COMUNICATO STAMPA
“Cortina InConTra”‐ Natale 2009
Presentata, questa mattina, la nuova edizione invernale di “Cortina InConTra” al
PalaInfiniti
“Format che vince non si cambia”, sostiene Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile
della kermesse ampezzana
La novità: il gemellaggio con "28 minuti", la trasmissione di Rai Radio2 condotta da
Barbara Palombelli
“Cortina InConTra” conferma il suo impegno a favore della solidarietà. “È una scelta
consolidata”, dice Iole Cisnetto, che anticipa le iniziative benefiche di questa edizione

Al via l’edizione invernale di “Cortina InConTra”. Presenti questa mattina, al PalaInfiniti:
l’ideatore e responsabile della manifestazione, Enrico Cisnetto; la presidente
dell’Associazione Amici di Cortina, Iole Cisnetto e l’organizzatore della rassegna, Danilo
Lo Mauro, tutti accolti dal sindaco della località ampezzana, Andrea Franceschi. Evento
d’apertura sarà il concerto gospel di Nicole Slack Jones and The Soul Sisters previsto per
questo pomeriggio alle ore 18.
Intenso il programma dei prossimi giorni, che vedrà avvicendarsi sul palco ospiti di primo
piano, tra cui: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi; il sindaco
di Roma, Gianni Alemanno; il Presidente del Pd, Rosy Bindi; il promotore di Alleanza per
l’Italia, Francesco Rutelli; il sindaco di Padova Flavio Zanonato. Per l’economia, sarà
invece la volta del Presidente della Banca Popolare di Milano, Massimo Ponzellini e del
professor Andrea Ichino. Quanto ai giornalisti, confermata la presenza di Bruno Vespa,
Gian Antonio Stella, Roberto Arditti e Antonio Caprarica. E per la cultura, infine, si
alterneranno Susanna Tamaro, Vito Mancuso, Vittorio Sgarbi, Michele Mirabella, Pasquale
Squitieri e Ottavia Fusco. Senza dimenticare il presidente dell’Autorità Garante per la
Privacy Francesco Pizzetti, Vittorio Sgarbi, i magistrati Giuseppe Ayala e Carlo Nordio,
Carlo e Marina Ripa di Meana, Marta e Matteo Marzotto, Arrigo Cipriani, la principessa
Emanuela Notarbartolo di Sciara.

“Format che vince non si cambia”, afferma Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile della
manifestazione, “e così anche questa volta vogliamo rappresentare l’attualità a coloro che
sono in vacanza, tramite personaggi del mondo politico, economico e culturale”.
“Contrariamente a quanto si possa pensare”, prosegue Cisnetto, “parlare di attualità ai
‘vacanzieri’ non crea crisi di rigetto ma induce a discutere di temi impegnativi, specie quelli
politici, con un approccio più rilassato e un linguaggio meno criptico. Questo contribuisce a
creare un meccanismo virtuoso per cui chi parla si fa comprendere e chi ascolta ha voglia di
ascoltare e interloquire”. Spazio dunque a politica, economia, giustizia e cronaca, cultura,
musica e molto altro ancora.
Una delle novità della nuova edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata dal
gemellaggio con la trasmissione di Rai Radio2, “28 minuti”, condotta da Barbara
Palombelli. Un appuntamento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 13.28,
un’occasione per conoscere meglio alcuni degli ospiti che saranno protagonisti della
kermesse ampezzana. “Si tratta di un primo tentativo, un esperimento che si propone di
fornire un nuovo medium a chi non è fisicamente a Cortina per seguire i nostri dibattiti”,
dice Enrico Cisnetto, “e se il risultato sarà soddisfacente come noi auspichiamo, abbiamo
senz’altro intenzione di replicarlo anche nell’edizione estiva”.
“Il nostro impegno con la città di Cortina è cresciuto e continuerà a crescere nel tempo”, ha
dichiarato Iole Cisnetto. “Da quest’anno, infatti, abbiamo sottoscritto un contratto di
locazione di un immobile che verrà adibito a ‘club house’. La durata dell’accordo è
pluriennale, a testimonianza del fatto che non abbiamo alcuna intenzione di allontanarci da
questa splendida località dolomitica e, anzi, intendiamo incrementare l’impegno profuso per
la realizzazione di progetti ancora più ambiziosi”.
Presenti, inoltre, alla conferenza stampa: Ado Fassina, AD Infiniti Italia Luxury brand
Nissan; Martina Zanchetta, responsabile della Getour Hotels, catena alberghiera proprietaria
dello storico Grand Hotel Miramonti; Chiara Caliceti, titolare dell’omonimo studio di
comunicazione nonché responsabile dell'ufficio stampa del Consorzio di promozione
turistica di Cortina.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina d’Ampezzo. La
manifestazione, che conta due edizioni, una estiva e l’altra invernale, è nata nel 2002 da un’idea di
Enrico e Iole Cisnetto ed ha conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontridibattiti con i nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: 319 giorni di programmazione, 850 eventi, 1200 ospiti e
480.000 spettatori totali. L’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del
Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali confermano l’importanza di
questo appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito

www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un sms al numero
340/43.99.018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della manifestazione.
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