
il saluto
del Sindaco

Cortina d’Ampezzo è orgogliosa di essere, anche in
inverno, la capitale della cultura e dell’attualità in vacanza.
“Cortina InConTra”, confermando il suo impegno con questa
terza edizione invernale, diventa così uno straordinario motivo
di attrazione in più per la nostra vallata.

L’Amministrazione Comunale non può che essere lieta di
offrire ai cittadini di Cortina e ai turisti della neve, dal 27 dicembre
al 5 gennaio, un programma ricco e di grande qualità.
E ringrazia Iole ed Enrico Cisnetto per aver reso questa kermesse
il momento più alto e importante del dibattito culturale italiano,
senza dimenticare naturalmente il fondamentale apporto della
Regione Veneto e di tutti gli sponsor che partecipano alla
buona riuscita della manifestazione.

I dati parlano di un successo straordinario: lo confermano
le 70 mila presenze nell’edizione Estate 2008, segno del crescente
gradimento, ma anche il riconoscimento della critica e della
stampa e l’alta qualità dei personaggi che hanno calcato e
calcheranno il palco del PalaLexus.

Gli straordinari successi delle passate edizioni di “Cortina
InConTra” rappresentano una gratificazione per l’Amministrazione
Comunale, ma anche un nuovo punto di partenza, uno stimolo
per migliorare. Garantire accoglienza e offrire nuovi servizi
all’insegna di un intrattenimento di qualità rappresentano per
noi le parole d’ordine.

Come Sindaco di questa meravigliosa vallata auguro agli
organizzatori, alle personalità ospiti, ai giornalisti che seguiranno
i vari avvenimenti, ma soprattutto al pubblico che prenderà
parte a “Cortina InConTra” un piacevole soggiorno.

Buone feste a tutti.

Andrea Franceschi

Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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Anche quest’anno ci siamo, sotto la neve. Ecco a voi la
nuova edizione invernale di “Cortina InConTra”. Se l’edizione
estiva è diventata negli anni non solo un grande contenitore di
eventi, ma anche e soprattutto un laboratorio di idee, di analisi
e di proposte - che ci è valso ampi riconoscimenti come l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica - la versione invernale
vuole essere, per il terzo anno, un appuntamento più leggero e
spensierato per trascorrere insieme le feste e l’inizio del nuovo
anno. Innanzitutto con la grande musica, che vede coinvolti
personaggi come Lucio Dalla, Al Bano, i Neri per Caso e il gospel
dei First Revolution. Poi, lo spettacolo per i più piccoli con
Geronimo Stilton, presenza ormai fissa a Cortina.

Ma leggerezza non vuol dire rinunciare a riflettere: così,
nella sede dell’Alexander Girardi Hall, si discuterà di questo 2009
che sta per arrivare. Non solo dal punto di vista economico - con
alcuni grandi nomi come Franco Debenedetti, Maurizio Romiti,
Piero Gnudi ed Ennio Doris, che ci riveleranno qualche segreto
per sopravvivere meglio nel marasma della crisi - ma anche di
“tutto quello che ci aspetta” nell’anno che verrà, con
Piergiorgio Odifreddi, Stefano Zecchi e l’astrologa Sirio.
Cercheremo poi di capire chi sono e come si comportano gli
“Italians” all’estero, ovvero i nostri connazionali che vivono in
giro per il mondo. Tramite degli osservatori d’eccezione come
Beppe Severgnini, Antonio Caprarica e Giovanni Veronesi. E ci
saranno politici di prim’ordine, come il ministro Maurizio
Sacconi e il Sindaco di Roma Gianni Alemanno.

In più, faremo un tuffo nel passato con una grande
mostra fotografica, ospitata al PalaLexus. Dopo il grande successo
ottenuto alla Casa del Cinema di Roma, arrivano a “Cortina
InConTra” gli scatti di Carlo Riccardi, “l’obiettivo delle star” di
quando Roma era un set a cielo aperto. Sessanta fotografie
memorabili che ritraggono i nomi più famosi che calcavano le
scene di Via Veneto e Via Condotti: da Audrey Hepburn a Totò,
da Sean Connery a Ingrid Bergman, da John Wayne al volto
stesso della Dolce Vita, Anita Ekberg. Una mostra imperdibile,
per assaporare, anche a Cortina, l’aura di un mondo che non c’è
più, di quando “la settima arte” e il divismo erano un mito
inarrivabile di stile ed eleganza, e Roma era la loro capitale.

Enrico e Iole
firmano

il cartellone

CI_PROG_INV08_intro:Layout 1  21-12-2008  18:35  Pagina 2



Infine, come ad ogni edizione, anche questa volta
promuoveremo iniziative di solidarietà. Tramite l’Associazione
“Amici di Cortina”, di cui Francesco Cossiga è presidente
onorario e Nicoletta Ricca Benedettini e Toni Concina sono
vicepresidenti, siamo lieti di annunciare un progetto da realizzare
insieme alla Fondazione Rita Levi-Montalcini: un programma di
scolarizzazione in Etiopia che prevede lo stanziamento di 100
borse di studio per altrettante bambine orfane. Perché il Natale
è, soprattutto, solidarietà.

Anche quest’inverno dunque, un programma ricco e
variegato, che abbiamo potuto realizzare grazie al contributo
di molti, che qui vogliamo ricordare e pubblicamente ringraziare:
il Comune di Cortina d’Ampezzo, la Gis e la Regione Veneto;
i Major Sponsors: Telecom Italia-Tim, Lexus, Unicredit Group;
i Main Sponsors: Autostrade per l’Italia, Banca Italease,

Ciccolella, Danone;
gli Sponsors: Almaviva, Artemide, Assicurazioni Generali,

Assindustria Belluno con Umana, Autogrill, Eds, Elettronica,
Enel, Grafica Veneta, GSE, Il Gazzettino, Microsoft Italia,
Miramonti Majestic Grand Hotel, Poltrona Frau, Poste Italiane;
i media partners che seguono l’intera manifestazione: Radio

Radicale, Radio 24, Radio Cortina, Rtl 102.5, Radio Club 103,
Selpress, Telefriuli.

Per quanto riguarda l’attività dell’AssociazioneAmici di Cortina,
i ringraziamenti più sentiti vanno all’AAMS-Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato e ad Elettronica, nostri major
sponsors per le iniziative di solidarietà, così come ad Acqua
Sant’Anna, Carpigiani, Dario’s e Swiss Re.
Infine, non può mancare il nostro grazie a tutti coloro che
hanno lavorato e lavoreranno con passione e professionalità
alla realizzazione della manifestazione: prima di tutti il nostro socio
cortinese Danilo Lo Mauro e la sua AdHoc Eventi - instancabile
“macchina da guerra” dell’organizzazione di “Cortina InConTra”
- e poi tutto lo staff dello StudioCisnetto, capitanato da Daniela
D’Amico e Laura Zavattaro, che segue con entusiasmo tutto
l’anno la nostra “creatura”. Senza di loro il divertimento e la
passione, la curiosità e la riflessione che i nostri incontri vi regalano,
semplicemente non ci sarebbero.

Come di consueto, grazie a Tim, sarà poi possibile ricevere
gratuitamente ogni giorno un sms con il programma della
giornata mandando una richiesta iniziale tramite un messaggio
di attivazione gratuito al numero 3332323888.

Tutto è pronto, dunque. Non ci resta che attendere l’inizio
di “Cortina InConTra”. Ci vediamo il 27. Naturalmente a Cortina,
sotto la neve.

Con amicizia,

Enrico e Iole Cisnetto
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L’Associazione, nata per fidelizzare il rapporto tra gli

organizzatori e i partecipanti agli eventi di “Cortina

InConTra”, promuove e sostiene progetti in favore

di enti, associazioni, onlus e strutture senza fini di

lucro i cui scopi sono attività umanitarie e di

miglioramento delle condizioni di vita di persone,

in particolar modo di bambini, in grave stato di esclusione,

disagio, malattia, handicap e abbandono.

Soprattutto le nuove generazioni sono nel cuore

dell’Associazione, che desidera contribuire a consegnare

loro un mondo migliore, un ambiente più sano,

una speranza di equità.

Non generica beneficenza, ma progetti mirati e

interventi strutturati: un project management soli-

dale che ha permesso di portare a termine numero-

si programmi per organizzazioni umanitarie operanti

principalmente in Italia e in Africa.

In Italia perché è prioritario agire sul territorio di

appartenenza culturale, in Africa perché è il

continente dimenticato, almeno in

Italia; trascurato dai grandi dibattiti

sulla crescita e sviluppo, il desti-

no dei paesi africani sarà deci-

sivo anche per il ruolo

dell’Europa e del

nostro Paese.

Francesco Cossiga
Presidente onorario

Iole Cisnetto
Presidente

Toni Concina
Nicoletta Ricca Benedettini
Vicepresidenti

CI_PROG_INV08_intro:Layout 1  21-12-2008  18:36  Pagina 4



Associazioni, organizzazioni e fondazioni partner:

CROCE ROSSA
MISSIONE SOGNI ONLUS
AIRC Associazione per la ricerca contro il cancro

AIRS Associazione Italiana Ricerca sulla Sordità

FONDAZIONE RITA LEVI-MONTALCINI

FONDAZIONE PRO AFRICA - Ospedale di Ngozi, Burundi

FONDAZIONE PEDIATRICA DI KIMBONDO - Rep. Democratica del Congo

TELEFONO AZZURRO

Aziende che sostengono l’Associazione Amici di Cortina:

GRAZIE A TUTTO IL PUBBLICO
DI “CORTINA INCONTRA”
CHE IN MODO ANONIMO E GENEROSO
HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI ADOTTATI
DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI CORTINA
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Il progetto è dedicato a Giuliano Gennaio,
un giovane che credeva nell’impegno sociale
e civile, in cui sapeva infondere tutto il suo coraggio,
la sua energia e la sua intelligenza; Giuliano ha immaginato
il progetto ma è mancato tragicamente e non ha potuto vederne
l’attuazione.
Realizzarlo è un gesto che dedichiamo alla sua memoria.

L’educazione è un diritto fondamentale ed è
la chiave dello sviluppo dei popoli. A questa
missione umanitaria Rita Levi-Montalcini
ha dedicato la vita, testimoniando con il suo
pensiero e le sue azioni che hanno sostenuto
il suo personale percorso umano e scientifico.
Con questo obiettivo la grande scienziata
ha istituito la Fondazione che da anni realizza,
in collaborazione con le più importanti
istituzioni del paese e con altre associazioni e
organizzazioni, progetti educativi e formativi
volti a emancipare i soggetti deboli ed esclusi
dalla scolarizzazione, in particolare donne
e bambini.

Per l’infanzia,
per il diritto all’istruzione,
per le donne,
per l’Africa

PER L’EDIZIONE INVERNALE 2008 DI CORTINA INCONTRA
L’ASSOCIAZIONE AMICI DI CORTINA HA SCELTO DI SOSTENERE
UN PROGETTO DI SCOLARIZZAZIONE E AVVIO ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN ETIOPIA

PROGETTO EDUCATIVO NATALE 2008

in collaborazione con
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FASI DEL PROGETTO:

Censimento e selezione dei 100 nuclei familiari su cui intervenire
Sostegno economico ai nuclei familiari coinvolti
Selezione insegnanti qualificati e retribuzione degli stessi
Contributo all’allestimento e manutenzione degli edifici scolastici
Fornitura materiali didattici
Monitoraggio bambine fino al conseguimento del diploma di
dodicesimo livello e avviamento alla formazione professionale

Distretti di Manduria e Kamashi
stato del Benishnagul

OBIETTIVO:

SCOLARIZZAZIONE E AVVIAMENTO
ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DI 100 BAMBINE ORFANE
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OBIETTIVO:
Apertura di un centro di intervento per bambini e adolescenti italiani,
stranieri e nomadi coinvolti in situazioni di emergenza relative ad abusi,
maltrattamenti, accattonaggio (Ospedale Forlanini, Comune di Roma)

Progetto
“Emergenza infanzia e adolescenza”

TELEFONO AZZURRO ROMA

TOTALE REALIZZATO: 27.000 Euro

Estate
2008

OBIETTIVO:
Acquisto di un gruppo elettrogeno da 100Kva

Progetto
“GGrruuppppoo EElleettttrrooggeennoo 110000KKvvaa ppeerr KKiimmbboonnddoo”

OSPEDALE PEDIATRICO DI KIMBONDO, KINSHASA - CONGO

TOTALE REALIZZATO: 70.000 Euro
interamente realizzato grazie al sostegno di Elettronica SpA

Natale
2007

OBIETTIVO:
Allestimento di un laboratorio per la diagnostica e di

una banca del sangue presso il reparto pediatrico
dell’Ospedale di Ngozi. Formazione del perso-

nale locale (medici e paramedici)

Progetto 
“LLaabboorraattoorriioo ee BBaannccaa ddeell SSaanngguuee”

REPARTO PEDIATRIA, OSPEDALE DI NGOZI, BURUNDI
IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE “PRO AFRICA” PRESIEDUTA

DAL CARD. ERSILIO TONINI E L’UNIVERSITÀ DI VERONA

TOTALE REALIZZATO: 35.000 Euro
con il sostegno di Swiss Re

Natale
2007
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OBIETTIVO: 
Acquisto di 10 apparecchiature per la diagnosi precoce della sordità nei neonati
OSPEDALI DESTINATARI: 
Belluno, Torino, Siena, Sassari, Firenze, Potenza, Catania, Frosinone, Latina,
Rieti, Roma

Progetto 
BBaammbbiinnii ppeerr llaa PPrreevveennzziioonnee ddeellllaa SSoorrddiittàà

IN COLLABORAZIONE CON A.I.R.S.
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SULLA SORDITÀ

TOTALE REALIZZATO: 50.000 Euro
con il sostegno di AAMS, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Estate
2007

TOTALE REALIZZATO: 10.000 Euro
grazie al sostegno dei lettori di Gente

PRIMAVERA
2007

Progetto 
““TTrraaiinniinngg ddii aabbiilliittaazziioonnee aallll’’uussoo ddeellll’’eeccooggrraaffoo””

OSPEDALE PEDIATRICO DI KIMBONDO, KINSHASA - CONGO

OBIETTIVO: 
Acquisto di un ecografo per la diagnosi precoce di cardiopatie, malformazioni
cerebrali e malattie dell’apparato digerente

TOTALE REALIZZATO: 58.000 Euro
con il sostegno di Swiss Re e Esaote SpA

Natale
2006

Progetto 
““UUnn eeccooggrraaffoo ppeerr KKiimmbboonnddoo””

OSPEDALE PEDIATRICO DI KIMBONDO, KINSHASA - CONGO

OBIETTIVO: 
Training in Italia di un medico congolese per il corretto uso dell’ecografo.
Fornitura di strumenti accessori (computer, stampante e varie attrezzature) 
per il funzionamento ottimale dell’ecografo
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presenta

si ringrazia
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Dopo il grande successo ottenuto alla Casa del Cinema di Roma, arriva a
“Cortina InConTra” la grande mostra fotografica dedicata a Carlo Riccardi,
“l’obiettivo delle star” di quando Roma era un set a cielo aperto. Riccardi ha
fotografato tutti: artisti, politici, musicisti, e ben sei Papi. Ma le sue foto più
celebri sono quelle dedicate alle grandi star italiane e internazionali che negli
anni Cinquanta e Sessanta hanno creato il mito della “Hollywood sul Tevere”.
Dall’archivio Riccardi, composto da oltre 1 milione di immagini, arrivano a
Cortina 60 scatti memorabili che ritraggono i nomi più famosi che calcavano
le scene di Via Veneto e Via Condotti: da Audrey Hepburn a Totò, da Sean
Connery a Ingrid Bergman, da John Wayne al volto stesso della Dolce Vita,
Anita Ekberg. Ma anche i volti che hanno fatto grande il cinema italiano: Aldo
Fabrizi che divora un supplì, Totò che scatta una fotografia allo stesso Riccardi.
E un’emozionatissima coppia Fellini-Masina, alle prese con l’Oscar vinto per
“La Strada”.Una mostra imperdibile, per assaporare, anche a Cortina, l’aura
di un mondo che non c’è più, di quando “la settima arte” e il divismo erano
un mito inarrivabile di stile ed eleganza, e Roma era la loro capitale.

La mostra è allestita all’interno del PalaLexus e inaugura la dimensione nuova
dello spazio come luogo di incontro e di intrattenimento. Presentazione del
programma e punto informativo di “Cortina InConTra”, salotto per gli ospiti e
per il pubblico della rassegna, mostre fotografiche, degustazioni e aperitivi:
queste alcune delle attività previste al PalaLexus dal 27 dicembre al 5 gennaio.

L’itinerario della mostra “Amarcord” e lo spazio interno della struttura sono
decorati dagli addobbi floreali natalizi Ciccolella in sofisticate composizioni
curate da Ampezzan Fiori.
I migliori modelli delle vetture Lexus sono in esposizione e prova. 
Un luogo dove il piacere di incontrarsi e assaporare con lentezza il clima delle
feste rende d’obbligo una sosta per tutti.

dal 27 dicembre 2008
al 6 gennaio 2009

orario
10,00 - 12,30
15,00 - 18,00

Quando il cinema era glamour

Mostra fotografica di 

Carlo Riccardi

INGRESSO LIBERO
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Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

“Cortina InConTra”
…sotto la neve

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

27 sabato
DICEMBRE2008
ore 21,00

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

CONDUCE

Barbara Paolazzi
direttore Radio Club 103
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Anche questo Natale si parte con la grande musica, grazie
ad un concerto d’eccezione. Quello dei Neri Per Caso, che ci
allieteranno con una loro personalissima reinterpretazione
dei canti natalizi più classici. Un connubio perfetto, quello
tra il gruppo salernitano vincitore di Sanremo e il Natale:
i Neri Per Caso nascono, infatti, come band “a cappella”,
specializzata cioè proprio nel canto corale senza strumenti
che ha origine nell’antico canto gregoriano (eseguito
appunto nella cappella di una chiesa).
A “Cortina InConTra” potremo assistere così a classici senza
età come “White Christmas” e “Oh Happy Days”; ma non
mancheranno anche successi del gruppo partenopeo come
“Le ragazze” e “Sentimento pentimento”.
Venite numerosi: è una serata in cui nulla è stato lasciato al
caso.

Natale per caso

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

SERATA-CONCERTO CON I NERI PER CASO

sabato 27
DICEMBRE 2008

ore 21,15

I Neri Per Caso in due foto di Alessio Pizzicannella
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PROGRAMMA DELLA SERATA

Happy Xmas

Oh happy days

God rest you merry Gentlemen

White Christmas-jingle bells

Santa Claus is coming to town

Caravan of love

‘A città ‘e pullecenella

W la mamma

The Lord is my shepard

Glory Glory

Down by the river side

English man in N.Y.

But not for me

It’s Wonderful

Mona Lisa

We wish you a Merry Christmas
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Il crack della finanza mondiale, la
recessione, il malessere sociale. Dopo
un 2008 segnato da una crisi che
molti hanno paragonato a quella
della Grande Depressione, cosa ci
attende nel 2009? Il nostro modello
industriale fatto di piccole e medie
imprese ce la farà a reggere, o è ora
di ripensarlo completamente? L’Italia
è davvero destinata alla retrocessione,
comesostengono ipiù critici - per cui tocca
mettere in conto una nuova stagione
di conflitto non solo economico ma
anche sociale e politico - oppure, come
dicono i più ottimisti, sta persino
meglio di tanti altri Paesi? Domande
spinose, che Enrico Cisnetto, ideatore
di “Cortina InConTra”, porrà ad un
protagonista di primissimo piano: il
ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, Maurizio Sacconi.
Un appuntamento da non perdere,
per capire come gira il mondo e dove
sta andando l’Italia.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

2009 O 1929?
DIALOGO SULLA CRISI

28 domenica
DICEMBRE2008
ore 18,15

in alto: Enrico Cisnetto
in basso: Maurizio Sacconi

NE PARLANO

Enrico Cisnetto
ideatore e responsabile “Cortina InConTra”

Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
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Arte e natura ci rendono sensibili alla
bellezza. L’emozione che proviamo di
fronte ad un’opera d’arte è simile a
quella che ci suscita la contemplazione
di un paesaggio. È l’esperienza del
bello, una sensazione umana su cui da
sempre i filosofi s’interrogano. E se da
sempre al bello si accompagnano il
bene e il buono, la possibilità che non
sia solo una dimensione estetica ad
essere coinvolta riguarda sia l’arte,
prodotto umano per eccellenza, sia la
natura, cioè bellezza che ci viene
donata e che dobbiamo preservare.
Come si può educare alla bellezza, in
tutte le sue forme? Può l’educazione
provocare consapevolezza? Che cosa
hanno in comune arte e natura? Ne
parliamo con Stefano Zecchi, filosofo,
ordinario di Estetica e con Iole
Cisnetto, appassionata d’arte. E quale
miglior paesaggio di sfondo, per
cogliere il bello della natura, delle
montagne innevate che incorniciano
il Miramonti?
Una serata davvero speciale.

Miramonti Majestic G.H.

Educare all’arte,
educare alla natura

A LEZIONE DI BELLEZZA CON UN PROFESSORE D’ECCEZIONE

28 domenica
DICEMBRE2008
ore 22,00

in alto: Iole Cisnetto
in basso: Stefano Zecchi

Iole Cisnetto
DIALOGA CON

Stefano Zecchi
ordinario di Estetica all’Università di Milano
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Come sarà il 2009 che ci attende?
Quali doni e quali sfide ci porterà? In
vista del Capodanno, proviamo a fare
una previsione su quello che ci aspetta,
con dei “maghi” d’eccezione. Un
grandematematico dalle tesi visionarie
e polemista senza freni, Piergiorgio
Odifreddi. Un filosofo esperto di
bellezza, perché speriamo che l’anno
che verrà sia anche pieno di cose
belle, Stefano Zecchi.
L’editorialista ed ideatore di “Cortina
InConTra”, Enrico Cisnetto, che ci parlerà
delle strane alchimie economiche che
ci sono nell’aria. Ma se non fosse
ancora abbastanza, ecco le indicazioni
di un’astrologa d’eccezione, Sirio. A
cui potrete chiedere anche qualche
“previsione” personalizzata.
A Cortina, anche le stelle non stanno
a guardare.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

L’anno che verrà
PREVISIONI - SERIE E SEMISERIE, GENERALI E PERSONALI -

SU TUTTO QUELLO CHE CI ASPETTA NEL 2009

29 lunedì
DICEMBRE2008
ore 18,15

INTERVENGONO

Piergiorgio Odifreddi
matematico e saggista

Stefano Zecchi
ordinario di Estetica, Università di Milano

Enrico Cisnetto
economista

Sirio
astrologa, curatrice dell’oroscopo di Astra e Oggi

MODERA

Toni Concina
vicepresidente Associazione “Amici di Cortina”

dall’alto verso il basso:
Sirio
Piergiorgio Odifreddi
Stefano Zecchi
Enrico Cisnetto
Toni Concina
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A grande richiesta, torna il tradizionale appuntamento
natalizio di “Cortina InConTra” con il gospel. Quest’anno
con un gruppo d’eccezione come i First Revolution Gospel
Singers. Cinque cantanti di colore provenienti dalla capitale
della musica New Orleans, da anni impegnati a preservare
e diffondere il canto gospel nella sua forma più antica e
originale, a cappella. Il gruppo si è formato nel 1972 nelle
chiassose strade del quartiere francese della loro città natale.
Dopo una lunga gavetta oggi i First Revolution sono una
delle realtà più affermate a livello internazionale sia negli
Stati Uniti che in Europa.
A Cortina portano pezzi particolarmente adatti alla calda
atmosfera natalizia come “Glory, Glory Halleleujah” insieme a
canzoni mitiche che hanno accompagnato la nostra giovinezza,
come “The Lion Sleeps Tonight” e “Day-O” (Banana Boat Song).
Liberi di alzarvi e ballare!

CONCERTO
FIRST REVOLUTION
GOSPEL SINGERS

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

IL GOSPEL È NUOVAMENTE DI CASA A “CORTINA INCONTRA”

martedì 30
DICEMBRE 2008

ore 21,15

Larry BELL - voce

George HUNTER - voce

Jerome ALEXANDER - voce

Arthur GROCE JR. - voce

Kelroy PRICE - voce

in collaborazione con:
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PROGRAMMA DELLA SERATA

Glory, Glory Halleleujah - Group
You Talk Too Much - Jerome

I’ll Fly Away - Larry
I Woke Up This Morning with the Lord on My Mind - Arthur

Balm in Gilead - George
Jesus On the Mainline - Larry
Just a Closer Walk - Jerome

Old Time Religion - Larry
When He Calls Me - Jerome

Stand by Me -Arthur
Mary Don’t You Weep - Larry

Father Abraham DIFFERENT ARRANGEMENT

Can’t Nobody do Me Like Jesus - Kelroy
I Shall Not Be Moved - Larry

Silent Night - Kelroy
Lord, I Want to be a Christian - George

I’ve Been Changed - Jerome
Oh Come All Ye Faithful - Group

Amazing Grace NEW VERSION

We Are Soldiers - Group - Jerome verse
Joy to the World - Group

Is There Anybody Here? - Group
The People Don’t Do - Jerome

Go Tell it on the Mountain - Larry
The Lion Sleeps Tonight

Day-O Banana Boat Song
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Il 2008 è stato l’annus horribilis
per l’economia, e anche il 2009 non
promette niente di buono. Di fronte
agli scandali finanziari, al crollo
delle Borse, ai tassi d’interesse
americani ridotti a zero, come è
possibile salvarenoi stessi e soprattutto
i nostri risparmi e i nostri investimenti?
Ce lo spiegano esperti come
l’editorialista Franco Debenedetti,
l’imprenditore-manager e “scout”
di piccole e medie imprese Maurizio
Romiti, il presidente dell’Enel, Piero
Gnudi, ed Ennio Doris, gran capo
della Mediolanum, l’uomo della
“banca costruita intorno a te”.
Un parterre d’eccezione: sugli ospiti
a “Cortina InConTra” non facciamo
economia.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

Soldi in saldo
SUGGERIMENTI VIP SU COME SALVARE RISPARMI E INVESTIMENTI

2 venerdì
GENNAIO2009
ore 18,15

CONSIGLI DI

Franco Debenedetti
editorialista

Maurizio Romiti
amministratore delegato Pentar

Piero Gnudi
presidente Enel
Ennio Doris

amministratore delegato Mediolanum

CONDUCE

Enrico Cisnetto
editorialista e ideatore di “Cortina InConTra”

dall’alto verso il basso:
Franco Debenedetti
Maurizio Romiti
Piero Gnudi
Ennio Doris
Enrico Cisnetto

CI_PROG_INV08_calendario:Layout 1  21-12-2008  18:56  Pagina 17



“Quante canzoni ho scritto? Non lo so
esattamente. Moltissime, comunque.
E la maggior parte non sono mai state
rese pubbliche. Le conservo in una
stanza, incise su nastro. Sono migliaia.
Sono i dialoghi del mio cuore con le
vicende della vita. Sono i miei diari
segreti. Sono la mia filosofia, la mia
fede, i miei amori. Questo libro è
dedicato alle mie canzoni. All’Al Bano
autore”.
È solo un piccolo assaggio dell’incontro
con un inedito Al Bano Carrisi in
versione scrittore.
Dopo il grande successo di “È la mia
vita”, uno dei cantautori più amati
torna in libreria con un libro dedicato
ai suoi tanti fan, un percorso attraverso
le sue canzoni più belle. Che è pronto
a raccontare e a cantare al pubblico di
“Cortina InConTra”.
A cuore aperto come è nel suo stile.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

Con la musica nel cuore
INCONTRO-CONCERTO DI AL BANO

2 venerdì
GENNAIO2009
ore 21,15

Al Bano

Al Bano Carrisi
autore de “Con la musica nel cuore” (Mondadori)

SI RACCONTA A

Iole Cisnetto
presidente Associazione “Amici di Cortina”
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Una straordinaria serata con uno dei
cantautori più amati dagli italiani.
Lucio Dalla si racconta a tutto campo
al pubblico di “Cortina InConTra”.
Ripercorrendo il suo percorso musicale
ed artistico, che è riassunto nel libro-
cofanetto “Gli occhi di Lucio”, ma
anche raccontando la sua dimensione
umana. Un’opera che ripercorre le
tappe salienti della sua carriera: non
solo con alcune delle sue canzoni più
famose - con versioni inedite di alcuni
brani come “Anidride solforosa” - ma
anche con celebri successi come
“Malafemmena” e “Tu com’eri”, in
cui la voce di Dalla è accompagnata
dalla London Philarmonic Orchestra.
E non c’è solo la musica: c’è anche
un libro, che raccoglie scritti inediti
dell’autore emiliano, ed è stato realizzato
insieme a Marco Alemanno, autore
delle fotografie ed anche interprete
di alcuni passi recitati e cantati.
Un appuntamento imperdibile per gli
amanti del Lucio nazionale.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

Attenti al Lucio!
INCONTRO CON LUCIO DALLA

3 sabato
GENNAIO2009
ore 21,15

Lucio Dalla
Marco Alemanno

DIALOGO TRA

Lucio Dalla
E

Marco Alemanno
coautore de “Gli occhi di Lucio” (Bompiani)

CONDUCE

Iole Cisnetto
presidente Associazione “Amici di Cortina”
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Fatta l’Italia, bisogna ancora fare gli
italiani? Com’è cambiato il carattere
nazionale degli abitanti del Belpaese?
Facciamo un punto - serio e semiserio -
con alcuni nostri connazionali che, in
patria e all’estero, godono di osservatori
particolari.
Il giornalista più british del Corriere
della Sera, Beppe Severgnini, il direttore
deiGiornali RadioRai,Antonio Caprarica,
e Giovanni Veronesi, regista di “Italians”
che arriverà nelle sale tra pochi giorni
con Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio
e Sergio Castellitto.
In più, un tocco istituzionale con il sindaco
della Capitale, Gianni Alemanno, ormai
affezionato ospite di “Cortina InConTra”.
Italiani, accorrete numerosi.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

Fratelli d’Italians
PENSIERI IN LIBERTÀ SUL PAESE PIÙ PAZZO DEL MONDO

E SUI SUOI ABITANTI

4 domenica
GENNAIO2009
ore 18,15

dall’alto verso il basso:
Beppe Severgnini
Giovanni Veronesi
Antonio Caprarica
Gianni Alemanno
Enrico Cisnetto

SI CONFRONTANO

Beppe Severgnini
editorialista del Corriere della Sera, autore di

“Italians. Il giro del mondo in 80 pizze” (Rizzoli)
Giovanni Veronesi

regista del film “Italians”, in uscita il 23 gennaio 2009
Antonio Caprarica

Direttore Radio 1 e Giornale Radio Rai, autore de
“Gli italiani la sanno lunga... o no!?” (Sperling&Kupfer)

E

Gianni Alemanno
sindaco di Roma

CONDUCE

Enrico Cisnetto
editorialista, ideatore e responsabile “Cortina InConTra”
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Giochi, canzoni e tanta allegria in
compagnia di Geronimo Stilton e del
suo amico Ficcanaso. Un grande habitué
di “Cortina InConTra” che quest’anno è
affiancato dai Jalisse, il gruppo che nel
1997 ha trionfato a Sanremo con la
canzone “Fiumi di parole” e che a
Cortina quest’anno porta i suoi grandi
successi. Con, in più, una sorpresa: la
canzone “Linguaggio Universale”,
scritta dal Premio Nobel Rita Levi-
Montalcini e da Giuseppina Tripodi, e
presentata lo scorso 10 dicembre
all’Università di Roma Tre per le cele-
brazioni della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo. Una
canzone ispirata al rispetto dei popoli,
necessario anche e soprattutto per le
giovani generazioni. Un modo perfetto
per chiudere in bellezza questa edizione
di “Cortina InConTra”.

Alexander Girardi Hall
CENTRO CONGRESSI ALEXANDER GIRARDI

Sala Enel

Buona Befana da
Geronimo Stilton

SPETTACOLO PER BAMBINI (E GRANDI)
DEL TOPO PIÙ FAMOSO D’ITALIA
CON LE CANZONI DEI JALISSE

5 lunedì
GENNAIO2009
ore 18,15

Geronimo Stilton

INTERVENGONO

GERONIMO STILTON

FICCANASO SQUITT

I JALISSE
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