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ECCO A VOI “CORTINA INCONTRA” 
INVERNO 2009-2010
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
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NOTE DI NATALE
Gospel al femminile di Nicole Slack Jones and The Soul Sisters

ConCerto dI 
Nicole Slack Jones, voce solista 
Didier Querin, corista
Louise Monthe, corista  
Aurelie Labonne, corista 
Jubert Kevin, tastiere e organo 
Daniel Regent, batteria 
Laurent Loit, basso
Presenta: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103

Un evento imperdibile apre l’appuntamento invernale con “Cortina InConTra”: 
sul palco del PalaInfiniti si esibirà Nicole Slack Jones, una delle più quotate 
interpreti a livello mondiale del gospel dei giorni nostri, voce americana 
che ha avuto modo di presenziare a tutte le più importanti manifestazioni 
per la rivendicazione dei diritti degli uomini di colore, cantando anche per 
Nelson Mandela. Insieme a lei, il suo gruppo, composto solamente da donne 
per quanto riguarda le voci, renderà davvero speciale la serata del nostro 
graditissimo pubblico. Nicole Slack Jones, nata a New Orleans (Louisiana), 
ha scoperto il suo straordinario talento a cinque anni iniziando a cantare e 
suonare il pianoforte come se fosse già su un palcoscenico. Il suo successo 
deriva dalla capacità di conciliare la musica del diavolo con quella di Dio. Con 
la sua grande voce vi trasporterà in un viaggio alle radici del jazz, blues e del 
gospel, fondendoli. Un recital per celebrare nel migliore dei modi l’inizio della 
nostra manifestazione.
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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NATALE DA FAVOLE
Alla ricerca del senso della vita, tra fiabe e filosofia

ne parlano

Susanna Tamaro, autrice de “Il grande albero” (Salani)
e Vito Mancuso, autore de “La vita autentica” (Raffaello Cortina)
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione 
“Amici di Cortina”

Prendete un’autrice di successo, capace di vendere con il suo “Va’ dove ti 
porta il cuore” oltre 14 milioni di copie, che per una volta decide di riscoprirsi 
un po’ bambina e di raccontare ai suoi lettori una bellissima favola che ha 
per protagonista un abete e le sue peregrinazioni che finiranno per portarlo 
a Roma. Aggiungete un teologo che ha deciso di provare a raccontare, 
cercando di renderlo il più possibile accessibile, quale sia il senso della 
vita, in un cammino sorretto dai più grandi pensatori occidentali, da Platone 
ad Einstein, passando per Nietzsche e Sant’Agostino. Il risultato non potrà 
che essere una serata fatta di emozioni, interrogandosi sui sentimenti che 
riscopriamo solo a Natale ma che dovrebbero accompagnarci anche durante 
il resto dell’anno. Non mancate.
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Miramonti Majestic G.H. ore 22.00 

L’OBIETTIVO DI MARINA
Marina Ripa di Meana presenta le due mostre fotografiche su 
Goffredo Parise e Franco Angeli 

InContro Con

Marina Ripa di Meana
e Carlo Ripa di Meana 
curatori della mostra “Il sogno fotografico di Franco Angeli”
con Lorenzo Capellini, autore della mostra “Veneto barbaro di 
muschi e nebbie”
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione 
“Amici di Cortina”

Brindisi offerto da Forum Spumanti d’Italia

Anche quest’inverno riprendono gli appuntamenti al Miramonti Majestic Grand 
Hotel. Per l’occasione, siamo felici di poter dare spazio alla presentazione 
della doppia rassegna fotografica di Marina e Carlo Ripa di Meana, due degli 
amici più affezionati di “Cortina InConTra” e di Lorenzo Capellini. La prima, 
“Veneto barbaro di muschi e nebbie” di Goffredo Parise e Lorenzo Capellini, 
è una pietra angolare nell’opera di rilancio critico e creativo del maggior 
scrittore veneto–europeo della seconda metà del secolo scorso, ed è passata 
con le sue soste dal 2006 (in occasione del ventesimo anniversario della 
morte) a Parigi, Bruxelles, Ponte di Piave, Treviso, Vicenza, Roma, e ora a 
Cortina.
La seconda è invece composta dalle foto che Angeli ha lasciato a Marina 
Ripa di Meana, una raccolta segreta e totalmente inedita. Raggiungeteci in 
un click.
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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LA POLITICA SOTTO LE LENZUOLA
Il rapporto tra amore, sesso e potere è sempre stato strettissimo. Da 
due millenni. E domani?

ne dIsCutono

Bruno Vespa, conduttore “Porta a Porta”, autore de “Donne di cuori. 
Duemila anni di amore e potere. Da Cleopatra a Carla Bruni, da Giulio 
Cesare a Berlusconi” (Mondadori)
Francesco Rutelli, promotore Alleanza per l’Italia, autore de “La svolta. 
Lettera a un partito mai nato” (Marsilio) 
e Barbara Palombelli, giornalista Radio Rai
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e curatore 
“Cortina InConTra”

Si dice spesso che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Bruno 
Vespa, nel suo ultimo, riuscitissimo, libro, ce ne dà la conferma, raccontandoci con 
la consueta leggerezza venti secoli di intrecci amorosi che hanno coinvolto figure di 
grande rilievo, fino alle coppie e alle loro storie dei nostri giorni. Insieme a lui una delle 
coppie più famose d’Italia: Francesco Rutelli, che ha appena dato vita alla sua nuova 
creatura politica dopo la clamorosa uscita dal Pd che aveva contribuito a fondare, 
e sua moglie Barbara Palombelli, che sarà ospite della nostra kermesse per tutto il 
periodo con il suo programma radiofonico. In un momento in cui la vita privata degli 
uomini pubblici e le loro abitudini tra le lenzuola sono sotto la lente d’ingrandimento 
dei media, riscoprire amori “celebri” contribuirà, forse, a riconciliarci con l’attualità. 
Vi aspettiamo. 
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DOPOCENA
Degustazione dei distillati Bonaventura Maschio

Con la guIda dI

Andrea Maschio, Distilleria Bonaventura Maschio

Ritornano le degustazioni all’Hotel Miramonti. Protagonisti della serata i superlativi 
prodotti dell’azienda famosa per le sue grappe. Una serata da trascorrere 
piacevolmente nella bellissima cornice di uno degli Hotel storici del nostro Paese, 
cedendo alle tentazioni che vi renderanno sicuramente più bella la vita. Non perdetevi 
questa serata con i consigli per i piaceri della vita. Rigorosamente vietato ai minori 
di 18 anni.
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata dalla 
collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, che in occasione 
delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, la 
giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti che, dalle 13 alle 13.28 in 
diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti della puntata quotidiana della 
fortunata trasmissione di approfondimento. Per il nostro pubblico questo incontro darà 
la possibilità di conoscere meglio personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli 
consentirà di partecipare alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, 
interessantissima opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. 
Per ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il numero 
331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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2010: TOMBOLA!
Scopriamo come sarà l’anno nuovo con i numeri del gioco più amato e 
le inedite canzoni di grandi autori. Ricchi premi e solidarietà

gIoChIamo InsIeme a
Michele Mirabella, conduttore televisivo
Pasquale Squitieri, regista
Marta Marzotto, testimonial Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Ottavia Fusco, attrice e cantante
Conduce: Iole Cisnetto, presidente Associazione 
“Amici di Cortina”

Che serata, l’ultima del 2009 sul palco del Pala. Abbiamo chiesto all’amico Michele 
Mirabella di condurre una tombolata con tanto di personaggi famosi a estrarre i 
numeri, spiegazione del loro significato nelle diverse accezioni (si pensi alla smorfia 
napoletana) e cartelle distribuite in sala (e acquistabili anche nei giorni precedenti) che 
consentiranno al pubblico di partecipare e vincere bellissimi premi offerti da generosi 
sponsor. Il tutto intervallato dalla splendida voce di Ottavia Fusco, che interpreterà 
alcune delle 16 canzoni, ognuna con il testo di un grande autore scritto appositamente 
(da Umberto Eco a Giordano Bruno Guerri, passando per Aldo Nove e Dacia Maraini), 
contenute in un box che comprende un cd e un calendario, eccezionalmente di 16 
mesi. Il ricavato della tombolata verrà interamente devoluto alla Fondazione per la 
Ricerca sulla Fibrosi Cistica, una onlus il cui presidente è Matteo Marzotto. A conferma 
che “Cortina InConTra” vuol dire anche solidarietà verso chi soffre. Un bel modo per 
augurarsi Buon Anno con intelligente e sofisticata allegria. E chi non viene paga 
pegno.
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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BRINDISI CON AMEDEO MINGHI
Cin-cin di buon anno, quattro chiacchiere, vecchie e nuove canzoni con 
uno dei cantanti più bravi e amati

InContro musICale Con

Amedeo Minghi
Presenta: Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”

Da quando, nel 1976 con “L’immenso”, è salito alla ribalta, Amedeo Minghi non ha più 
mollato il successo. Vi dicono niente brani come “1950”, “St.Michel”, “Quando l’estate 
verrà”, “Sognami”, “Emanuela e io”, “Cuore di pace”, “Ladri di sole”, “Serenata”, “Le 
nuvole e la rosa”, “Vita mia”, “Canzoni”, “Vattene amore” (quest’ultime scritte per 
Mietta, che Amedeo produce), “Nenè”, “Decenni”, “Gerusalemme”, “Futuro come 
te”, “L’altra faccia della luna”, “Su di me”? E ancora, le colonne sonore di fiction 
televisive come “Fantaghirò” e “Edera”? E quel “Un uomo venuto da lontano” dedicato 
a Giovanni Paolo II? Tutto il suo lungo percorso musicale e umano è raccontato nel 
suo primo libro autobiografico scritto in prima persona, “L’ascolteranno gli americani” 
(edito da Rai Eri e distribuito Mondatori), che Minghi ha presentato due anni fa a 
“Cortina InConTra” e che stasera al Miramonti farà da guida per ripercorrere insieme 
a lui, e alle sue canzoni, un pezzo di storia d’Italia. Il primo giorno dell’anno nuovo. 
Imperdibile.
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PAROLA D’ORDINE: TOLLERANZA
Il volto insanguinato di Berlusconi ci dice che c’è troppo odio, troppa 
tensione nella politica. Come nella società, che chiede sicurezza e legalità

sI Confrontano

Gianni Alemanno, sindaco di Roma
Rosy Bindi, presidente PD, autrice de “Quel che è di Cesare” (Laterza)
Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera, autore de “Negri, froci, 
giudei & co. L’eterna guerra contro l’altro” (Rizzoli)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e curatore “Cortina 
InConTra”

Se c’è stato un anno in cui lo scontro politico si è acuito all’inverosimile, con insulti e 
reciproche delegittimazioni, è stato senz’altro il 2009 che ci siamo appena lasciati alle 
spalle. Con l’aggressione al premier come momento culminante di questa spirale. Ma 
nella società, divisa tra forme di vero e proprio razzismo nei confronti delle varie diversità 
e la giusta rivendicazione di sicurezza e legalità, il clima non è meno arroventato. Sempre 
in bilico tra intolleranza e comprensibili reazioni, riuscirà l’Italia a lasciarsi alle spalle tutto 
questo? Parlarne con il sindaco della Capitale, città della politica e contenitore di un po’ 
tutte le diverse realtà sociali, e con il presidente del Pd offre senz’altro al pubblico un 
osservatorio privilegiato per capire cosa succederà di ritorno dalle vacanze. Se a questi 
due big della politica, aggiungiamo poi un giornalista che con i suoi articoli e libri, primo fra 
tutti “La Casta”, ha raccontato l’Italia come nessuno, siamo certi che non potrà che venirne 
fuori un confronto vulcanico, da cui usciranno preziose suggestioni. Non mancate.
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2010, FACCIAMO ECONOMIA
Dubai, Grecia: è davvero finita la crisi? Che fine faranno i nostri soldi? E le 
aziende? E il lavoro? Le incognite dell’anno nuovo

IntervIene

Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro e Politiche Sociali
ne parlano

Massimo Ponzellini, presidente Banca Popolare Milano
Andrea Ichino, autore de “L’Italia fatta in casa. Indagine sulla vera ricchezza 
degli italiani” (Mondadori)
Antonio Caprarica, editorialista europeo della Rai, autore de “I granduchi di 
Soldonia” (Sperling & Kupfer)
Conduce: Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e responsabile “Cortina 
InConTra”

Il 2009 che si è appena concluso sarà senz’altro ricordato come l’anno in cui la paralisi 
dei mercati finanziari di tutto il mondo iniziata nell’estate 2007 si è trasformata in una 
grande recessione globale, che ci ha tolto molte delle nostre ricchezze. Mentre si inizia 
timidamente a parlare di ripresa (ma sarà poi vero?), cerchiamo di capire come stanno 
realmente le cose. Gli ospiti che abbiamo invitato – uno dei ministri più importanti, un 
banchiere che fa anche il manager di grandi imprese, un professore di economia che ha 
indagato sulla ricchezza degli italiani e un giornalista arguto che ha scritto un libro sui 
super-ricchi – hanno decisamente le carte in regola per aiutarci a fare un po’ di chiarezza 
su quali siano stati i veri effetti della crisi e su cosa ci aspetta. Per capire cosa conviene 
fare del vostro portafoglio, che abbiate usato lo scudo fiscale o meno. Intervenire è un 
ottimo investimento.
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INCONTRO CON…BRUNO VESPA
Un grande amico di “Cortina InConTra” racconta se stesso, il suo nuovo 
libro e come sarà il 2010

DIalogo tra

Bruno Vespa, conduttore “Porta a Porta”, autore de “Donne di cuori. Duemila 
anni di amore e potere. Da Cleopatra a Carla Bruni, da Giulio Cesare a 
Berlusconi” (Mondadori)
e Enrico Cisnetto, editorialista, ideatore e curatore “Cortina InConTra”

Il nuovo anno all’Hotel Miramonti si apre con l’incontro tra Bruno Vespa, il celebre conduttore 
televisivo autore di alcuni dei libri più venduti degli ultimi anni, ed Enrico Cisnetto, patron 
di “Cortina InConTra”. L’occasione giusta per rivolgere mille domande a chi di solito le 
domande le fa. Cercando di analizzare a 360 gradi cosa aspetta agli italiani nel 2010 e 
cosa loro si aspettano dall’anno nuovo. 
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APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.



4gennaio

PalaInfiniti  ore 18.00 

TUTTI (S)CONTRO TUTTI
Dove andrà a finire la politica italiana? Risposte da sinistra, 
destra e centro. E da chi vuole la Terza Repubblica

sI Confrontano

Gianni Alemanno, sindaco di Roma
Francesco Rutelli, promotore Alleanza per l’Italia, autore de “La 
svolta. Lettera a un partito mai nato” (Marsilio) 
Flavio Zanonato, sindaco di Padova
Enrico Cisnetto, presidente Società Aperta 
Conduce: Antonio Caprarica, editorialista europeo della Rai

Tanti sono i temi politici che si profilano all’orizzonte del 2010. La maggioranza 
è ancora in grado di governare o le divergenze al suo interno sono così 
insanabili da rendere necessarie le elezioni anticipate? Tra Pd e Di Pietro ci 
possono ancora essere alleanze elettorali? è credibile che al centro si formi 
il trio Casini-Fini-Rutelli? Si va nella direzione di una “grande coalizione” o 
rimarrà il bipolarismo? Insomma, quanto tempo ha ancora davanti la Seconda 
Repubblica e quando arriverà la Terza? A rispondere abbiamo chiamato 
esponenti di primissimo piano della politica. Appuntamento imperdibile.
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Miramonti Majestic G.H. ore 22.00  

I PIACERI DELLA TAVOLA 
Storia e storie della grande cucina italiana

ne parlano

Arrigo Cipriani, patron Harry’s Bar di Venezia, autore de 
“Prigioniero di una stanza a Venezia” (Feltrinelli)
Emanuela Notarbartolo di Sciara, autrice de “Il gioco della 
cucina” (Passigli Editori)
Conduce: Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente 
Associazione “Amici di Cortina”

Da un lato un mito come Arrigo Cipriani, non solo patron dello storico 
Harry’s Bar di Venezia ma vero e proprio simbolo del viver bene Made in 
Italy, che racconta in un libro autobiografico la sua vita straordinaria di gran 
ristoratore che ha visto tutto il mondo mettere le gambe sotto i suoi tavoli. 
Dall’altro la principessa Emanuela Notarbartolo di Sciara, che con l’eleganza 
di chi appartiene a una famiglia nobile per discendenza e tradizione 
dimostra – scrivendo un bellissimo libro di ricette corredate ciascuna da 
acquerelli – come cucinare oltre a rappresentare un impegno sia anche 
“un gioco festoso ed appassionante per soddisfare nel migliore dei modi 
l’unica gioia capace di rinnovarsi due volte al giorno per tutta la vita” (dalla 
prefazione dello stesso Cipriani al libro della principessa Notarbartolo). Un 
appuntamento per palati fini.
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Segui la diretta 
radiofonica su 

PalaInfiniti  ore 12.30 

APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.



5gennaio

PalaInfiniti  ore 18.00 

PROCESSO AI PROCESSI
Il conflitto tra politica e magistratura. Il difficile rapporto tra le istituzioni. 
L’equilibrio dei poteri in bilico. La crisi della giustizia. Il ruolo “opaco” 
dei pentiti. Come se ne esce?

sI Confrontano   
Luciano Violante, autore de “Magistrati” (Einaudi)
Giuseppe Ayala, magistrato 
Carlo Nordio, magistrato 
Francesco Pizzetti, presidente Autorità Garante Privacy
Conduce: Roberto Arditti, direttore Il Tempo

Un nuovo appuntamento con la grande attualità. Il 2009 che si è appena concluso 
ha proposto alcuni temi caldi anche nell’ambito del pianeta giustizia: da un lato la 
bocciatura del Lodo Alfano, e la conseguente denuncia da parte della maggioranza 
di una Consulta politicizzata; dall’altro un processo di mafia che riguarda una 
delle stagioni più nere del nostro Paese – il 1992-93, quando Cosa Nostra, dopo 
l’eliminazione dei due più brillanti magistrati antimafia, Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, decise di attaccare lo Stato con attentati stragisti a Firenze, Roma e 
Milano – che con la vicenda Spatuzza-Graviano ha portato alla luce ancora una volta 
il possibile abuso che i collaboratori di giustizia possono fare del loro ruolo di pentiti. 
Senza dimenticare alcune riforme ormai imprescindibili che tardano ad arrivare. E il 
problema dell’eventuale “coperture” da dare alle più alte cariche pubbliche nel corso 
dell’esercizio delle funzioni. Non venire sarebbe proprio un’ingiustizia.
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PalaInfiniti ore 21.30  

VIAGGIO IN ITALIA 
Alla scoperta di bellezze nascoste, opportunità colte e mancate, 
esperienze di vita

ne parlano

Vittorio Sgarbi, autore de “L’Italia delle meraviglie. Una cartografia del 
cuore” (Bompiani)
Matteo Marzotto, presidente Enit, autore de “Volare alto. Quel che ho 
imparato fin qui dalla vita” (Mondadori)
Presenta: Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti”- Rai Radio 2

Il vulcanico Sgarbi si trasforma in Virgilio e ci guida lungo un sentiero fatto di cose 
belle, siano esse oggetti o monumenti. Si tratta di un lavoro che propone un autentico 
tour, da Trieste a Palermo, alla scoperta del patrimonio artistico italiano sottolineando 
anche quello trascurato. Sgarbi possiede il dono di agganciare la bellezza ovunque 
essa riposi, anche negli anfratti colpevolmente dimenticati. Insieme a lui, sul palco 
del Pala, Matteo Marzotto, uno che di “bellezza da vendere” se ne intende, avendo 
deciso di accettare la stimolante sfida di guidare l’Ente per il turismo. E che ha scritto 
un libro accattivante per raccontare le sue esperienze, di uomo e di manager. Un 
incontro prezioso.
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PalaInfiniti  ore 12.30 

APERITIVO CON BARBARA PALOMBELLI…
IN “28 MINUTI”
Il pubblico e gli ospiti di “Cortina InConTra” in diretta su Rai 
Radio 2

due ChIaCChIere e un bICChIere Con

Barbara Palombelli, conduttrice “28 minuti” - Rai Radio 2
in attesa di ascoltare in diretta la sua trasmissione radiofonica

La novità di quest’edizione invernale di “Cortina InConTra” è rappresentata 
dalla collaborazione con Barbara Palombelli e il suo programma “28 minuti”, 
che in occasione delle vacanze natalizie si trasferisce a Cortina. Ogni giorno, 
dal lunedì al venerdì, la giornalista sarà presente per un aperitivo con gli ospiti 
che, dalle 13 alle 13.28 in diretta su Rai Radio 2, saranno con lei protagonisti 
della puntata quotidiana della fortunata trasmissione di approfondimento. 
Per il nostro pubblico questo incontro darà la possibilità di conoscere meglio 
personaggi di spicco della nostra vita pubblica. E gli consentirà di partecipare 
alla messa in onda del programma radiofonico. Una nuova, interessantissima 
opportunità che, ne siamo certi, saprete apprezzare. Vi aspettiamo. Per 
ricevere informazioni sugli ospiti del programma “28 minuti” chiamate il 
numero 331.6787075 o andate su www.cortinaincontra.it.
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PalaInfiniti ore 18.00  

FALCHI O COLOMBE? 
La politica italiana oscilla tra la predicazione dell’odio e la ricerca 
dell’amore. C’è spazio per i moderati?

Rispondono alle domande del pubblico

Vittorio Feltri, direttore Il Giornale
Daniela Santanchè, leader Movimento per l’Italia
Conduce: Roberto Papetti, direttore Il Gazzettino

Il direttore del Giornale ha scelto di interpretare una linea politica “radicale”, in base 
all’idea che per governare Berlusconi e il suo esecutivo non devono lasciar il minimo 
spazio alle incertezze e tantomeno ai compromessi. Siete d’accordo con lui o pensate 
che sarebbe meglio che tra maggioranza e opposizione sbocciasse il “dialogo”? E’ 
possibile che dopo l’odio sbocci l’amore, come auspica il premier? Queste come 
tante altre domande potrete porgerle direttamente a Feltri, in una serata di “Cortina 
InConTra” sarà il pubblico a fare la parte del leone. Con lui, la leader di un movimento 
recentemente entrato nell’orbita del Pdl, conosciuta per le sue battaglie “radicali”, 
dalla castrazione chimica per i pedofili al rifiuto del pagamento del canone per 
“questa” Rai. E anche la Santanchè è pronta a rispondere a tutte le vostre domande. 
Anche quelle più politicamente scorrette. Non mancate, è il miglior modo di passare 
il pomeriggio della Befana.




