1898 a Napoli, rione Sanità, da Anna Clemente, nubile, e
Giuseppe De Curtis, figlio dello spiantatissimo marchese De Curtis, che si è sempre opposto al
matrimonio del figlio con la bella popolana. Muore il 15 aprile del 1967 a Roma, quando da molto tempo è
ormai per tutti solo Totò. A oltre 40 anni dalla scomparsa, la sua popolarità è non solo aumentata rispetto
a quando era in vita e ancora lavorava, ma è cresciuta col passare del tempo. Oggi l’Italia vanta fior di
“totologi”, esperti di Totò come Giancarlo Governi – che ha realizzato, oltre a trasmissioni e libri, una
monumentale opera omnia per la tv: “Totò cento. Vita, opere, amori e immortalità del Principe Antonio de
Curtis” – e come Michele Mirabella, che ama leggere le poesie del Maestro. Ma soprattutto è piena di
“totomani”, fans del comico fino alla maniacalità come l’organizzatore di “Cortina InConTra”. Poteva
dunque mancare al PalaInfiniti un tributo all’uomo De Curtis e all’attore Totò? E chi meglio di figlia e
nipote (anch’essa autrice di un libro, “Un principe chiamato Totò”, edito da Rizzoli nel 2004) possono
ricordarlo? Spezzoni di film, letture di brani e poesie, canzoni come Malafemmina ci aiuteranno a rendere
magica questa serata.
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11
agosto martedì

     18,00 PalaInfiniti

ROMA NUN FA’ LA STUPIDA…
Montesano si racconta: la sua vita, una carriera straordinaria, la politica,
l’Italia, la sua città. E rievoca i suoi mille personaggi

Di e con
Enrico Montesano, attore
Con la partecipazione straordinaria di Gianni Alemanno, sindaco di Roma
Al pianoforte Toni Concina, sindaco di Orvieto
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Sul palco del PalaInfiniti si celebra la bravura e la simpatia di Enrico Montesano, uno degli interpreti più
sinceri della comicità, romana e non solo, di un attore che ha alle spalle una carriera costellata da grandi
successi a teatro (da Rugantino a Quantunque Io), in televisione (da Canzonissima a Fantastico) e al
cinema (ricordate “Febbre da cavallo”?), che ha saputo creare una miriade di personaggi rimasti
incastonati nell’immaginario di tutti noi. Ma è anche un personaggio da sempre controcorrente: la sua
passione politica non allineata ne ha fatto uno dei pochi pensatori liberi del mondo dello spettacolo.
Montesano, poi, è un romano che ama profondamente la sua città e, di conseguenza, sa tratteggiare
senza peli sulla lingua i vizi e le virtù della Capitale e dei romani, raccontandone le mille sfaccettature e
dileggiando, senza paura alcuna, i cosiddetti poteri forti. Al cospetto del Sindaco Alemanno, Montesano si
racconterà e racconterà i suoi personaggi. Il divertimento – intelligente – è assicurato.

     19,30 Miramonti Majestic G. H.

VIVERE SANI…È BELLO!
Stili di vita, alimentazione e rimedi naturali per prevenire malattie e stare bene

Ne parlano
Francesca Martini, sottosegretario Salute
Francesco Perugini Billi, omeopata
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

La prevenzione è senz’altro il modo più efficace per evitare che si sviluppino malattie anche pericolose.
Per questo motivo è opportuno che iniziamo a capire quale sia il modo più giusto per comportarci, per non
costringere il nostro organismo a subire degli atteggiamenti potenzialmente nocivi. La prevenzione inizia a
tavola, consumando una dieta equilibrata e varia, che ci fornisca l’apporto necessario di tutti i diversi
componenti dell’alimentazione. Anche la medicina cosiddetta “non tradizionale”, che sta avendo sempre
più seguito nel nostro Paese, può giocare un ruolo importante nella prevenzione e nella cura di molte
patologie.
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11
agosto martedì

     21,30 PalaInfiniti

ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO
Carrellata dei maggiori successi italiani e internazionali di tutti i tempi
interpretati da una voce unica nel nostro panorama musicale

Concerto di
Antonella Ruggiero, voce
Con lei
Mark Harris al pianoforte
Davide Di Gregorio al sax soprano e ai flauti
Roberto Colombo al vocoder

Famosa per i suoi acuti e conosciuta da tutti come la voce dei Matia Bazar, Antonella Ruggiero regalerà
al pubblico di “Cortina InConTra” uno spettacolo senza tempo: canzoni di ieri e di oggi che ci faranno fare
il giro del mondo. Una carrellata che va da “Vacanze romane” a “Guantanamera” passando per i “caruggi”
genovesi. Infatti, l’artista renderà omaggio alla canzone d’autore della sua città, interpretando anche brani
di De Andrè, Tenco e Lauzi. Un melting pot che saprà soddisfare gli amanti della buona musica. Un
concerto da non perdere, che vi farà cantare. E commuovere.
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12
agosto mercoledì

     18,00 PalaInfiniti

PENTOLA O SIFONE?
Sfida tra cucina tradizionale e cucina molecolare con chef pluristellati e arbitri
d’eccezione

Confronto tra
Massimo Bottura, chef “Osteria Francescana” di Modena
e Antonio Santini, titolare “Ristorante dal pescatore” di Canneto sull’Oglio-Mantova
Arbitri
Stefano Rodotà, esperto gourmet
e Lino Stoppani, titolare Peck, presidente Fipe-Confcommercio
Conduce: Paolo Marchi, giornalista Il Giornale, curatore Identità Golose

Nel nostro Paese, conosciuto in tutto il mondo per la sua cucina, è in atto un’autentica “guerra dei
fornelli”. Da un lato vi sono gli chef della tradizione culinaria nostrana, fatta di prodotti genuini che
mescolati sapientemente danno i piatti che ci hanno resi famosi; dall’altro vi sono cuochi innovatori, che
affiancano alle materie prime nuove conoscenze nel campo della chimica alimentare. Il risultato, in
entrambi i casi, porta a una sapienza nella realizzazione dei piatti senza pari e a un gusto che saprà
soddisfare anche i palati più esigenti. Ma qual è la migliore? Per stabilirlo abbiamo invitato due tra i più
celebrati chef italiani, che discuteranno delle loro tecniche di cucina. Il verdetto finale sarà emesso da due
arbitri di grande valore, amanti della buona tavola ed esperti di tecniche culinarie, per capire, una volta
per tutte, quale sia la vera cucina italiana.



CI_PROG_09:Layout 1  22-07-2009  18:48  Pagina 14

12
agosto mercoledì

     21,30 PalaInfiniti

ECCO A VOI LA COMMEDIA MUSICALE
Omaggio ai 60 anni di carriera di Enzo Garinei, interprete e conoscitore senza
pari del genere più amato dagli italiani, e voce di Stanlio

Sulla scena
Enzo Garinei, attore, regista, doppiatore
Giorgio Ariani, comico, doppiatore, voce di Ollio
Giovanna Ralli, attrice
Al pianoforte Toni Concina, sindaco di Orvieto
Conduce: Giancarlo Governi, conduttore tv, autore de “Stanlio e Ollio. Due teste senza
cervello” (Salani)

Il duo Garinei-Giovannini ha fatto sognare l’Italia dagli anni ’50 in poi. I loro musical leggeri e le loro
commedie garbate hanno spostato Broadway a Roma e affinato i gusti degli italiani. Il marchio Garinei è
stato quello di Pietro, ma anche quello di Enzo, che festeggia sul palco di “Cortina InConTra” i suoi 60
anni di impareggiabile carriera. Un uomo di spettacolo poliedrico che ha vestito ora i panni dell’attore, ora
quelli del regista, ora quelli del doppiatore. Famosa la sua interpretazione, in voce e in imitazione, di
Stanlio, spesso fatta in coppia con Giorgio Ariani nei panni di Ollio. Coppia che potremo vedere all’opera
al Pala Infiniti, con un’attrice straordinaria come Giovanna Ralli a raccontare i tanti episodi della sua
carriera e di quelli dei Garinei. Il tutto sotto la direzione di un “professore” dello spettacolo come Giancarlo
Governi – scrittore, giornalista Rai, sceneggiatore e autore televisivo, reso famoso da Supergulp! e da
molte altre trasmissioni tv – e con il vicepresidente dell’Associazione Amici di Cortina, e neo-sindaco di
Orvieto, a farci riascoltare al pianoforte i motivi più famosi della commedia musicale italiana.
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13
agosto giovedì

     12,00 Ufficio Postale Cortina d’Ampezzo

FIRMA CON L'AUTORE
Flavio Caroli, curatore "Dizionario enciclopedico dell'arte" (Mondadori)

     16,00 PalaInfiniti

SPAZIO BAMBINI / GERONIMO STILTON E SUPERSQUITT
Spettacolo per piccoli (e grandi) del topo più famoso d’Italia e dei suoi super-
amici

Geronimo Stilton e Supersquitt presentano
“Amici di zampa”

Comprate ai vostri bimbi “L'invasione dei mostri giganti”, l’ultimo libro di Geronimo Stilton, il secondo della
collana “Supereroi”, per prepararli adeguatamente al tradizionale appuntamento con lo spazio dedicato ai
bambini di “Cortina InConTra”.
Degli animali enormi, veri e propri mostri giganti, stanno attaccando Muskrat City. I Supereroi entrano
subito in azione sconfiggendo gli invasori, ma senza scoprire da dove provengano. Dopo una libellula, un
gambero e una lucertola gigante, sarà l’ultimo attacco, quello di un roditore enorme, a rivelare ai
Supereroi che la Banda dei Puzzoni è il loro vero e unico nemico. Genitori, nonni e zii non perdete
l’occasione.
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agosto giovedì

     18,00 PalaInfiniti

LOTTA CONTINUA. AL TERRORISMO
Un problema mai risolto, costato migliaia di vite e due guerre. Quali strategie
adottare per arginare lo “scontro di civiltà”?

Ne discutono
Gideon Meir, ambasciatore Stato di Israele in Italia
Lucio Caracciolo, direttore Limes
Ely Karmon, docente Institute for Counter-Terrorism Herzliya
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali Ministero Giustizia
Carlo Jean, esperto strategia militare e geopolitica, autore de “Militaria. Tecnologie e
strategie” (Franco Angeli)
Conduce: Guido Olimpio, inviato Corriere della Sera negli USA

Il terrorismo internazionale non ha smesso di tenerci in allerta, anzi. Oggi più che mai dobbiamo
mantenere alta l’attenzione, in modo da evitare che certi tragici avvenimenti si possano ripetere. Per
questo è necessario concentrare i nostri sforzi nel tentativo di arginare un fenomeno estremamente
pericoloso, senza, se possibile, causare danni tra le popolazioni civili. In più, esso continua a rimanere
intimamente intrecciato alla “questione mediorientale”, intesa come rapporto tra israeliani e palestinesi ma
non solo. Dunque, un tema che ci riguarda tutti da vicino, e che ci permetterà, grazie al parterre
d’eccezione, di uscire dal Pala con la certezza di sapere qualcosa di più sulla minaccia terroristica e gli
scenari mediorientali. Gli ospiti, infatti, apparterranno sia al mondo delle istituzioni governative sia a quello
della diplomazia internazionale sia a quello del giornalismo e dell’università. Non mancate.
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agosto giovedì

     21,30 PalaInfiniti

UN PAESE PARADOSSALE
Cavalcata tra disfunzioni, inefficienze, privilegi. Che hanno reso i poteri una
casta intoccabile

Ne raccontano
Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera, autore de “La casta. Perché i politici
italiani continuano ad essere intoccabili” (Rizzoli)
Andrea Vianello, conduttore Mi manda Raitre, autore de “Assurdo Italia” (Baldini Castoldi
Dalai)
Sergio Rizzo, giornalista Corriere della Sera, autore de “Rapaci. Il disastroso ritorno dello
stato nell’economia italiana” (Rizzoli)
Giancarlo Mazzuca, parlamentare Pdl, autore de “I Faraoni” (Piemme)
Conduce: Andrea Pamparana, vicedirettore Tg5, curatore rubrica L’Indignato Speciale Rtl
102.5

Alzi la mano chi non ha mai pensato, almeno una volta, che siamo tutti uguali ma che qualcuno è più
uguale degli altri. E alzi la mano chi non ha usato l’espressione “che disastro!” o quella “che pazzia!” per
definire l’assurdità di tante cose, piccole e grandi, che non funzionano in Italia. Questa sera, insieme ai
nostri ospiti, non potremo che darvi ragione. In Italia vi è una consolidata tradizione di privilegi destinati ai
politici e ai potenti in genere difficile da debellare, così come è infinita la casistica dei disservizi e degli
sprechi. E ora si tenta di rispondere al malfunzionamento di tutto ciò che è pubblico aggiungendo “più
Stato”. Sul palco di “Cortina InConTra” daremo vita a un viaggio senza precedenti tra le assurdità che si
trovano in Italia, in compagnia di cinque giornalisti “indignati”: il primo con “la casta” ce l’ha a morte, il
secondo si batte da sempre per riconoscere a tutti i diritti negati, il terzo e il quarto (nel frattempo
diventato deputato) puntano il dito contro il neo-statalismo, il quinto gira l’Italia sull’onda dell’indignazione.
Venite, vi sentirete privilegiati.

     22,00 Miramonti Majestic G. H.

GIANNI ALEMANNO A TUTTO TONDO
Intervista al Sindaco di Roma sulla Capitale e non solo

Dialogo tra
Gianni Alemanno, sindaco di Roma
e Davide Desario, giornalista Il Messaggero

Gianni Alemanno, sindaco della Capitale, ha davanti a sé un lavoro per niente facile. Mai come in questo
momento di crisi le istanze dei cittadini si sono moltiplicate: le necessarie opere infrastrutturali,
l’immigrazione, la sicurezza e la progressiva riqualificazione delle aree periferiche sono solo alcune delle
richieste che la cittadinanza sente come urgenti. Ma, d’altro canto, i soldi pubblici scarseggiano ed è
quindi indispensabile saper sfruttare al meglio le risorse. Sentiamo qual è la ricetta di Alemanno.
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14
agosto venerdì

     11,30 PalaInfiniti

AIUTO, MI SI È RISTRETTO IL JET SET
Cosa rimane della mondanità, dei vip e del glamour ai tempi della recessione

Ne discutono
Marina Cicogna, produttrice cinematografica, autrice de “Scritti e scatti” (Electa)
Giovanna Nuvoletti, fotografa, scrittrice, autrice de “L’era del cinghiale rosso” (Fazi)
Michele Mirabella, conduttore tv
Conduce: Fabiana Giacomotti, esperta di moda e costume, autrice de “La sciarpa a pois.
Vivere con leggerezza e charme in tempi austeri” (Cairo Publishing) Aperitivo offerto da
Forum Spumanti d’Italia e Altamarca

Recessione, austerità, crisi dei consumi. Come cambia e cosa rimane del cosiddetto “jet set” di questi
tempi? Ce lo raccontano tre signore che a diverso titolo sono o sono state testimoni d’eccezione del “bien
vivre”, dei salotti, della mondanità made in Italy. Marina Cicogna, nipote del conte Volpi che fondò il
Festival di Venezia, e che in un bellissimo libro fotografico ha riunito alcuni ritratti “confidenziali” dei miti
della Dolce Vita che ha conosciuto da vicino: da Luchino Visconti a Gianni Agnelli, dai Niarchos ai
Rotshchild. E poi Giovanna Nuvoletti, fotografa per professione e scrittrice per passione, ma soprattutto
figlia di uno dei personaggi più amati dai cortinesi e recentemente scomparso, il conte Nuvoletti. Come
conduttrice, un’esperta di moda e di stili di vita come Fabiana Giacomotti, graffiante penna de Il Foglio,
che in un libro scritto a quattro mani con Carlo Rossella racconta come si può vivere, e con stile, ai tempi
della crisi. Con loro, a fare il controcanto, un uomo navigato che conosce i salotti ma non se n’è mai fatto
influenzare come Mirabella. Venite numerosi, non è necessario l’abito scuro. E alla fine brindiamo.
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agosto venerdì

     16,30 PalaInfiniti

POLITICA, TUTTI CONTRO TUTTI
Nel Pdl, ancora tutto da costruire, si parla del dopo Berlusconi e si fronteggia
la Lega. Nel Pd è guerra permanente. Una volta lo scontro era tra maggioranza
e opposizione, ora è dentro i poli

Ne parlano
Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl Camera
Massimo Calearo, parlamentare Pd
Savino Pezzotta, parlamentare Udc
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta

L’attualità politica una volta offriva i suoi maggiori spunti intorno alla dialettica tra chi stava al governo e
chi sedeva nei banchi dell’opposizione. Da qualche tempo a questa parte a fare notizia sono le vicende
interne ai partiti, in particolare ai due maggiori, e interne alle alleanze del centro-destra e del centro-
sinistra. Tengono banco l’unificazione di Forza Italia e An che non ha ancora dato vita ad un partito vero,
le primarie del Partito democratico come occasione per un pesante regolamento di conti tra ex popolari
ed ex diessini e dentro queste due componenti. E ancora: la dialettica – che spesso si fa scontro – tra Pdl
e Lega dentro la maggioranza. Piuttosto che il conflitto permanente tra Di Pietro e il Pd. Per capire come
si evolve la politica italiana a “Cortina InConTra” ecco un parterre di politici di lungo corso e di
parlamentari che vengono da Confindustria e sindacato, che possono fare confronti con il passato, ma
soprattutto parlare del futuro. Non mancate.
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14
agosto venerdì

     18,00 PalaInfiniti

ROMA-FIRENZE, SINDACI A CONFRONTO
Alemanno, in carica da un anno, e Renzi, appena eletto, parlano dei problemi
più sentiti dai cittadini: sicurezza, ordine pubblico, servizi, vivibilità, sviluppo

Dialogo tra
Gianni Alemanno, sindaco di Roma
e Matteo Renzi, sindaco di Firenze
Conduce: Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta

La sicurezza e il mantenimento dell’ordine pubblico sono problematiche sempre più impellenti,
quantomeno nella comune percezione. La realizzazione di infrastrutture – a partire dai mezzi di trasporto
– non è più procrastinabile. La necessità di migliorare la qualità della vita dei cittadini, specie nelle piccole
grandi cose quotidiane, è un bisogno crescente che, quando non soddisfatto, crea rabbia e disaffezione
alla cosa pubblica e alimenta l’antipolitica. Sono questioni su cui i primi cittadini degli oltre 8 mila comuni
italiani si cimentano ogni giorno, ma che in realtà sommate insieme rappresentano i veri nodi della politica
nazionale. Abbiamo deciso di scoprire quali siano le risposte possibili alle attese degli italiani chiedendo a
Bruno Vespa di “interrogare” il sindaco di Roma Alemanno – che un anno fa ha clamorosamente battuto il
duo Veltroni-Rutelli – e a quello di Firenze Renzi, il giovane del Pd che è stata la sorpresa dell’ultima
consultazione amministrativa. Non venire a questo evento sarebbe considerato un vizio Capitale.

     21,30 PalaInfiniti

POLITICAMENTE SCORRETTO
Gaffe e strafalcioni dei potenti, raccontate con graffiante ironia

Le raccontano
Antonio Caprarica, direttore GR Rai, autore de “Papaveri e papere. Breve storia universale
delle gaffe dei potenti” (Sperling & Kupfer)
Geppi Cucciari, comica Zelig, autrice de “Meglio un uomo oggi” (Mondadori)
Conduce: Michele Mirabella, conduttore tv

Se il G8 dell’Aquila ha fatto notizia soprattutto perché non si sono verificate gaffe, questo vuol dire che
l’Italia è un paese in cui tutti, a partire dai politici, stentano a capire cosa si debba dire e fare in pubblico.
Anche se strafalcioni e comportamenti goffi e discutibili sono propri un po’ di tutti i potenti, da noi il tasso
di castronerie è decisamente alto. Lo raccontano, con una buona dose di ironia, il direttore dei giornali
radio Rai che sugli strafalcioni ha scritto un libro, un’attrice comica della scuola di Zelig dal marcato
accento sardo che ha da sempre concentrato le proprie “attenzioni” sull’inadeguatezza degli individui di
sesso maschile con cui ha avuto a che fare, e un affabulatore e fustigatore di costumi come il “tuttologo”
Mirabella. Un appuntamento che vi farà ridere e riflettere.
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     18,00 PalaInfiniti

FLAVIO CAROLI, L’ENCICLOPEDICO
Il ruolo della luce nell’arte occidentale raccontato dal critico che ha curato il
“Dizionario dell’arte”

Lectio magistralis di
Flavio Caroli, critico d’arte, curatore de “Dizionario enciclopedico dell’arte” (Mondadori)
Presenta: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Questo pomeriggio sul palco di “Cortina InConTra”, come è tradizione di Ferragosto, va in scena la
cultura con la “c” maiuscola. Uno degli storici dell’arte più quotati nel panorama internazionale, autore di
un saggio innovativo sul ruolo della luce nell’arte occidentale, tiene una lezione imperdibile che arricchirà
ognuno di noi di conoscenze preziose e affascinanti. Flavio Caroli, tra i curatori del “Dizionario
enciclopedico dell’arte”, ci racconterà come la luce, da semplice comparsa, possa e debba essere intesa
come autentica protagonista dell’arte di tutti i tempi. Un appuntamento da non perdere.
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agosto sabato

     21,30 PalaInfiniti

FERRAGOSTO IN SALSA CARIOCA
Dalla Bossa Nova alla musica brasiliana in chiave afro-jazz: ecco a voi il
concerto “fusion” di Jim Porto

Spettacolo musicale con
Jim Porto, voce e pianoforte
Mauricio Mello, batteria
Gianni De Crescenzo, tastiere
Geraldo Jacob, basso elettrico
Neilton Santos, percussioni
Francesco Damiani, sassofono
Renato Bonanni, chitarra
Florinda Silva, corista
Mariangela Pittelli, corista
Tania Alleluia, corista
Presenta: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Dalla Bossa Nova, che mezzo secolo fa nasceva a Copacabana con la chitarra di João Gilberto, il
pianoforte di Tom Jobim e la poesia di Vinicius de Morais, alle sonorità classiche brasiliane e africane,
mescolate la musica jazz contemporanea. Questo è quello che ci propone, dopo lo straordinario successo
dello scorso anno, il musicista carioca più famoso in Italia, Jim Porto e la sua band. Arrivato in Italia alla
fine degli anni Settanta, mette a segno collaborazioni con artisti del calibro di Jorge Ben, Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Milton Nascimento e realizza il suo primo lp con il grande Chet Baker. Il misto di
contemporaneo e tradizione, insieme al radicamento profondo alla terra di Bahia, fanno di Jim Porto un
musicista eccezionale, il più rappresentativo della musica che ha fatto innamorare dagli anni Sessanta in
poi, accompagnando le nostre estati con il suo tipico ritmo malinconico e suadente, ma che ci ha anche
scatenato quando il ritmo si è fatto incalzante. Una serata di Ferragosto con una sola parola d’ordine:
saudade. Liberi di alzarvi e ballare. Anzi, obbligati (moralmente) a farlo.
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     16,30 PalaInfiniti

MAGISTRATI, VIL CASTA DANNATA
Poco impegno, tanto guadagno, carriera facile, pensioni d’oro: piovono
accuse sui 9.116 uomini che controllano l’Italia. E’ vero?

Ne parlano
Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario Giustizia
Stefano Livadiotti, giornalista L’Espresso, autore de “Magistrati. L’ultracasta” (Bompiani)
Carlo Nordio, magistrato
Gaetano Pecorella, avvocato penalista, parlamentare Pdl, presidente Commissione
Bicamerale attività illecite ciclo rifiuti
Conduce: Alberto Faustini, direttore La Nuova Ferrara

“Vostro Onore” lavora 1.560 ore l’anno, pari a 4,2 ore al giorno, ma quando arriva al vertice della carriera
guadagna quasi il quintuplo degli italiani normali. E’ un fannullone? E ancora: gli esami per le promozioni
li supera il 99,6% dei candidati. E’ un privilegiato? Per la prima volta un libro snocciola, cifra per cifra,
quella che pare essere una scomoda verità: gli scandalosi meccanismi di carriera, gli stipendi fino
all’ultimo centesimo, i ricchi incarichi extragiudiziari, la super-previdenza, la scala mobile su misura, gli
orari di lavoro, l’incredibile monte-ferie, i benefit dei consiglieri del Csm. L’autore del libro, che l’anno
scorso aveva fustigato i sindacalisti, un magistrato spesso controcorrente, un avvocato di lungo corso e il
sottosegretario Casellati in un dibattito che si preannuncia caldissimo.

     18,00 PalaInfiniti

VROOOM, ECCO IL FUTURISMO
Velocità, movimento, aggressività. Cosa è stato, nella storia e nell’arte, il
fenomeno culturale tutto italiano che compie 100 anni

Lo spiegano
Philippe Daverio, critico d’arte
Giordano Bruno Guerri, storico, autore de “Filippo Tommaso Marinetti. Invenzioni, avventure
e passioni di un rivoluzionario” (Mondadori)
Conduce: Luca Verdone, regista, autore del docu-fiction “Il Futurismo. L’arte e la vita”

Mentre si festeggiano i primi 100 anni di quel complesso fenomeno, artistico e non solo, chiamato
Futurismo, a “Cortina InConTra” si parla del movimento che dichiarò guerra al chiaro di luna e che si
schierò su posizioni interventiste durante la Prima Guerra Mondiale, senza intenti celebrativi ma
rispondere alla domanda: si è trattato di reale innovazione artistica o di semplice provocazione? A
rispondere, raccontando le caratteristiche tipiche di questa corrente di pensiero, sono stati chiamati un
critico d’arte grande affabulatore che il pubblico cortinese ama molto, uno storico che conosce il
Futurismo meglio di chiunque altro e un regista che ha deciso di dedicare al movimento italiano un
documentario. Vi consigliamo di venire a passo di corsa a questo appuntamento, giusto per mettervi in
sintonia con uno dei mantra del Futurismo: la velocità.
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16
agosto domenica

     21,30 PalaInfiniti

PROCESSO A GALILEO GALILEI
Eretico o genio? A 400 anni dalle sue scoperte, e poco dopo la sua
riabilitazione da parte della Chiesa, si riapre il caso. Con un vero dibattimento

In tribunale con
Gaetano Pecorella, avvocato, parlamentare PDL
nei panni di Galileo Galilei
Stefano Dambruoso, magistrato
nei panni del Pubblico Ministero
Paola Severino, avvocato, vicerettore Università Luiss
nei panni dell’Avvocato Difensore
Carlo Nordio, magistrato
nei panni del Presidente del Tribunale

Nell’anno internazionale dell’astronomia abbiamo deciso di riaprire un dibattito sempre attuale: le
scoperte di Galileo fecero di lui un eretico agli occhi della Chiesa, ma rivoluzionarono per sempre le
conoscenze dell’uomo e la percezione dell’intero universo. Poiché lo scienziato toscano fu costretto
all’abiura di fronte al tribunale dell’Inquisizione per avere salva la vita, abbiamo deciso di concedergli un
altro processo, più equo ma non per questo meno obiettivo. Per capire, una volta per tutte, quale fu il
ruolo del grande astrofisico. Un appuntamento con ospiti d’eccezione che si faranno interpreti dei ruoli
canonici di un processo, per sciogliere ogni riserva in proposito. Imperdibile.
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17
agosto lunedì

     11,30 PalaInfiniti

MUSICA E FOTO, A GENTILE RICHIESTA
Concina, un sindaco che suona le vostre canzoni al pianoforte; Pizzi, un
paparazzo che vi fotografa. Da voi un contributo (libero) per aiutare l’Africa

Al pianoforte
Toni Concina, sindaco di Orvieto, vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”
e alla macchina fotografica
Umberto Pizzi, fotografo Il Tempo e Dagospia, autore de “Cafonal. Gli italioni nel mirino di
Dagospia” (Mondadori)
Conducono: Iole Cisnetto e Nicoletta Ricca Benedettini, presidente e vicepresidente
Associazione “Amici di Cortina”
Aperitivo offerto da Forum Spumanti d’Italia e Altamarca

Come ogni anno, Toni Concina, vicepresidente dell’Associazione “Amici di Cortina”, offre la sua
straordinaria qualità di pianista a favore di una raccolta di contributi per le iniziative di solidarietà
intraprese dall’associazione stessa. Solo che quest’anno lo fa con una “giacca” nuova: quella di sindaco
di Orvieto, carica a cui è stato eletto con un grande consenso popolare alle elezioni amministrative di
giugno. A lui potrete chiedere di suonarvi la vostra canzone preferita, mentre a Umberto Pizzi, il
fotoreporter più noto d’Italia, famoso per immortalare “quelli che contano”, di farvi uno scatto tutto per voi.
Volete godervi la vostra musica e finire nell’obiettivo di chi ha firmato con Roberto D’Agostino un libro di
culto come Cafonal di Mondadori? Basterà versare un contributo (non monetine, please) per il nostro
progetto di solidarietà di quest’anno: il programma “Hub for Africa”, che mette in rete l’expertise di quattro
importanti realtà no profit che si occupano del continente nero: la Fondazione Rita Levi-Montalcini, la
Fondazione Pro Africa fondata dal cardinal Ersilio Tonini, la Fondazione Umberto Veronesi e
l’organizzazione non governativa Medici con l’Africa CUAMM. Non mancate, alla fine si brinda.
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17
agosto lunedì

     16,30 PalaInfiniti

C’ERA UNA VOLTA LA PEGGIO GIOVENTÙ
Perché l’omicidio Calabresi è il simbolo dei drammatici errori della
generazione del ’68. E perché, dopo, l’ambiguità ha prevalso sull’autocritica

Ne parlano
Giampiero Mughini, autore de “Gli anni della peggio gioventù. L’omicidio Calabresi e la
tragedia di una generazione” (Mondadori)
e Marco Boato, saggista, esponente Verdi, già leader Lotta Continua
Conduce: Angelo Mellone, editorialista

Mughini ha scritto un libro per raccontare, in modo vivido e drammatico, gli anni dell’odio ideologico in cui
matura e si attua l’agguato mortale al commissario di polizia Luigi Calabresi. Secondo lui, che a quel
tempo era il direttore responsabile dei giornali che emanavano da Lotta Continua, la mattina del 17
maggio 1972 rappresenta una sorta di passaggio cruciale della saga generazionale della “peggio
gioventù” degli anni Settanta. Di tutti i delitti politici che portano le stimmate del terrorismo rosso è quello
che più spacca a metà l’opinione pubblica da un punto di vista emotivo e simbolico. Sono in tanti, infatti, a
reputare sacrosanta e definitiva la condanna degli ex militanti di Lotta Continua; ma sono sempre in molti
a continuare a credere che mai e poi mai quel gruppo nato dentro il movimento studentesco del 1968
avrebbe ideato una tale azione. Mughini, nel fare i conti con se stesso, compie un’operazione-verità. Al
Pala Infiniti vediamo cosa gli risponderà un altro ex, quel Marco Boato che nella facoltà di Sociologia
dell’Università di Trento fondò, nel 1969, il gruppo comunista di Lotta Continua assieme a Sofri, Viale,
Rostagno e Pietrostefani. E che poi divenne un parlamentare della sinistra verde e garantista. Incontro
tutto da ascoltare.
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17
agosto lunedì

     18,00 PalaInfiniti

LE DONNE DEL PD
Faccia a faccia Bindi-Serracchiani. In attesa del match Bersani-Franceschini

Si confrontano
Rosy Bindi, parlamentare Pd, vicepresidente Camera
e Debora Serracchiani, europarlamentare Pd
Conduce: Angelo Mellone, editorialista

Le primarie per la scelta del segretario del Pd sono diventate anche uno scontro tra vecchia guardia e
personaggi emergenti. Con i secondi che chiamano i primi nomenclatura, e i primi che chiamano i secondi
“nuovisti”. Per questo motivo, siamo certi, non potrà che essere estremamente interessante il confronto
tra due esponenti femminili del Pd: la militante di lungo corso Rosy Bindi, che ha scelto Bersani, e
l’emergente Debora Serracchiani, che forte del successo elettorale in Friuli – dove ha preso un numero di
preferenze superiore a quello di Berlusconi – si è spesa a favore di Franceschini. Un confronto aperto,
che cercherà di fare luce sulle tante questioni di attualità nel nostro Paese. Ma che, soprattutto,
permetterà di capire cosa bolla nella pentola del Pd. E magari indovinare chi vincerà la corsa alla poltrona
di segretario. Stimolante e da non perdere.

     21,30 PalaInfiniti

MEDIA. MENTI?
Giornali e tv sono accusati di invadenza. Ma anche gli editori, in nome di altri
interessi, non sono da meno. Partita per duri

Ne parlano
Enrico Mentana, giornalista, autore de “Passionaccia” (Rizzoli)
e Antonio Scurati, scrittore, autore de “Il bambino che sognava la fine del mondo” (Bompiani)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Enrico Mentana, protagonista di una clamorosa rottura, non per sua volontà, con il gruppo Mediaset, è
uno dei giornalisti che più hanno caratterizzato il mezzo televisivo negli ultimi anni. E in un’epoca in cui
nulla è realmente avvenuto se non è stato filmato da una telecamera, chi meglio di lui può soffermarsi a
riflettere sul ruolo dei media nella nostra società. Da un lato c’è il diritto di cronaca, sacrosanto e
necessario per qualsiasi paese democratico, dall’altro vi sono dei muri invalicabili che troppo spesso
vengono scavalcati. È giunto il momento di fare chiarezza sui limiti che devono o possono essere imposti
ai media. Ma la cronaca di questi ultimi anni ci ha consegnato anche il rovescio della medaglia della
questione: chi decide che cosa dire, che cosa trasmettere e di che cosa parlare? I giornalisti o gli editori?
E chi meglio di uno scrittore non solo bravo e famoso, ma che si è speso nel criticare le forzature
comunicative dei media, come Antonio Scurati, può interloquire con Mentana? Discussione assicurata.
Non mancate.
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18
agosto martedì

     16,30 PalaInfiniti

LIBERTÀ VO CERCANDO…
Il difficile rapporto tra individui e società, tra libere scelte e vincoli sociali, tra
azioni individuali e costrizioni istituzionali

Ne parlano:
Angelo Panebianco, editorialista Corriere della Sera, autore de “L’automa e lo spirito. Azioni
individuali, istituzioni, imprese collettive” (Il Mulino)
Dino Cofrancesco, editorialista Il Secolo XIX, docente Storia Pensiero Politico Università
Genova
Gianfranco Pasquino, politologo, autore de “Nuovo corso di scienza politica” (Il Mulino)
Conduce: Oscar Giannino, giornalista, economista

Un robusto filo lega due delle questioni più controverse delle scienze sociali. La prima ha per oggetto
l’autonomia degli individui rispetto ai condizionamenti sociali e dunque pone il tema: fino a che punto si
afferma la libera volontà individuale e quanto invece le nostre azioni sono eterodirette? La seconda
riguarda il modo in cui l’interazione fra individui e l’aggregazione delle loro azioni genera macrofenomeni.
Cioè quando e come si passa dal micro al macro. Possono a prima vista sembrare temi da addetti ai
lavori, ma in realtà capire la natura delle azioni individuali, conoscere le caratteristiche dei contesti in cui
gli individui agiscono, i gradi di libertà di cui dispongono in presenza di vincoli e costrizioni istituzionali,
riguarda tutti noi nella vita di tutti i giorni. La scommessa è che migliorare la conoscenza di questi
processi serva ad affinare la capacità della politica di interpretare i mutamenti che avvengono nella
società. Ma anche a migliorare la società attraverso il comportamento dei singoli.
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18
agosto martedì

     18,00 PalaInfiniti

QUEL FENOMENO DI OBAMA
Di fronte alla recessione, al nodo della sanità, al caso Iran, al problema dei
rapporti con Cina e Russia, basta la sua grande popolarità?

Si confrontano
Edward Luttwak, economista
Gianni De Michelis, ex ministro Esteri, presidente Ipalmo
Mario Platero, corrispondente Usa Sole 24 Ore
Oscar Giannino, giornalista, economista
Conduce: Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica

A poco più di un anno dalla vittoria alle primarie dei Democratici, che ha lanciato Barack Obama verso la
presidenza, e pochi mesi dopo il suo insediamento, cerchiamo di fare il punto sul primo afro-americano
alla Casa Bianca. Cercheremo di andare oltre il personaggio mediatico, che tanto ha attratto i giornalisti di
tutto il mondo, per entrare nel vivo della questione politica, analizzando quali siano stati i reali meriti (o
demeriti) di Obama e, soprattutto, cercando di riassumere quali siano stati e quali saranno i provvedimenti
concreti presi nei confronti delle problematiche, interne agli Usa e internazionali, che attendono risposte
dagli Stati Uniti in questo momento storico. Cercheremo di scandagliare a fondo il suo operato, in
compagnia di figure di spicco della scena politica e giornalistica nazionale e internazionale, per cercare di
fornire un quadro – come nella tradizione di “Cortina InConTra” – il più veritiero possibile. Se volete anche
voi andare oltre la fenomenologia, non mancate.

     19,00 Miramonti Majestic G. H.

L’ITALIA E LE SUE RIFORME
La Costituzione cambierà? E come?

Ne discutono
Dario Buzzelli, autore de “La Costituzione si è fermata” (Rubbettino)
Domenico Fisichella, docente Dottrina dello Stato Università Firenze e Roma, autore de
“Elezioni e democrazia” (Il Mulino)

Il 1° gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione Italiana, la carta fondamentale che da allora
regolamenta la nostra vita. Da qualche tempo si è iniziato a pensare se, dopo 60 anni, non abbia qualche
ruga di troppo e dunque se ci sia bisogno di qualche “ritocco” che la attualizzi e che permetta al tempo
stesso alla politica di agire in maggiore autonomia. Anche perché, nei fatti, molti cambiamenti sono già
stati apportati, qualcuno dice in maniera salutare altri sottolineando il modo surrettizio con cui sono stati
introdotti. E poi, dal momento che non tutti sono d’accordo, vediamo di scoprire che margine di “trattativa”
esiste.
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agosto martedì

     21,30 PalaInfiniti

COME ERAVAMO
Stili di vita, comportamenti, linguaggi: nostalgie per l’Italia che fu

Amarcord con
Enrico Vaime, autore e conduttore radiotelevisivo, autore de “I cretini non sono più quelli di
una volta” (Aliberti)
Michele Mirabella, conduttore tv
Toni Concina, esperto di comunicazione, sindaco di Orvieto
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Sciatteria, maleducazione, ignoranza, cafonaggine, arroganza, ostentazione: quante volte ci siamo
sorpresi a commentare con toni di critica e disgusto, se non addirittura di disprezzo, l’Italia di oggi? Tante.
E quante volte abbiamo speso parole di nostalgia per il passato, per l’Italia del dopoguerra, del boom
economico, della modernizzazione civile, così diversa da quella dei giorni nostri? Non di meno. Stasera al
PalaInfiniti questo doppio sentimento avrà pieno sfogo, con il garbo e la malizia, con la capacità
dissacratoria e lo humour di straordinari personaggi come Vaime, Mirabella e Concina. Famoso per il suo
sodalizio con Italo Terzoli, con cui ha condiviso come autore copioni di “teatro leggero”, dallo sketch di
rivista al varietà radiotelevisivo, dal musical alle commedie, Vaime ci ha regalato e ci regala da radio e tv
continue occasioni di divertimento intelligente. Mirabella, è un intellettuale capace di svariare dal colto al
popolare senza mai perdere di eleganza e stile. E Concina, neo sindaco di Orvieto, da anni
vicepresidente dell’Associazione Amici di Cortina e pianista per divertimento ma quasi professionale, è un
arguto osservatore delle modalità della comunicazione moderna. Divertimento assicurato.
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19
agosto mercoledì

     18,00 PalaInfiniti

DEMOCRAZIA DÉMODÉ?
Quanto il potere del denaro e dei media, il populismo e la deriva plebiscitaria
rischiano di minacciare lo Stato di diritto

Si confrontano
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte Costituzionale
Domenico Fisichella, docente Dottrina dello Stato Università Firenze e Roma, autore de
“Elezioni e democrazia” (Il Mulino)
Dino Cofrancesco, docente Storia Pensiero Politico Università Genova
Stefano Passigli, docente Scienza Politica Università Firenze, editore de “Per una moderna
democrazia europea” (Passigli)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Non sarà che la democrazia, posta a fondamento della nostra vita pubblica, è diventata una finzione, un
sistema formalmente sempre eguale a se stesso ma in realtà svuotato da una serie di cambiamenti
sostanziali? E quale giudizio dare al fatto che la Costituzione, che pure probabilmente abbisogna di una
rammodernata, è stata superata di fatto da una serie di scelte, come la scelta del premier abbinata alla
lista elettorale, che non sono però passate attraverso la sua revisione formale? Quanto i “poteri forti”,
individuati nel sistema economico-finanziario e nei media, condizionano il buon funzionamento dello stato
di diritto? E la crescente personalizzazione della politica, accompagnata dalla scomparsa o quasi dei
partiti tradizionali, quanto incide e come sulla vita democratica? Domande non soltanto per politologi, ma
che dovrebbero interessare qualunque cittadino. Ne discutiamo sul palco del PalaInfiniti, nel tentativo di
comprendere al meglio quali rischi stia eventualmente correndo il nostro Paese e per studiare quali siano
gli strumenti migliori da adottare eventualmente. Gli ospiti sono, come al solito, d’eccezione, e siamo certi
che sapranno regalarvi riflessioni mai banali.

     19,00 Miramonti Majestic G. H.

ANCHE A COSTO DI MENTIRE…
In anteprima il nuovo libro di Enrico Vaime

Con
Enrico Vaime, autore de “Anche a costo di mentire” (Aliberti)
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Una straordinaria sorpresa, che sarà certamente apprezzata dal pubblico dell’Hotel Miramonti,
caratterizza la serata. Enrico Vaime, storico autore di programmi radio e tv, famoso per la sua sferzante
ironia e per il suo essere un incredibile fustigatore di costumi, presenta in anteprima assoluta a Cortina il
suo ultimo libro. Sarà un’occasione unica per conoscere un personaggio impagabile e per sentire dalla
sua viva voce gli argomenti della sua ultima fatica. Un evento cui sarebbe un delitto non partecipare.
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19
agosto mercoledì

     21,30 PalaInfiniti

ATTENTI A QUEI DUE
Feltri, a destra senza mai innamorarsene, lascia Libero per il Giornale. Mughini
critica la sinistra, ma non è tenero con Berlusconi. Li accomuna
l’anticonformismo. Li divide il premier?

Dialogo tra
Vittorio Feltri, direttore Il Giornale
e Giampiero Mughini, editorialista
Conduce: Gigi Moncalvo, giornalista, anchor tv

La presenza di Vittorio Feltri questa sera sul palco di “Cortina InConTra” sarà l’ultima da direttore di
Libero e la prima da neo-direttore del Giornale. Il 24 agosto, infatti, il giornalista più amato e più detestato
d’Italia lascerà la sua creatura – che in nove anni ha portato nell’esclusivo club dei quotidiani più letti –
per approdare sulla tolda che era già stata sua per quattro anni a partire dal 1994. Un’occasione unica
per sapere dalla sua viva voce i motivi di questo cambio. Con lui Giampiero Mughini, editorialista di
Libero, dopo anni a Panorama, ed opinionista di calcio in tivù. Li accomuna il fatto di essere giornalisti
atipici, liberi pensatori, bastian contrari capaci di essere critici verso chiunque indistintamente, senza
rispondere mai a logiche di potere. Negli ultimi tempi li ha divisi il giudizio su Berlusconi, specie quello
“privato”. S’incontreranno o si scontreranno? Se considerate che a condurre la serata è un anchor che
mette sempre pepe, c’è da scommettere che comunque sia ce ne sarà per tutti.
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20
agosto giovedì

     18,00 PalaInfiniti

CRISI E DOPO CRISI
Prima il crack della finanza, poi la recessione. Ora la luce in fondo al tunnel.
Come ci siamo entrati e come ne usciamo

Ne parlano
Paolo Scaroni, amministratore delegato Eni
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Fiat
Lorenzo Bini Smaghi, comitato esecutivo Bce
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Prendete tre personaggi del calibro di Scaroni, Montezemolo e Bini Smaghi, metteteli su un palco che da
sempre induce gli ospiti a dire fino in fondo quel che pensano, ed ecco che finalmente capiremo sia cosa
è davvero successo, e perché, sia cosa accade oggi, sia infine cosa potrà verificarsi domani. La crisi è
finita? Davvero il peggio è passato? E come è cominciata? Chi sono i responsabili? E quali scenari si
aprono per il futuro dell’economia mondiale? E per quella italiana? Andremo nella direzione indicata da
Obama, o la green economy è solo uno slogan? Nulla sarà come prima, o tutto tornerà come prima?
Queste e tante altre domande rivolgeremo a chi, da posizione di assoluta primazia come i vertici di Eni e
Fiat e il board di comando della Bce, ha elementi di analisi e di valutazione migliori di chiunque altro.
Analizzando il passato, e gli errori commessi, potremo affacciarci verso un futuro di maggiore
consapevolezza, sapendo che questa volta non possiamo più permetterci di sbagliare. Un evento
eccezionale.
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agosto giovedì

     21,30 PalaInfiniti

IL VIAGGIO / CONCERTO STRAORDINARIO DI NOA
La celebre artista israeliana, con Gil Dor, ripercorre tutte le tappe della
carriera: dalla musica della sua terra alle amate canzoni napoletane

Concerto di
Noa, voce
con lei
Gil Dor, chitarrista e produttore musicale

Nata a Tel Aviv nel giugno 1969 da una famiglia di ebrei yemeniti, Achinoam Nini vive tutta l’infanzia a
New York per poi tornare in Israele all’età di 17 anni, dove presta servizio militare obbligatorio per due
anni. Contemporaneamente comincia la sua carriera di cantante, con il nome di Noa, ma ancor più
celebre diviene all’estero per numerosi concerti dal vivo e tournée, in coppia col chitarrista Gil Dor,
famoso per le sue collaborazioni con Pat Metheny. 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. Il concerto che farà sul palco di “Cortina InConTra” è
un viaggio lungo il suo percorso di artista, dagli inizi ad oggi, quindi un mix di tradizione yemenita,
ebraica, il pop acquisito nell’adolescenza americana, il grande amore per le canzoni napoletane. Unico in
Italia. Imperdibile.
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21
agosto venerdì

     16,30 PalaInfiniti

ABBASSO LA SQUOLA
La scuola cade a pezzi, soffocata da ideologia e burocrazia. Ma le eccezioni ci
sono. E vanno valorizzate

Ne parla
Mario Giordano, autore de “Cinque in condotta. Tutto quello che bisogna sapere sul disastro
della scuola” (Mondadori)
con
Myrta Merlino, conduttrice tv

Siamo uno dei paesi della Comunità Europea con il maggior tasso di abbandono scolastico e con la
minore specializzazione nel mercato del lavoro. Questo perché il sistema scuola, intrappolato da troppe
limitazioni burocratiche e soggetto alle logiche partitiche e sindacali, ha da tempo iniziato un pericoloso
processo involutivo. A fare da contraltare a questa situazione desolante, vi sono però numerose
eccezioni: Mario Giordano ha deciso di raccontarcele, compiendo un viaggio tra le eccellenze scolastiche,
siano esse provenienti dagli studenti – capaci di primeggiare in prestigiosi concorsi internazionali – o dagli
insegnanti, che svolgono con passione un lavoro che è universalmente riconosciuto come mal pagato e
avaro di riconoscimenti. Perché è dai nostri punti di forza che dobbiamo ripartire per costruire il futuro
della scuola.
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     18,00 PalaInfiniti

SVOLTA GLOBALE
Solo internazionalizzandosi fino in fondo l’economia italiana potrà ritrovare lo
sviluppo. Come ha fatto la Fiat. Gli imprenditori ne discutono con il Governo

Ne discutono
Adolfo Urso, viceministro Sviluppo Economico
Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia
Carlo Andrea Bollino, docente Economia Politica Università Perugia, vicepresidente
Associazione Economisti Energia Vito Gamberale, amministratore delegato F2i
Daniele Pezzoni, presidente Siram, presidente Unione Industriali Parma, delegato Veolia
Italia
Alberto Tripi, presidente Almaviva, presidente Confindustria Servizi
Marco Ferrante, vicedirettore Riformista, autore de “Marchionne. L’uomo che comprò la
Chrysler” (Mondadori)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Dalla crisi o si esce con un salto in avanti nella nostra capacità competitiva, o non si esce. Ormai è chiaro
a tutti che l’Italia non può e non deve rinunciare alla sua industria manifatturiera, e che le sorti di essa
dipendono dalla sua capacità di internazionalizzarsi sempre di più. Il che significa non solo produrre qui
ed esportare, ma soprattutto essere presenti in tutti i continenti con proprie produzioni, dirette ed indirette.
Ora gli imprenditori italiani sentono la necessità di espandere definitivamente i propri affari oltre i confini
nazionali, di conquistare nuovi mercati. Il caso di Marchionne, che ha conquistato gli Stati Uniti ma è stato
respinto in Germania, insegna molte cose. Ma le imprese hanno bisogno di supporto. E se c’è un uomo di
governo che da sempre è impegnato in prima linea per dare il sostegno necessario alle nostre imprese,
questo è Adolfo Urso. A lui chiederemo quali strategie intende proporre il Governo per permettere la
realizzazione di un’autentica “svolta globale” del nostro capitalismo. E saranno alcuni esponenti di spicco
della stessa imprenditoria nazionale a dialogare con il viceministro allo Sviluppo Economico. Un incontro
istruttivo, da non mancare.
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     19,00 Miramonti Majestic G. H.

LA GLOBALIZZAZIONE CHE CAMBIÒ IL MONDO
L’internazionalizzazione della giustizia

Si confrontano
Angela Del Vecchio Capotosti, autrice de “I tribunali internazionali tra globalizzazione e
localismi” (Cacucci editore)
Stefano Passigli, docente Scienza Politica Università Firenze, editore de “Per una moderna
democrazia europea” (Passigli)

In un’epoca in cui tutto corre alla velocità della luce ed è, di conseguenza, globale, anche la giustizia
sembra aver imboccato la strada dell’internazionalizzazione. I tribunali internazionali sono già realtà in
Europa, dove il Tribunale dell’Aja già da anni cerca di risolvere problemi di interesse sovra-nazionale. Ma
come si può conciliare la legiferazione internazionale senza per questo andare contro alle istanze
giuridiche locali? Scopritelo con noi.

     21,30 PalaInfiniti

GUARDA CHE LUNA!
A 40 anni dalla spedizione che rivoluzionò i confini dell’uomo, e nel 2009
dedicato all’astronomia, cosa c’è ancora da “guardare”?

Scrutano il tema
Margherita Hack, astrofisica
Paolo Scandaletti, autore de “Galileo privato” (Gaspari)
Dario Laruffa, giornalista Tg2, autore de “Lo spazio tricolore. Storie di uomini che hanno visto
le stelle” (Utet)
Presenta: Enrica Bonaccorti, conduttrice radiotelevisiva, autrice de “La pecora Rossa”
(Marsilio)

Il 2009 vede tra le sue tante ricorrenze anche i 40 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna. Un’occasione
preziosa per ribadire ancora una volta come i limiti siano sempre più espandibili e modificabili, in ossequio
all’innata tendenza umana ad esplorare luoghi sempre nuovi. D’altronde la luna è stata il primo astro
osservato da Galileo Galilei, di cui abbiamo già parlato nel corso della nostra manifestazione. Per
raccontarci tutto del satellite più antico del mondo, e di quello che c’è ancora da scoprire nel cosmo,
abbiamo invitato la più famosa astrofisica italiana, amatissima dal pubblico di “Cortina InConTra”, un
giornalista che ha studiato a fondo la vita di Galileo e uno che ha voluto raccontare le storie di nostri
connazionali nello spazio. Il tutto con l’accattivante conduzione della deliziosa e intelligente Enrica
Bonaccorti, reduce dal successo della seguitissima trasmissione di Rai Radio1 “Tornando a casa”. Un
appuntamento straordinario, non fate i “lunatici” e accorrete.
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     22,00 Miramonti Majestic G. H.

BACCO E TABACCO
Un bicchiere di Porto (Steinbrück) e un buon sigaro (Toscano) per allietare il
dopocena

Con
Roberto Beneventano della Corte, amministratore delegato Steinbrück Italia
e Fabrizio Franchi, fumenogastronomo

Degustare una selezione scelta di Porto Steinbrück e lasciarsi andare al gusto di un ottimo sigaro
Toscano: è quello che stasera Cortina InConTra e l’Hotel Miramonti riservano ai propri ospiti. Cosa c’è di
meglio, infatti, che concludere una bella giornata trascorsa in mezzo alla natura abbandonandosi ai
piaceri della vita? Tanto più se c’è chi ti consiglia come farlo al meglio.
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     16,30 PalaInfiniti

LAVORARE NON STANCA
Disoccupazione e cassa integrazione crescono, il merito stenta ad affermarsi.
Come cambia il mercato del lavoro con la crisi

Ne parlano
Monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo Trieste
Renata Polverini, segretario generale Ugl
Antonio Mastrapasqua, presidente Inps
Umberto Paolucci, vice president Microsoft Corporation
Luigi Brugnaro, presidente Umana, presidente designato Confindustria Venezia
Cesare Damiano, responsabile nazionale Lavoro Pd
Modera: Irene Pivetti, conduttrice tv, presidente Fondazione Learn To Be Free

La recentissima enciclica papale, arrivata non casualmente in piena crisi economica mondiale, pone la
questione del lavoro al centro di una valutazione che riguarda il mercato e la precarietà. E segnala che è
opportuno operare una profonda riflessione che coinvolga tutte le parti in causa: le aziende, i sindacati, gli
organismi istituzionali e chi si occupa di offrire opportunità lavorative. Ma basterebbero i dati sulla crescita
della disoccupazione e il forte ricorso alla cassa integrazione per indurci a mettere sul palco di “Cortina
InConTra” esponenti di primo piano di tutte queste realtà. Per dar vita ad un incontro che cercherà di fare
luce sulle modificazioni occorse al mondo del lavoro in questi ultimi anni, per cercare di comprendere
quali siano gli strumenti a nostra disposizione per far ripartire l’economia, tutelando al tempo stesso i
lavoratori.



CI_PROG_09:Layout 1  22-07-2009  18:48  Pagina 14

22
agosto sabato

     18,00 PalaInfiniti

È ORA DELLE RIFORME. STRUTTURALI
Prima della crisi non le abbiamo fatte. Durante neppure. Ma per agganciare la
ripresa sono indispensabili

Si confrontano
Enrico Letta, parlamentare Pd, autore de “Costruire una cattedrale. Perché l’Italia deve
tornare a pensare in grande” (Mondadori)
Gianni Alemanno, sindaco di Roma
Bruno Tabacci, parlamentare Udc, vicepresidente commissione Bilancio Camera
Antonio D’Amato, past president Confindustria
Enrico Cisnetto, editorialista, presidente Società Aperta
Conduce: Fabrizio Ferragni, vicedirettore Tg1

L’Italia è un paese che ha sempre amato il termine “riforma”, sostenendo a gran voce come fosse
necessario procedere con l’attuazione di provvedimenti che modificassero profondamente lo status quo.
Però, a guardar bene, dalle parole non si è quasi mai passati ai fatti, anzi. Ultimamente, poi, si è
sostenuto che, in nome della coesione sociale, “nel pieno della crisi” è meglio evitare interventi strutturali.
Eppure di cose da cambiare, se non addirittura da “rivoluzionare”, ce ne sarebbero davvero tante: dalle
pensioni alla sanità, dal sistema istituzionale alla legge elettorale. Un parterre politico, e non solo,
d’eccezione ci dirà quali riforme si possono e si debbono fare, in che tempi e con quali alleanze politiche.
Perché si potrebbe scoprire che c’è un partito trasversale delle riforme, della modernizzazione del Paese,
e un altro altrettanto bipartisan che gattopardescamente vuole cambiare tutto per non cambiare niente.
Se anche voi siete per il cambiamento, fate un salto al PalaInfiniti. E se non lo siete, venite a dire la
vostra.

     19,00 Miramonti Majestic G. H.

ALLE RADICI DELLA CIVILTA’ EUROPEA
Storie d’amore e d’armi nella seconda metà del XVI secolo

Ne parlano
Alessandra Oddi Baglioni, autrice de “Astorre II Baglioni. Il Grifone e la Mezzaluna”
(Volumnia)
Isabella Rauti, capo dipartimento Pari Opportunità

Il ’500 è stato un secolo di grandi innovazioni e scoperte. Le arti, sotto la spinta italiana, e fiorentina in
particolare, vissero uno dei momenti più alti nella storia del nostro Paese. Ma questo lo sanno tutti. Si
conoscono meno, invece, altre storie: d’amore, di guerre e di grandi passioni. Abbiamo deciso di
raccontarvele, insieme a un’autrice prestigiosa che ha ripercorso le gesta di un lontano antenato, e a
Isabella Rauti, che si occupa della condizione femminile ai nostri tempi – senz’altro migliore di quella del
Cinquecento, ma ancora, decisamente, migliorabile – per cercare di raggiungere la tanto agognata parità.
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     21,30 PalaInfiniti

PREMIER O “PAPI”?
Per capire quale immagine di Berlusconi oggi prevalga bisogna ripercorrerne
la storia. Di imprenditore, politico, uomo

Ne discutono
Maria Latella, conduttrice Sky, autrice de “Come si conquista un paese” (Rizzoli)
Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica, autore de “La sindrome di Arcore”
(Longanesi)
Melania Rizzoli, parlamentare Pdl
Paolo Cirino Pomicino, editorialista Il Giornale
Fabrizio D’Esposito, giornalista Il Riformista
Modera: Gigi Moncalvo, giornalista, anchor tv

Dal 1994, anno della famosa “discesa in campo”, nel bene e nel male l’Italia non è stata più la stessa.
Quell’anno l’imprenditore Silvio Berlusconi vinse le elezioni contro la “gioiosa macchina da guerra” di
Occhetto e divenne presidente del Consiglio, rivoluzionando il linguaggio, lo stile e i contenuti della
politica che fino a quel momento avevano caratterizzato la Prima Repubblica. E i 15 anni della Seconda
Repubblica sono stati tutti contrassegnati da Berlusconi, fosse al governo o all’opposizione. Del
bipolarismo all’italiana una coalizione è stata la sua e l’altra quella che aveva l’essergli contro come
collante. Oggi, però, l’immagine politica di Berlusconi sembra aver lasciato il passo a quella più discussa
e chiacchierata del suo privato, fino a sostenere che quest’ultima lo rende inadatto a ricoprire incarichi
istituzionali. Ma qual è il vero Silvio Berlusconi? È il politico che accoglie i grandi della Terra all’Aquila per
il G8 o è quello chiamato confidenzialmente “papi”? Ne parliamo questa sera con ospiti, come al solito,
d’eccezione. Senza peli sulla lingua, ma senza neppure indulgere troppo al gossip. Non mancate.

     22,00 Miramonti Majestic G. H.

PROSIT! DEGUSTIAMO INSIEME
Grappa Maschio e Sigaro Toscano ci fanno assaporare i loro prodotti

Con
Andrea Maschio, distilleria Bonaventura Maschio
e Fabrizio Franchi, fumenogastronomo

Il secondo appuntamento dedicato alle degustazione, questa volta vede protagonisti la superlativa grappa
Maschio e l’insuperabile sigaro Toscano. Ancora una serata da trascorrere piacevolmente all’Hotel
Miramonti cedendo alle gustose tentazioni che renderanno la serata sicuramente più bella.
Non perdetevi questo appuntamento con i consigli per i piaceri della vita!
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     16,30 PalaInfiniti

SE GLI ECONOMISTI DANNO I NUMERI
Prima non hanno previsto la crisi, poi hanno esagerato. Persino le statistiche
ufficiali sono sotto accusa. E ora i keynesiani vogliono prendersi la rivincita
contro la scuola liberista

Ne discutono
Roberto Petrini, autore de “I nuovi padroni del mondo. Processo agli economisti”
(Chiarelettere)
Fiorella Kostoris, docente Economia Politica Università La Sapienza Roma
Carlo Andrea Bollino, docente Economia Politica Università Perugia,
Franco Debenedetti, editorialista
Conduce: Enrico Romagna Manoja, direttore Il Mondo

Come mai gli economisti fanno errori così macroscopici da mettere in crisi non solo l’economia privata ma
addirittura quella pubblica? Perché malgrado quelli che tutti pensavamo fossero sofisticatissimi strumenti
di analisi del mercato, gestiti da specialisti affidabili, la macchina delle previsioni si è dimostrata
impietosamente fallimentare? E perché la politica ha affidato a loro in modo così acritico le redini del
mondo? Gli economisti hanno molto potere e sono dappertutto: nel governo, nei giornali, nelle università,
nelle banche, nei board delle aziende, ai vertici di istituzioni finanziarie internazionali. Adesso, però, molti
di loro sono sul banco degli imputati, accusati di aver esagerato nell’infatuazione per il “dio mercato”. E
persino i dati statistici ufficiali finiscono nel tritacarne della polemica intorno alla crisi. Chi ha ragione? Per
saperlo allungate il passo verso il PalaInfiniti.
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     18,00 PalaInfiniti

AL DI QUA E AL DI LÀ DEL TEVERE
Dalla storia Rizzoli-P2-Calvi-Marcinkus a quella dello Ior e della finanza
vaticana, uno spaccato dell’Italia che fu. Che fu?

Ne parlano
Gianluigi Nuzzi, giornalista Panorama, autore de “Vaticano S.p.A.” (Chiarelettere)
Angelo Rizzoli, produttore cine-tv, ex presidente Rizzoli
Massimo Teodori, editorialista, autore de “Storia dei laici nell’Italia clericale e comunista”
(Marsilio)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Cosa lega una delle più sfortunate vicende del capitalismo italiano, quella della Rizzoli degli anni Ottanta
che fece esplodere il caso P2 e portò nelle mani di Gianni Agnelli il controllo del Corriere della Sera, alla
storia degli intrecci tra Vaticano e grande finanza che hanno avuto nello Ior, la banca della Chiesa, lo
strumento di tante spericolate operazioni, a cominciare da quelle del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi?
Che ruolo hanno davvero avuto in Italia uomini come Licio Gelli e monsignor Marcinkus? Si tratta di
vicende ormai passate, o che possono ancora riemergere? Per rispondere a domande così difficili
nessuno è meglio di Angelo Rizzoli, che nel 1982 perse il controllo della casa editrice che porta il suo
nome, fondata dal nonno, finendo per ben 13 mesi in carcere salvo essere assolto molti anni dopo, vittima
della congiura di forze di cui gli chiederemo di raccontarci. E, oltre a lui, chi meglio può svelarci i segreti di
molte storie ancora oscure se non il giornalista che con il libro “Vaticano S.p.A.” è in testa alle classifiche
di vendita nel campo della saggistica? Senza contare che Teodori, da ex parlamentare radicale, può
attingere alla memoria e al suo archivio per fornirci ulteriori spiegazioni. Senza paura di dire qualcosa di
“scomodo”. Da non perdere.
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CERRI E CAFISO, DUE GENERAZIONI DI JAZZ
Uno ha 83 anni e suona la chitarra, l’altro 20 e suona il sax. Una pietra miliare e
un astro nascente della musica. Per la prima volta insieme

Incontro-spettacolo con
Franco Cerri, chitarrista
Francesco Cafiso, sassofonista
Dino Rubino, pianista
Conduce: Adriano Mazzoletti, giornalista e scrittore, esperto di jazz

La grande musica non ha età. Mai affermazione fu più azzeccata, se pensiamo agli ospiti d’eccezione di
questa sera. Da un lato il grande chitarrista Franco Cerri, autentica icona della musica jazz nostrana.
Dall’altro Francesco Cafiso, sassofonista che a soli 20 anni ha avuto l’onore di suonare alla cerimonia di
insediamento di Obama. Un incontro che ci permetterà di conoscere meglio la storia della musica jazz
italiana, quella del Novecento e quella del Terzo Millennio. E di apprezzare le straordinarie doti esecutive
di due autentici talenti. Il divertimento è assicurato: non vorrete mancare, vero? E quando vi ricapita
un’occasione straordinaria come questa?

     22,00 Miramonti Majestic G. H.

LAICI, RAZZA IN ESTINZIONE?
I partiti che li rappresentavano non ci sono più. E i cattolici...

Si interrogano Massimo Teodori, autore de “Storia dei laici nell'Italia clericale e comunista”
(Marsilio)
Davide Giacalone, editorialista Libero, autore de “Good morning Italia!” (Rubbettino)

Mai come in questi ultimi mesi 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, è
ritornata d’attualità? Ed è fondato il timore di alcuni, che senza laici rappresentati in politica è alto il rischio
di clericalizzazione dell’Italia? “Cortina InConTra” ha già dedicato grande attenzione alla questione, ma
non intende fermarsi e, anzi, rilancia con un dibattito che saprà stimolare l’attento pubblico del Miramonti.
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LE VETTE DEL TURISMO SOSTENIBILE
La montagna è una risorsa decisiva per salvaguardare l’ambiente. Ma è anche
un prodotto da vendere che funivie, impianti di sci, rifugi, alberghi, rendono
fruibile. Le due cose sono compatibili, a patto che…

Ne parlano
Matteo Marzotto, presidente Enit-Agenzia nazionale del turismo
Mauro Corona, autore de “Cani, camosci, cuculi (e un corvo)” (Mondadori)
Valentino Vascellari, presidente Confindustria Belluno Dolomiti
Claudio Gemme, amministratore delegato Ansaldo Sistemi
Stefano Illing, presidente Cortina Turismo
Enrico Ghezze, presidente Consorzio Impianti Risalita Cortina
Roberto Cardazzi, presidente Associazione Albergatori Cortina
Gerhard Vanzi, direttore marketing Dolomiti Superski
Massimo Spampani, giornalista Corriere della Sera, autore de “Alemagna” (Mursia)
Conduce: Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Al termine degustazione di prodotti tipici del territorio dolomitico gentilmente offerti da
Consorzio Altamarca, Cooperativa di Trento, Lattebusche, Senfter

L’Unesco ha consacrato le Dolomiti come patrimonio dell’umanità. Un grande successo, ma anche un
motivo di vincolo in più nella tutela del territorio. Questo rende più difficile lo sfruttamento turistico delle
Dolomiti e della montagna in genere? Oppure è un buon motivo per costruire nuove infrastrutture capaci
di rendere accessibili ai più paesaggi d’incomparabile bellezza? Qual è il punto di equilibrio tra l’esigenza
della difesa dell’ambiente e la non meno pressante esigenza di fare della montagna una grande
occasione di sviluppo economico? Un ricco parterre di addetti ai lavori, a cominciare da chi sta al vertice
dell’Enit, risponde a queste difficili domande. E al termine una ricca colazione dolomitica.
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     16,00 PalaInfiniti

SPAZIO BAMBINI / PICCOLA OPERA
La Madama Butterfly di Puccini in uno spettacolo vietato ai maggiori di 18
anni!

In scena
Filippo Aricò nei panni di Goro
Gian Maria Aricò nei panni di Pinkerton
Amanda Catania nei panni della giornalista americana
Letizia Catarraso nei panni di Butterfly
Francesco Mirabella al pianoforte
Marionette: Butterfly, Suzuki, Pinkerton

“Piccola Opera” è un progetto innovativo ideato dalla compagnia teatrale siciliana Zig Zag: le più belle
opere liriche riadattate per i più piccoli e costruite grazie al loro aiuto. Durante lo spettacolo, infatti, i bimbi
si trasformano da spettatori in attori,
salgono sul palcoscenico e partecipano alla creazione di un piccolo divertente miracolo. Tanto che uno di
loro sarà scelto per interpretare il ruolo del figlio di Butterfly. Se da grandi ameranno la musica classica e
la lirica, sarà anche merito di queste iniziative. Portate figli e nipotini.
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     18,00 PalaInfiniti

STATO E MERCATO, CONCORRENZA E REGOLE
Dopo il massiccio intervento anti-crisi dei governi, cosa rimane del libero
mercato? Troppo prima e troppo poco adesso? E il capitalismo, che fine fa? Il
caso Italia

Ne discutono
Antonio Catricalà, presidente Autorità Antitrust
Alessandro Ortis, presidente Autorità Energia elettrica e Gas
Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato Vodafone
Vito Gamberale, amministratore delegato F2i
Federica Guidi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Si è detto che la crisi mondiale sia nata da un eccesso di deregulation, dal diffondersi dell’idea che il “dio
mercato” avrebbe risolto da solo ogni problema. Vero o falso? In tutti i casi, tutti i grandi paesi, a
cominciare dagli Usa, sono alla ricerca di regole nuove con cui far meglio funzionare i sistemi economici e
finanziari. E’ bene o è male? E l’indirizzo verso cui si sta andando – regole più ferree – è giusto, o si
rischia di eccedere nei vincoli? E l’enorme quantità di denaro spesa dagli Stati per salvare le banche e far
ripartire lo sviluppo, può mettere in discussione l’assetto liberale del sistema occidentale? E, infine, le
autorità di controllo dei mercati in questa fase devono accentuare o allentare la presa? A queste
fondamentali domande rispondono presidenti di authority, manager e imprenditori le cui scelte “fanno”
ogni giorno il mercato. Appuntamento altamente istruttivo.
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24
agosto lunedì

     21,30 PalaInfiniti

VIZI PRIVATI, PUBBLICHE VIRTÙ
Un politico può comportarsi come tutti o deve essere, quantomeno
all’apparenza, migliore degli altri? La sua vita è privata, almeno a letto?
Oppure è giusto che finisca su internet?

Ne discutono
Enzo Bianco, parlamentare Pd
Davide Giacalone, editorialista Libero, autore de “Good morning Italia!” (Rubbettino)
Irene Pivetti, conduttrice tv, presidente Fondazione Learn To Be Free
Daniela Santanchè, leader Movimento per l’Italia
Conduce: Fabrizio Ferragni, vicedirettore Tg1

In un’epoca in cui ogni azione dei personaggi politici, anche la più personale, finisce inevitabilmente per
divenire di dominio pubblico, è il caso di fare chiarezza una volta per tutte su una serie di questioni
delicate. I politici sono persone come tutte le altre, con pregi e difetti comuni, oppure il loro ruolo li
costringe ad essere, o quantomeno a sembrare, migliori della gente comune? La loro vita privata deve
rimanere tale – quindi i media non la devono indagare, né i politici la devono usare per la loro immagine –
oppure è giusto che tutto sia pubblico e trasparente? E’ corretto giudicarli solo sulla base dei loro
comportamenti da membri del governo e del parlamento, oppure è inevitabile che il giudizio si formi anche
consentendo all’opinione pubblica di interessarsi ai fatti privati? A queste e ad altre domande risponderà
un parterre di personalità abituate a dire quello che pensano, anche a costo della polemica. Non
mancate.
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25
agosto martedì

     18,30 PalaInfiniti

DATECI CREDITO
Le imprese reclamano finanziamenti per fronteggiare la crisi. Le banche non
possono più permettersi “sofferenze”. Chi ha ragione? Basterà la “moratoria”
imposta dal Governo?

Si fronteggiano
Roberto Nicastro, deputy chief executive officer UniCredit Group
Massimo Ponzellini, presidente Banca Popolare Milano
Aureliano Benedetti, presidente Cassa Risparmio Firenze
Massimo D’Aiuto, amministratore delegato Simest
Samuele Sorato, direttore generale Banca Popolare Vicenza
Fabio Colombera, condirettore generale Ugf Banca
Ivan Lo Bello, presidente Confindustria Sicilia
Valentino Vascellari, presidente Confindustria Belluno
Fabio Franceschi, presidente Grafica Veneta, vicepresidente Confindustria Veneto
Edoardo Garrone, vicepresidente Confindustria
Pier Angelo Masselli, presidente Kerself
Francesco Pugliese, direttore generale Conad
Valerio Verderio, responsabile marketing strategico Kinexia
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Prendiamo un’impresa e chiediamole quale sia oggi il suo problema più grave: la risposta sarà, nella
quasi totalità dei casi, la mancanza di liquidità. Ma l’urgenza di ricevere nuovi finanziamenti si scontra con
il problema numero uno delle banche: abbassare il livello delle partite in sofferenza. Al braccio di ferro, e il
relativo rimpallo delle responsabilità, ha tentato di porre fine il Governo, che ha chiamato le parti e ha
imposto, seppure sotto forma di moral suasion, una tregua. In tutti i casi, anche in vista di un autunno che
si preannuncia difficile, il problema rimane aperto. Questa pomeriggio, sul palco di “Cortina InConTra”,
raduniamo una folta rappresentanza delle imprese e delle banche, per cercare un confronto aperto che
possa condurre a una soluzione condivisa. Un vero e proprio faccia a faccia a più voci, con alcuni degli
ospiti che svolgono il doppio ruolo di imprenditori o manager ed esponenti di gruppi bancari chiamati a
fare da arbitri.
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25
agosto martedì

     19,30 Miramonti Majestic G. H.

IL ROSSO E IL NERO
La travolgente e clandestina storia d’amore tra la figlia del Duce, Edda  Ciano,
e il comunista Leonida Bongiorno

La racconta
Marcello Sorgi, giornalista, autore de “Edda Ciano e il comunista. L’inconfessabile passione
della figlia del duce” (Rizzoli)
Antonella Boralevi, scrittrice

“Mio carissimo e unico comunista vi amo assai”: è questa una delle tante dichiarazioni che suggella la
storia d’amore tra Edda Ciano, figlia di Benito Mussolini, e Leonida Bongiorno, partigiano. Nel 1945, a
cinque mesi dalla fucilazione del Duce e a ventuno da quella di Galeazzo Ciano, suo marito, Edda viene
mandata al confino a Lipari. La figlia prediletta di Mussolini è una donna intelligente e irrequieta che non
sopporta la morale del tempo: fuma, beve, porta i pantaloni, ha accettato (e ricambiato) i numerosi
tradimenti del marito. Edda arriva a Lipari malata, depressa, fiaccata dal dolore e dalla solitudine. Non ce
l’avrebbe fatta a sopravvivere senza l’aiuto e l’affetto di un uomo: Leonida Bongiorno, il capo del Pci
locale. Un amore, quello tra “Ellenica” e “Baiardo”, che nonostante le differenti appartenenze politiche, li
legherà per sempre. Intensa e struggente storia raccontata nel bellissimo libro di Marcello Sorgi che vi
presentiamo.
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25
agosto martedì

     21,30 PalaInfiniti

PERSONAGGI / UTO UGHI
Il Maestro racconta una vita dedicata alla musica: l’emozione dell’arte, la sua
eccezionale carriera, l’impegno verso i giovani. E ripercorre la storia della
grande “classica”. Anche per i non addetti ai lavori

Dialogo tra
Uto Ughi, violinista
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
e Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

È un tale piacere e onore avere sul palco di “Cortina InConTra” il grande Maestro Uto Ughi, che per la
prima volta in otto anni Iole ed Enrico Cisnetto conducono insieme un incontro. Erede della tradizione che
ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, Ughi ha mostrato uno straordinario
talento fin dalla prima infanzia, tanto che quando era solo dodicenne la critica scriveva che doveva
considerarsi “un concertista artisticamente e tecnicamente maturo”. Ha iniziato le sue grandi tournèes
esibendosi nelle più importanti capitali europee e da allora la sua carriera non ha conosciuto soste. Ha
suonato in tutto il mondo, nei principali festivals e con le più rinomate orchestre sinfoniche. Ma Uto Ughi
non limita i suoi interessi alla sola musica: è in prima linea nella vita sociale del Paese e il suo impegno è
volto soprattutto alla salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, alla valorizzazione dei nuovi talenti
formatisi nei conservatori italiani, all’avvicinare giovani e meno giovani alla musica classica. Tali ideali
sono portati avanti dal festival “Uto Ughi per Roma” di cui egli è ideatore, fondatore e direttore artistico.
Stasera ci racconta tutto: come mancare?
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26
agosto mercoledì

     11,30 PalaInfiniti

AMORE E SESSO, AI TEMPI DI INTERNET
Linguaggio stravolto, rapporti virtuali: come tra facebook, chat e sms sono
cambiati i rapporti tra uomo e donna

Ne parlano
Willy Pasini, sessuologo, autore de “La riscoperta dell’intimità. Tra sesso e computer la
rivincita dei sentimenti” (Mondadori)
Simona Izzo, attrice, autrice de “Mascalzoni latini. Come ci amano gli uomini”
Antonella Boralevi, scrittrice
Conduce: Candida Morvillo, direttrice Novella 2000

Aperitivo con bollicine doc

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 messaggini con il cellulare in cui si riduce una frase d’amore ad una sigla tipo
TVTB (ti voglio tanto bene) – non rischia di ammazzare i sentimenti? Ne discutiamo con un notissimo
sessuologo, autore di best-seller, con un’attrice tra le più brave e simpatiche che ha scritto un divertente
libro sugli “uomini mascalzoni”, con una giornalista e scrittrice che ha fatto dei sentimenti la sua materia
prima, e con una giornalista di punta, che dalla tolda di Novella 2000 s’incarica di dirci a brutto muso
come i personaggi famosi interpretino il loro rapporto con amore e sesso. Mattinata a luci (quasi) rosse.
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26
agosto mercoledì

     16,30 PalaInfiniti

SOLDI NEL O SOTTO IL MATTONE?
Tra crisi, scandali e rendimenti (quasi) zero, i risparmiatori sono preoccupati e
incerti. Meglio il conto in banca, i prodotti finanziari o gli immobili?

Si confrontano
Ennio Doris, amministratore delegato Mediolanum
Francesco Micheli, imprenditore e finanziere
Gianluca Verzelli, vicedirettore centrale Banca Akros
Luigi Casero, sottosegretario Economia
Gabriella Alemanno, direttore Agenzia Territorio
Gualtiero Tamburini, presidente Assoimmobiliare
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

“Tu dove hai messo i soldi?”. E’ una delle frasi più ricorrenti di questi tempi, e non si riferisce ad un
dialogo tra marito e moglie che cercano il portafoglio nei cassetti di casa, ma allo scambio d’informazioni
che ansiosamente i risparmiatori si scambiano per sapere dove rende di più mettere il proprio gruzzolo.
Per esempio, gli immobili sono ancora un buon modo di impiegare i propri risparmi? Di quanto sono calati
i prezzi al metro quadro, e dove? Su come la crisi abbia cambiato il modo di ragionare dei risparmiatori e
modifichi le loro scelte, abbiamo chiesto ad alcuni “guru”, al direttore dell’Agenzia per il Territorio che
monitora il mercato immobiliare ma anche ad un esponente del Governo, che della tutela dei risparmiatori
fa una bandiera. Se avete qualche euro in tasca, questo è il vostro dibattito.

     18,00 PalaInfiniti

PERSONAGGI / ROBERTO MARONI
Ministro dell’Interno che ha mano ferma e leader leghista che non eccede e
parla con la sinistra. Ma anche musicista per diletto. Alla scoperta di Bobo

Dialogo tra
Roberto Maroni, ministro Interno
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Il ministro Roberto Maroni si racconta a 360° sul palco di “Cortina InConTra”. Sono molti gli aspetti che
caratterizzano l’uomo prima ancora che il politico e l’esponente di governo, che vanno analizzati. Da un
lato vi sono gli incarichi istituzionali, svolti con il consueto scrupolo ma anche con fermezza e poca voglia
di scendere a compromessi; dall’altro c’è Bobo, milanista incallito e amante della buona musica, che ama
sia ascoltare che suonare. L’attualità, poi, non manca mai per un ministro dell’Interno: piccola e grande
criminalità da combattere, l’immigrazione, le ronde, e molto altro ancora. Un incontro che ci permetterà di
conoscere meglio uno degli uomini più decisivi dell’attuale esecutivo. Accorrete numerosi.
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26
agosto mercoledì

     21,30 PalaInfiniti

WALTER E “NOI”
Torna Veltroni. Con un nuovo libro, “Noi” appunto, che presenta in anteprima
assoluta. Ma con tanta voglia di (ri)fare politica

Dialogo tra
Walter Veltroni, parlamentare Pd, autore de “Noi” (Rizzoli)
e Marcello Sorgi, giornalista, autore de “Edda Ciano e il comunista” (Rizzoli)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Il progetto politico di Walter Veltroni di formare un partito progressista a vocazione maggioritaria non ha
prodotto i risultati sperati, costringendolo alle dimissioni dalla segreteria della sua creatura. Ma la
passione politica è dura a morire, e non può essere cancellata da una delusione, seppur cocente come
quella. Per questo, questa sera, vi presentiamo un incontro con un politico di razza che ha deciso di
attendere il suo prepotente ritorno sulla scena, scrivendo libri. E il giorno prima dell’uscita nelle librerie del
suo terzo romanzo, di cui conosciamo solo il titolo perché sul suo contenuto mai segreto fu così ben
conservato, Veltroni ha deciso di offrire in anteprima assoluta al pubblico di “Cortina InConTra” il racconto
di un libro che non riguarda la politica ma che non mancherà di far parlare di politica. A Marcello Sorgi, ex
direttore del Tg1 e della Stampa, il compito di interrogare Veltroni a 360 gradi. Anche perché, discutere
del futuro della sinistra e dell’Italia senza sapere cosa pensa il fondatore del Pd, sarebbe un grave errore,
prima ancora che un peccato. Da non mancare.
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27
agosto giovedì

     16,30 PalaInfiniti

DONNE VINCENTI
Il ministro Carfagna racconta se stessa e le storie, grandi e piccole, di
successo al femminile

Con
Mara Carfagna, ministro Pari Opportunità
dialogano
Mario Orfeo, direttore Tg2
e Letizia Leviti, giornalista Sky Tg24

Le vittorie e i record di Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto hanno riacceso i riflettori sulle storie di
successo in versione femminile. Nello sport come in tutte gli altri comparti della società, compreso il
mondo del lavoro, delle professioni e dell’imprenditoria, sono sempre di più le donne che tagliano grandi
traguardi. Ed è crescente l’attenzione e la simpatia con cui si guarda a queste storie. Finora era, ed in
parte è ancora, la politica l’attività più maschilista. Poche, ma in numero crescente, le donne che siedono
in parlamento e fanno parte dei governi. Chiediamo ad un ministro che “ce l’ha fatta” di parlare di sé e
delle “pari opportunità” con due giornalisti. Rigorosamente un maschio e una femmina.
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agosto giovedì

     18,00 PalaInfiniti

PER NON RESTARE AL VERDE
La “green economy” come strumento per uscire dalla crisi, salvare l’ambiente,
sfruttare meglio l’agricoltura. Al motto “non sprecare”

Ne discutono
Gianfranco Schiava, amministratore delegato Electrolux
Pippo Garofano, vicepresidente Alerion
Gianluca Metti, responsabile progetto Afuture Gruppo Autogrill
Federico Vecchioni, presidente Confagricoltura
Corrado Clini, direttore Ministero Ambiente
Chicco Testa, autore de “Tornare al nucleare?” (Einaudi)
Stefano Saglia, sottosegretario Sviluppo Economico
Conduce: Antonio Galdo, editorialista, autore de “Non sprecare” (Einaudi)

Negli ultimi anni il problema dell’ecosostenibilità dello sviluppo economico si è fatto sempre più pressante.
La necessità di ricostruire su basi diverse l’economia globale, che ha subito un duro colpo dall’attuale
crisi, anche e soprattutto tenendo in considerazione le esigenze ambientali, non solo come necessità, ma
anche come volano che permetta di rilanciare la crescita in maniera più razionale e oculata, deve essere
uno dei punti chiave delle strategie di medio e lungo periodo. Perché solo rispettando l’ambiente
circostante, tutelando le realtà agricole e consentendo loro di modernizzarsi, soltanto non depauperando
il territorio sarà possibile realizzare dei piani che abbiano un futuro. Non a caso Obama ha voluto
caratterizzare la sua presidenza con il progetto “green economy”. È solo uno slogan, o c’è davvero della
sostanza? E quanto è importabile in Euopa e in Italia? Ce ne parlano questa sera i rappresentanti di
alcuni delle più importanti aziende italiane che hanno deciso già da qualche tempo di attuare una “svolta
verde”, il presidente di Confagricoltura, rappresentanti delle istituzioni e un giornalista che ha riflettuto
sulla necessità di “non sprecare”. Venite al PalaInfiniti, non sprecate l’occasione.
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27
agosto giovedì

     21,30 PalaInfiniti

(IN)GIUSTIZIA
Incontro con il ministro Alfano per sapere a che punto è la riforma della
giustizia. In attesa che sul lodo che porta il suo nome la suprema Corte…

Dialogo tra
Angelino Alfano, ministro Giustizia
e Roberto Arditti, direttore Il Tempo

Uno dei giovani più promettenti del centro-destra, non per caso divenuto prima dei 40 anni titolare di uno
dei ministeri cardine dell’attuale Governo, racconta la propria esperienza politica, con particolare riguardo
alle decisioni prese dall’attuale esecutivo in merito alla riforma della giustizia. È da molto tempo che in
Italia si avverte l’esigenza di una modificazione profonda del sistema giudiziario: che sia questa la volta
buona? Ma saranno anche molti altri i temi che si andranno ad analizzare, attraverso le domande mai
banali del direttore Roberto Arditti, giornalista capace e mai scontato. Non venire sarebbe ingiusto.
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28
agosto venerdì

     18,00 PalaInfiniti

STORIA O STORIE?
Pansa si è assunto il compito – che a qualcuno non piace – di revisionare le
vicende del nostro Novecento. Sapendo che si sono raccontate troppe balle

Racconta e si racconta
Giampaolo Pansa, editorialista Il Riformista, autore de “Il revisionista” (Rizzoli)
sollecitato da
Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
e Antonio Galdo, editorialista

L’8 settembre 1943 iniziava uno dei momenti più controversi della nostra storia, che si protrasse anche
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: la spaccatura interna che divise l’Italia in due blocchi
contrapposti lasciò il segno anche nel momento in cui la guerra finì e si cercò di ricomporre un Paese
stremato. Alcuni capitoli sono rimasti oscuri, lasciando ai vincitori il compito di raccontare come sono
andate le cose. Pansa, libero pensatore, non è mai stato del tutto convinto che la storiografia ufficiale
fosse quella più corretta, e ha deciso di intraprendere un personalissimo viaggio a ritroso per indagare
quale sia una verità più condivisa e condivisibile. Questa sera “Cortina InConTra” ospita l’uomo che con il
suo revisionismo – osteggiato da alcuni fino al dileggio e alle minacce – permette finalmente di accertare
la verità storica. Da non mancare.

     21,30 PalaInfiniti

VITA, MORTE, MIRACOLI E SEGRETI DI KAROL
Papa Wojtyla doveva essere fatto “santo subito”. Ma il processo di
beatificazione ha rallentato. Perché? Ci sono cose che non conosciamo di lui?

Ne parlano
Padre Adam Boniecki, dal 1964 stretto collaboratore di Karol Wojtyla a Cracovia e a Roma
Tomasz Luba, direttore generale Edizioni San Paolo Polonia
Giacomo Galeazzi, vaticanista La Stampa
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

La morte di Karol Wojtyla è stata uno degli eventi più seguiti della storia. Le folle oceaniche che si
radunarono in Piazza San Pietro per l’estremo saluto al pontefice più longevo della storia contemporanea
sono un ricordo ancora vivo nell’immaginario di ciascuno di noi. Unanime si levò la richiesta di farlo “santo
subito”. Eppure, dopo un’iniziale accelerata al processo di beatificazione, la Chiesa ha rallentato un po’,
come se nel frattempo fosse emerso qualcosa che ha fatto cambiare idea. Che cosa? Chi è la signora
Wanda di cui i giornali hanno parlato? E quali misteri si nascondono intorno ad alcuni passaggi della vita
di Papa Wojtyla, per esempio quando fu oggetto del famoso attentato? Ne parliamo questa sera con un
prelato che per 40 anni è stato al fianco del Papa, con un prete polacco che dirige le edizioni paoline in
Polonia, e con uno dei vaticanisti più importanti del nostro paese. Un evento celestiale, cui vi
sconsigliamo di mancare.
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agosto sabato

     18,00 PalaInfiniti

CHE AUTUNNO SARÀ
Il ministro Sacconi ci racconta come il cambiamento dello stato sociale e la
nuova previdenza siano questioni essenziali per agganciare la ripresa

Dialogo tra
Maurizio Sacconi, ministro Lavoro Salute e Politiche Sociali
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Alla vigilia della pausa estiva, il Governo ha varato un piano anti-crisi che comprende diversi
provvedimenti, tra cui due diversi interventi sulla previdenza: l’adeguamento alle regole comunitarie
dell’età di pensionamento delle donne che lavorano nel pubblico impiego e l’introduzione di un
meccanismo che a partire dal 2015 aggiusterà l’età pensionabile in base al modificarsi delle aspettative di
vita, fino a un massimo di tre mesi in più rispetto al quinquennio precedente. Sarà sufficiente per
garantirci la ripresa? In autunno ci saranno nuovi provvedimenti da prendere? E’ vero che nei prossimi
mesi potrebbero essere molte le piccole e medie imprese a dover alzare bandiera bianca? Nessuno
meglio del ministro del Welfare Maurizio Sacconi può rispondere a queste cruciali domande. Dialogare
con lui ci permetterà di analizzare a fondo le idee dell’esecutivo per affrontare questa fase economica, in
bilico tra crisi e ripresa. Non mancate.

     21,30 PalaInfiniti

BELPIETRO, UN UOMO “LIBERO”
Appena insediato alla testa del giornale creato da Feltri, il neo-direttore di
Libero racconta in anteprima la sua nuova avventura

Dialogo tra
Maurizio Belpietro, direttore Libero
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Nell’estate dei giri di poltrone tra direttori di giornali, radio e televisioni, il cambio della guardia che spicca
di più è sicuramente quello che ha coinvolto Libero e Giornale. E a “Cortina InConTra”, dopo aver ospitato
Vittorio Feltri che ha lasciato il primo, dopo averlo fondato, per il secondo, ora tocca a Maurizio Belpietro,
che ha dato le dimissioni da direttore di Panorama per andare a dirigere Libero, sostituendo Feltri.
Appena insediato, Belpietro racconta – per la prima volta in pubblico – il suo programma di lavoro. E con
esso spiega come vede l’Italia alla vigilia della ripresa di settembre: la politica, l’economia, la società, i
media.
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30
agosto domenica

     17,30 PalaInfiniti

TIRIAMO LE SOMME
Cerimonia di chiusura dell’edizione di “Cortina InConTra” estate 2009

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco di Cortina d’Ampezzo
Nicola De Santis, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

     18,00 PalaInfiniti

FACCIAMOCI UNA CULTURA
Come trasformare le nostre risorse storiche, artistiche, culturali e ambientali –
uniche al mondo – in una leva per far decollare l’Italia

Ne parlano
Vittorio Sgarbi, storico dell’arte, sindaco Salemi
Mario Resca, direttore generale Valorizzazione Patrimonio Culturale Ministero Beni e Attività
Culturali
Salvatore Carrubba, editorialista e Direttore Strategie Editoriali Il Sole 24 Ore
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Ecco un tema adatto per concludere in bellezza l’ottava edizione di “Cortina InConTra”: le bellezze,
artistiche e culturali, dell’Italia. Il nostro paese possiede, da solo, più del 50% del patrimonio artistico
mondiale e più del 70% di quello europeo. Una risorsa preziosissima e unica nel suo genere che deve
essere impiegata per permettere un rilancio dell’economia. Inoltre, le bellezze del nostro territorio, che da
sempre attraggono milioni di turisti ogni anno, devono essere salvaguardate dal degrado e dalla
speculazione edilizia, perché possono rappresentare un preziosissimo volano per il rilancio della nostra
economia. Un dialogo a viso aperto, per raccontare al pubblico del Pala quali sono le idee del Governo
per tutelare, e al tempo stesso per impiegare come risorsa, i mille patrimoni italiani. Un appuntamento che
vi farà scoprire tutto il bello del nostro Paese.


