PROGRAMMA
EVENTI

23 Luglio

SABATO

CORTINA, ITALIA
TRE COMPLEANNI DA FESTEGGIARE
16.45 - PIAZZA VENEZIA - CONCHIGLIA

BANDA DI CORTINA, 150 ANNI SUONATI
Ha la stessa età dell’Italia unita. Ed è un’autentica istituzione.
Vale la pena di celebrarla ascoltandola suonare. Nel percorso dal
centro di Cortina fino all’Audi Palace – seguendola formeremo
un vero e proprio corteo – e durante la manifestazione, prima
dedicata a festeggiare i 10 anni di “Cortina InConTra” e poi il
secolo e mezzo italiano. Suoneranno musiche del loro ultimo cd
“150 anni suonati”, contenente brani tratti da colonne sonore di
film, brani bandistici e l’originale “Queen of Dolomites” composto
da Jacob de Haan

Concerto del
Corpo Musicale di Cortina D’Ampezzo
diretto dal Maestro Antonio Rossi

Corpo Musicale
di Cortina d’Ampezzo

www.cortinaincontra.it

23 Luglio

SABATO

17.00 - audi palace

LE DIECI CANDELINE DI “CORTINA
INCONTRA”
La nostra manifestazione è al decimo anno di vita. Tra filmati, foto
e tanti personaggi, ecco “il meglio di” una straordinaria avventura.
Che ripercorreremo insieme: noi, voi del pubblico, le istituzioni di
Cortina. Senza mancare di presentare il programma della decima
edizione e raccontare i progetti futuri. Una bellissima festa tra
amici, che sarà iniziata e conclusa dall’esibizione del Corpo
Musicale di Cortina D’Ampezzo, a sua volta festeggiato

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina
InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco Cortina d’Ampezzo
Nicola De Santis, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103
Concerto del Corpo Musicale di Cortina D’Ampezzo
diretto dal Maestro Antonio Rossi

www.cortinaincontra.it

23 Luglio

SABATO

18.00 - audi palace

I NOSTRI PROSSIMI 150 ANNI
Nel primo secolo e mezzo della sua storia l’Italia è nata e
cresciuta, diventando “adulta” il 2 giugno del 1946 con l’avvento
della Repubblica. Da allora, tra mille difficoltà, si è seduta al
tavolo dei “grandi”. Attualmente, però, è un po’ in disparte.
Qualcuno paventa che sia scivolata in un lento ma inesorabile
declino. Altri temono la mancanza di futuro, tra la politica in
perenne fibrillazione, l’economia che stenta a decollare dopo la
grande recessione, i mercati finanziari sempre più aggressivi, un
crescente scontento sociale e l’emergere di una serie di scandali,
veri o presunti, che danno la sensazione di un ritorno ai tempi bui
di Tangentopoli. Cosa ci aspetta? Saremo ancora “santi, poeti e
navigatori” o dovremo reinventarci per l’ennesima volta?

Dialogo tra
Renato Brunetta, ministro Pubblica Amministrazione e
Innovazione
ed Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Renato Brunetta

www.cortinaincontra.it
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SABATO

21.30 - audi palace

FORNELLI D’ITALIA
Si dice che la sua unità l’Italia l’abbia fatta a tavola, e che
l’unico vero elemento aggregante degli italiani sia il rapporto
con il cibo. Forse perché il volgare ma efficace motto “Franza
o Spagna, purché se magna” ce lo siamo sempre portati dietro,
nostro malgrado. Così stasera celebriamo anche noi il “tricolore
culinario”. Con il Ministro Brunetta che indossa il cappello da
cuoco e ci guida in un particolarissimo “Giro d’Italia” dei sapori,
condito da ricordi e suggestioni personali. E festeggiando la
nomina di Bottura a numero uno mondiale dei cuochi

Ne parlano
Renato Brunetta, ministro, coautore de “Oggi (vi) cucino
io” (Sperling&Kupfer)
Fabrizio Nonis, gastronomo, coautore de “Oggi (vi)
cucino io” (Sperling&Kupfer)
Massimo Bottura, chef 2011 Académy International de
la Gastronomie
Giovanni Ballarini, professore Antropologia alimentare
Università Parma, presidente Accademia Nazionale
Cucina Italiana, curatore de “I menu del Quirinale”
Conduce: Guido Barendson, giornalista e conduttore
televisivo

Massimo Bottura
R. Brunetta - F. Nonis
“Oggi (vi) cucino io”
(Sperling&Kupfer)

www.cortinaincontra.it
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LIBERALI & CATTOLICI, ALLEANZA
INEVITABILE
Ogni qualvolta, per il bene del Paese, sono state messe tra
parentesi le differenze ed esaltate le convergenze delle due
scuole di pensiero più importanti della nostra storia, l’Italia è stata
governata. E bene. Ricordate l’asse De Gasperi-La Malfa, per
esempio? Mentre quando il liberalismo e il cattolicesimo si sono
fronteggiati e contrapposti come due ideologie inconciliabili, il
Paese ci ha rimesso. E siccome mai come oggi abbiamo bisogno
di essere governati.

Si confrontano
Giovanni Maria Vian, direttore Osservatore Romano
Giorgio La Malfa, parlamentare Gruppo Misto, curatore
de “Sono un liberale?” di J.M. Keynes (Adelphi)
Salvatore Carrubba, editorialista Il Sole 24 Ore
Lucetta Scaraffia, docente Storia Contemporanea
Università Sapienza Roma, curatrice de “I cattolici che
hanno fatto l’Italia” (Lindau)
Conduce: Corrado Ocone, filosofo, editorialista Il Mattino,
autore con Dario Antiseri de “Liberali d’Italia” (Rubbettino)

www.cortinaincontra.it
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domenica

21.30 - audi palace

BIG BANG, STELLE E BUCHI NERI
Che cosa accadde sette miliardi di anni fa? Fu davvero
un’esplosione a creare l’universo e, da lì, tutti i corpi celesti?
E ancora, prima del Big Bang, che cosa c’era, il nulla o Dio in
procinto di creare? Se la scienza può spiegarci le cause dei
fenomeni, come mai non riesce a chiarirci il “perché” essi si
manifestino? È in quel “perché” che sta la ragion d’essere della
trascendenza? E dunque, scienza e fede sono conciliabili? Le
risposte sono affidate a tre grandi personalità

Dialogo tra
Margherita Hack, astronoma, autrice de “Il mio infinito”
(Baldini Castoldi Dalai)
Vito Mancuso, teologo, direttore collana “Campo dei
Fiori” (Fazi Editore)
Conduce: Salvatore Carrubba, editorialista Il Sole 24 Ore

Margherita Hack

Vito Mancuso

www.cortinaincontra.it
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ITALIA O ITALIE?
Campanili, corporazioni, Nord contro Sud: ricognizione sui primi
150 anni del nostro Paese, sulle mille anime che lo compongono,
sulle tante, troppe divisioni che gli impediscono di essere
“normale”. Una storia tormentata, quella dell’Italia e degli italiani,
che oggi più di ieri, tra spinte secessionistiche e federalismi
imperfetti, non riesce a trovare la strada della modernizzazione

Si confrontano
Ernesto Galli della Loggia, storico, editorialista Corriere
della Sera, autore de “L’identità italiana” (Il Mulino)
Giordano Bruno Guerri, storico, autore de “Il sangue
del sud” (Mondadori)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Ernesto Galli della Loggia

Giordano Bruno Guerri

www.cortinaincontra.it

25 Luglio

LUNEDì

Emanuela Folliero

Stefano Bicocchi in arte Vito

Bruno Gambarotta

www.cortinaincontra.it
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IL CIBO, CHE SPETTACOLO!
Cucinare, mangiare e bere, sport preferiti dagli italiani, sono
ormai un’attrazione fatale in tv e al cinema. Trasmissioni, vip
prestati ai fornelli, film. Persino i comici hanno scoperto questo
irresistibile filone. E la creatività spopola. Per esempio, avete mai
visto all’opera un forno a vapore di ultima generazione, capace di
cuocere i cibi eliminando grassi e condimenti vari ma esaltando il
sapore? No? Allora resterete a bocca aperta davanti all’esibizione
in programma questa sera, e agli assaggi che vi offriremo

Ci ingolosiscono
Emanuela Folliero, conduttrice Benessere-Rete4,
autrice de “I bellissimi in cucina” (Cairo Editore)
Paolo Marchi, giornalista Il Giornale
Stefano Bicocchi in arte Vito, attore comico, autore de
“È pronto in tavola” (Pendragon)
Alessandro Torcoli, direttore La civiltà del bere,
coordinatore Vino Vip Cortina
Beppe Bigazzi, giornalista, gastronomo, autore con
Giuseppina Bigazzi de “365 giorni di buona tavola”
(Giunti)		
Conduce: Bruno Gambarotta, scrittore, autore televisivo
			
Show cooking a cura di Electrolux con gli chef Maurizio
Bottega e Alessandro Polver di Electrolux Chef
Academy

www.cortinaincontra.it
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GUERRA E PACE
La terribile strage in Norvegia arriva proprio quando da noi si
è aperta la discussione sulla nostra presenza nelle missioni di
pace. Negli ultimi 15 anni l’Italia ha svolto una funzione di primo
piano nelle missioni internazionali, sia per la presenza cospicua
di personale sia per i ruoli ricoperti in diversi teatri. Per giudizio
unanime esse testimoniano un salto di qualità delle forze armate,
e hanno consolidato la credibilità dell’Italia nel quadro di una
politica estera che invece presenta molti limiti. Attualmente sono
28 le missioni con impegnati oltre 7 mila soldati. Il contingente più
numeroso è in Afghanistan, poi Libano, Balcani e acque somale.
Ma il costo è alto sia in denaro (nel primo semestre 2011 oltre 800
milioni, Libia compresa) sia in vite (dalla strage di Nassirya in poi
69 morti). Così la Lega e una parte della sinistra vogliono che i
nostri uomini tornino tutti a casa. Il Quirinale, invece, si oppone
strenuamente anche solo ad una riduzione. Che fare?

Si confrontano
Guido Crosetto, sottosegretario Difesa*
Barbara Contini, già governatrice Nassirya, parlamentare Fli*
Roberto Castelli, viceministro Infrastrutture e Trasporti,
parlamentare Lega Nord*
Mauro Del Vecchio, generale Corpo d’armata,
parlamentare Pd*
Giangiacomo Calligaris, generale Brigata Esercito
Sonia Mancini, giornalista La7, riserva selezionata Esercito
Andrea Margelletti, presidente Centro Studi Internazionali
Conduce: Tiziana Ferrario, giornalista Tg1
* in collegamento

Giangiacomo Calligaris
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MA CHE RAZZA DI POPOLO SIAMO? DIFETTI
(E PREGI) DEGLI ITALIANI
Si parla male dell’Italia (vecchia, disorganizzata, burocratica)
e malissimo della sua classe politica (autoeletti, privilegiati,
ignoranti, ladri). Ma siamo sicuri che il “paese reale” sia meglio
di chi lo rappresenta e amministra? Dal calcio corrotto alla
televisione spazzatura, dalle corporazioni chiuse a difesa delle
loro rendite di posizione alla raccomandazione come strumento
per trovare lavoro e fare carriera, non c’è ambito della società
che non sia spia di un malessere diffuso. Per non parlare della
maleducazione, della sciatteria…

Ne discutono
Oliviero Beha, giornalista Il Fatto Quotidiano, autore de
“Il calcio alla sbarra” (Rizzoli)
Bruno Gambarotta, scrittore, autore televisivo
Michele Mirabella, autore e conduttore televisivo
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Michele Mirabella

Oliviero Beha
“Il calcio alla sbarra”
(Rizzoli)

www.cortinaincontra.it
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NEL MIRINO DELLA SPECULAZIONE
Dopo Grecia e Portogallo tocca all’Italia? Davvero rischiamo
la bancarotta? O il salvataggio di Atene ha sistemato tutto? Gli
italiani, che stanno imparando a convivere con termini come
default, hedge fund, rating, outlook o spread, finora riservati ai soli
addetti ai lavori, vedono i titoli di prima pagina dedicati a quanto
succede sui mercati finanziari e si preoccupano. Sono in pericolo
Bot e Btp? E le azioni delle banche? Facciamo doverosa chiarezza,
cercando di capire se la colpa di questa situazione è nostra e
dell’Europa, insomma della politica, oppure degli attori dei mercati,
dagli operatori alle società di rating. Già, chi sono e come agiscono
quelli che speculano? Un broker che opera tra Milano e Londra,
presente sul palco in forma anonima, ci racconta…

Ne parlano
Giorgio La Malfa, economista, parlamentare Gruppo
Misto
Giovanni Sabatini, direttore generale Abi-Associazione
Bancaria Italiana
Carlo Gentili, amministratore delegato Nextam Partners
Sgr
Nicola Onorati, responsabile Private banking Monte
Paschi Siena
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”
Con la partecipazione straordinaria de “Lo Speculatore”,
anonimo broker finanziario
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LIBERO DI CRITICARE.
SOPRATTUTTO LA CASTA
Maurizio Belpietro, direttore di Libero, si mostra sempre più
insofferente a quello che ci riserva la cronaca italiana. Non
sopporta le ambiguità della sinistra, ma evidenzia anche i
limiti di Berlusconi e del suo governo. Denuncia le forzature
di certa magistratura, ma non tace gli scandali e lancia strali
contro tutti gli sprechi della casta. Fino a promuovere vere e
proprie campagne, come quella per l’abolizione delle province.
Intervistiamo assieme – anche voi del pubblico – uno dei
giornalisti italiani più spigolosi

Incontro con
Maurizio Belpietro, direttore Libero
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

“Libero”

www.cortinaincontra.it
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Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

CALCIO MARCIO
Ci risiamo. Ancora uno scandalo scommesse fa parlare
nuovamente di “calciopoli”. Ma quali sporchi giochi vengono
condotti dietro lo spettacolo dello sport più amato del mondo?
Chi ne muove gli enormi interessi nascosti? Rispondono due
famosi giornalisti che se ne hanno viste tante, e le hanno sempre
raccontate senza reticenze

Ne parlano
Oliviero Beha, autore de “Il calcio alla sbarra” (Rizzoli)
Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo
Conduce: Marco Scotti, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

28 Luglio

gioveDì

Cesare Fiumi
“La feroce gioventù”
(Baldini Castoldi Dalai)

Marida Lombardo Pijola
“Facciamolo a skuola”
(Bompiani)

Gabriella Marazzi
“Naufraghi con spettatori”
(Aliberti)

www.cortinaincontra.it
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GIOVANI, ISTRUZIONI PER L’USO
Il male di vivere, la dipendenza dalla droga che uccide un figlio,
i sensi di colpa di un genitore. Il sesso precoce, venduto e
comprato a scuola. La violenza tra bande minorenni che dilaga
nelle città, e non solo nelle periferie. Bambini cresciuti troppo
in fretta e ragazzi, dai 12 ai 25 anni. Davvero stiamo rischiando
di perdere una generazione per colpa di una mutazione
antropologica che sfugge ai più? Davvero i soldi, il potere
e il desiderio di apparire sono le uniche loro ambizioni e gli
stordimenti di tutti i generi le uniche medicine che usano per
curare le frustrazioni che quei sogni infranti procurano? A un
parterre straordinario il compito di dare risposte. Comunque
difficili

Si confrontano
Giorgia Meloni, ministro Gioventù*
Cesare Fiumi, inviato speciale Corriere della Sera, autore
de “La feroce gioventù” (Baldini Castoldi Dalai)
Marida Lombardo Pijola, inviato speciale Il Messaggero,
autrice de “Facciamolo a skuola” (Bompiani)
Don Antonio Mazzi, presidente Fondazione Exodus
Gabriella Marazzi, pittrice, autrice de “Naufraghi con
spettatori” (Aliberti)
Conduce: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”
* in collegamento

Don Antonio Mazzi

www.cortinaincontra.it
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GIOVEDì
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CI RISIAMO
Cricca, P3, P4 e altri “casi”: vent’anni dopo Tangentopoli, la storia
sembra ripetersi. I magistrati che aprono inchieste eclatanti, i
giornali che fanno da cassa di risonanza pubblicando paginate di
verbali e intercettazioni, la politica debole e screditata che tenta
disperatamente (vanamente?) di resistere, gli italiani che, sfiduciati,
simpatizzano per chi cavalca l’indignazione. Ma una differenza c’è,
e non di poco conto: il ruolo dei media. Molto più decisivo rispetto
al 1992-94. È un bene o un male? A rispondere abbiamo chiamato
giornalisti di rango di diverso orientamento

Si confrontano
Giorgio Mulè, direttore Panorama
Antonio Maria Mira, giornalista Avvenire
Pierluigi Magnaschi, direttore Italia Oggi
Gianni Barbacetto, inviato Il Fatto Quotidiano, autore de
“Se telefonando. Le intercettazioni che non leggerete mai
più” (Melampo)
Davide Giacalone, editorialista Libero e Il Tempo, autore
de “Sveglia!” (Rubbettino)
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

DROGA, COSA SI PUÒ FARE
Un prete di frontiera, impegnato nel recupero dei tossicodipendenti,
e una pittrice, già compagna del paroliere Mogol, che ha voluto
raccontare in un libro la sua esperienza di madre che ha perso un
figlio per colpa della droga. Testimonianze per capire il flagello delle
dipendenze e il dramma delle famiglie coinvolte. Ma anche per
sapere cosa si può concretamente fare

Ne parlano
Don Antonio Mazzi, presidente Fondazione Exodus
e Gabriella Marazzi, pittrice, autrice de “Naufraghi con
spettatori” (Aliberti)
Conduce: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA.
E L’EUROPA, CI SARÀ?
Quando manca solo un anno alle elezioni alla Casa Bianca,
Barack Obama sfida democratici e repubblicani parlando di
“unità nazionale” contro il pericolo di un default americano
che sconvolgerebbe il mondo. Nello stesso tempo l’Europa
dell’euro, proprio alla vigilia dell’arrivo di Mario Draghi alla Bce,
vive la sua crisi più difficile, che mette in forse l’esistenza stessa
della moneta unica. Dopo la grande crisi finanziaria, il mondo è
ancora nel pieno della guerra economica globale, il nuovo tipo
di conflitto, senza eserciti ma con armi altrettanto micidiali, che
mina la pace (sociale e non solo) dei paesi occidentali. Che fare?

Ne discutono
Stefania Craxi, sottosegretario Affari Esteri
Gianni De Michelis, ex ministro Esteri, presidente
Ipalmo
Giovanni Castellaneta, già ambasciatore italiano in Usa,
presidente Sace, autore de “Obama e l’ombra cinese”
(Guida)
Edward Luttwak, economista*
Conduce: Pino Buongiorno, editorialista Panorama,
direttore scientifico Diplomacy
* in collegamento

Gianni De Michelis

www.cortinaincontra.it
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Gabriella Farinon

Nicoletta Orsomando
Cino Tortorella
in arte Mago Zurlì

Ugo Gregoretti
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BUONASERA, SIGNORINE BUONASERA
Un tuffo nell’amarcord. Alcuni dei volti più conosciuti del piccolo
schermo che fu raccontano la loro esperienza nella televisione di
una volta, più educata e meno urlata e volgare dell’attuale. In cui il
talento, quello vero, era sempre il protagonista e nessuno sapeva
che cosa fosse un reality. Un tuffo nel passato da vivere con un
pizzico di sana nostalgia

Si raccontano
Nicoletta Orsomando, annunciatrice e conduttrice
televisiva
Gabriella Farinon, annunciatrice e conduttrice televisiva
Cino Tortorella in arte Mago Zurlì, conduttore e autore
televisivo
Ugo Gregoretti, regista, giornalista
Michele Mirabella, autore e conduttore televisivo,
autore de “Lo spettatore vitruviano” (Armando)
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

www.cortinaincontra.it

30 Luglio

sabato

Maria Pia Ammirati
“Se tu fossi qui”
(Cairo)

Ernesto Ferrero
“Disegnare il vento”
(Einaudi)

Giuseppe Lupo
“L’ultima sposa di Palmira”
(Marsilio)

Federica Manzon
“Di fama e di sventura” (Mondadori)

www.cortinaincontra.it
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CAMPIELLO A CORTINA
In attesa della proclamazione del SuperCampiello, sabato 3
settembre a Venezia, incontro con i finalisti del premio letterario
più importante d’Italia, autentica istituzione culturale nata su
iniziativa degli industriali del Veneto. È l’occasione per conoscere
gli autori, affermati ed esordienti, che si contendono gli spazi sui
banconi delle librerie, e per scoprire segreti e ambizioni dei loro
testi. Sapendo che in vacanza un buon libro…

Raccontano i loro libri
Maria Pia Ammirati, autrice de “Se tu fossi qui” (Cairo)
Ernesto Ferrero, autore de “Disegnare il vento” (Einaudi)
Giuseppe Lupo, autore de “L’ultima sposa di Palmira”
(Marsilio)
Federica Manzon, autrice de “Di fama e di sventura”
(Mondadori)
Andrea Molesini, autore de “Non tutti i bastardi sono di
Vienna” (Sellerio)
Conduce: Michele Mirabella, autore e conduttore
televisivo

Andrea Molesini
“Non tutti i bastardi sono di Vienna”
(Sellerio)
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RISVEGLI
Ci sono eventi che fanno vacillare anche il più scettico tra gli
scienziati, avvenimenti che non hanno spiegazioni mediche e che,
nonostante questo, accadono. Come spiegare, per esempio, chi
si risveglia dal coma dopo aver visto da vicino l’aldilà? Quanto
è labile il confine tra vita e morte? E la fede gioca un ruolo
fondamentale o è solo un conforto? Ne parlano esperti, uomini
di fede, ma soprattutto coloro che dal “sonno eterno” si sono
risvegliati

Lo raccontano
Franco Mandelli, ematologo, presidente AilAssociazione Italiana Leucemie, autore de “Ho sognato
un mondo senza cancro” (Sperling&Kupfer)
Umberto Scapagnini, medico, parlamentare Pdl, autore
de “Il cielo può attendere” (Piemme)
Pippo Corigliano, portavoce Opus Dei, autore de
“Preferisco il Paradiso” (Mondadori)
Cino Tortorella, conduttore televisivo
Conduce: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

Franco Mandelli

Umberto Scapagnini
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ACQUA E SERVIZI PUBBLICI, SCENARI DEL
DOPO REFERENDUM
Il voto degli italiani contro la privatizzazione della gestione delle
risorse idriche, che coinvolge anche molti altri tipi di servizi locali,
lascia un vuoto normativo e pratico che dovrà essere riempito.
Ma come tener conto dell’esito del referendum e nello stesso
tempo cercare di evitare che i Comuni, sempre più al verde e
pieni di debiti, non taglino quantità e qualità dei servizi? Nel solo
settore idrico per ammodernare una rete che fa “acqua da tutte le
parti” si stima occorrano un centinaio di miliardi in dieci anni. Chi
pagherà?

Ne parlano
Roberto Castelli, viceministro Infrastrutture e Trasporti
Vito Gamberale, amministratore delegato Fondo F2i Sgr
Andrea Bossola, direttore Acea - Area Industriale Idrico
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Roberto Castelli

Vito Gamberale
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COLLEGHIAMOCI
Investire in tutte le opere infrastrutturali, materiali e immateriali,
è un’esigenza primaria del nostro Paese. Ma farlo in quelle che
aumentano e migliorano i collegamenti interni e con il resto
d’Europa è addirittura vitale. Per noi i trasporti sono uno snodo
essenziale per lo sviluppo e abbiamo bisogno come il pane di
nuove opere e di rafforzare i sistemi autostradali, ferroviari e
aeroportuali. Per farlo c’è bisogno di sconfiggere il “partito del
no”, come dimostra il caso della Tav Torino-Lione, ma anche di
stabilire un quadro normativo e regolatorio più stabile e meno
burocratico

Si confrontano
Roberto Castelli, viceministro Infrastrutture e Trasporti
Giovanni Castellucci, amministratore delegato AtlantiaAutostrade per l’Italia
Giuseppe Bonomi, presidente Sea
Mauro Pollio, amministratore delegato Gesac
Mario Virano, commissario straordinario Torino-Lione
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

31 Luglio

domenica

Remo Bodei

Maria Rita Parsi

Ilaria Cavo

Maria Pia Ammirati

www.cortinaincontra.it

31 Luglio

domenica

21.30 - audi palace

IRA FUNESTA
L’ira è uno dei sette peccati capitali, e non è certo l’ultimo per
importanza. Ma da Achille a Dante, da Shiva a Tolstoj, è sempre
stata protagonista di alcune delle più belle pagine della storia
dell’uomo, artistica e letteraria in particolare. E i nostri giorni
non ne sono certo privi, anzi. Per averne la riprova basta esitare
un secondo di troppo davanti al semaforo verde per sentire chi
ci segue scatenarsi in eccessi di rabbia degni di Achille. Ecco
un parterre d’eccezione per capire il perché l’uomo sia sempre
incavolato, da sempre e sempre più

Ne discutono
Remo Bodei, docente Filosofia University of California,
autore de “Ira. La passione furiosa” (Il Mulino)
Maria Pia Ammirati, autrice de “Se tu fossi qui” (Cairo)
Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, autrice de “Ingrati. La
sindrome rancorosa del beneficato” (Mondadori)
Ilaria Cavo, giornalista Mediaset, autrice de “Il
cortocircuito” (Mondadori)
Conduce: Maria Corbi, giornalista La Stampa

www.cortinaincontra.it

1 Agosto

luneDì

Italo Bocchino
“Una storia di destra”
(Longanesi)

Piero Sansonetti

Diego Gavagnin
“Sei di destra o di sinistra”
(Ediplan)

www.cortinaincontra.it

1 Agosto

luneDì

18.00 - audi palace

SEI DI DESTRA O DI SINISTRA? BOH…
Un po’ che le due categorie classiche della politica sembrano
aver perso ragion d’essere. Un po’ che, complice un bipolarismo
imperfetto, i “tradimenti” politici, veri o presunti, sono all’ordine
del giorno. Sta di fatto che destra e sinistra sembrano termini
intercambiabili. Lo scontro non è più tra i poli opposti, ma dentro
i poli, e le migrazioni sono continue. Ma non è solo una questione
parlamentare. Un tempo si nasceva e si moriva sotto una stessa
bandiera. Si era democristiani, comunisti, socialisti, ecc., persino
il voto era poco mobile. Adesso, invece… Scopriamo cosa vuol
dire essere di destra o di sinistra con due personalità che sono
state tacciate di “cambio di casacca”, un sondaggista di fama e
chi farà al pubblico un divertente test

Rispondono
Italo Bocchino, parlamentare Fli, autore de “Una storia
di destra” (Longanesi)
Piero Sansonetti, direttore Calabria Ora e Gli Altri
Renato Mannheimer, presidente Istituto Studi Pubblica
Opinione, sondaggista Corriere della Sera e Porta a Porta
Diego Gavagnin, giornalista, curatore de “Sei di destra o
di sinistra?” (Ediplan)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Renato Mannheimer

www.cortinaincontra.it

1 Agosto

luneDì

21.30 - audi palace

PROCESSO AI PROCESSI
Quella di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i “fidanzatini
diabolici” in carcere per la condanna in primo grado dell’omicidio
di Meredith Kercher che ora potrebbero essere scagionati dalle
perizie scientifiche che hanno messo clamorosamente in dubbio
l’accusa, è solo l’ultima di una lunga serie di vicende giudiziarie
riguardanti fatti di sangue riaperte o addirittura ribaltate. Dunque
non sono solo le inchieste riguardanti la politica e il business
a suscitare polemiche intorno al lavoro della magistratura.
Facciamo il punto sulla giustizia in un confronto che si
preannuncia “caldo”

Si confrontano
Maurizio Paniz, parlamentare Pdl, avvocato penalista
Antonio Laudati, magistrato
Luciano Garofano, ex comandante Ris Carabinieri,
autore de “Assassini per caso” (Rizzoli)
Ilaria Cavo, giornalista Mediaset, autrice de “Il
cortocircuito” (Mondadori)
Davide Giacalone, editorialista Libero e Il Tempo, autore
de “Sveglia!” (Rubbettino)
Conduce: Maria Corbi, giornalista La Stampa

Maurizio Paniz

www.cortinaincontra.it

2 Agosto

marteDì

17.00 - audi palace

PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI
CITTADINO
Quando avremo una giustizia, civile e penale, da “paese
normale”? Quando ci saranno processi veloci e carcerazioni
certe? E quando, invece, supereremo lo scandalo delle
carcerazioni preventive e dei rinvii a giudizio che poi finiscono con
assoluzioni? E quando finirà lo scontro tra politica e magistratura?
Rivolgiamo queste e altre domande a Michele Vietti, che lasciata
la politica è approdato al vertice del Csm, anch’esso al centro
della polemica

Dialogo tra
Michele Vietti, vicepresidente Consiglio Superiore
Magistratura, autore de “La fatica dei giusti” (Università
Bocconi Editore)
e Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

2 Agosto

martedì

Michele Vietti

Luciano Violante

www.cortinaincontra.it

2 Agosto

marteDì

18.00 - audi palace

INDECISI A TUTTO
L’immobilismo decisionale dell’Italia è ormai patologico: in tutti
i settori nevralgici della politica e dell’economia non si riesce
a prendere un provvedimento, a fare una scelta. E quando lo si
fa, tutto resta sulla carta. È colpa della pochezza della classe
dirigente? O di un sistema politico che non funziona? O, ancora, di
una burocrazia bulimica? E per caso, c’entra il conflitto tra poteri,
specie tra quelli centrali e quelli periferici per via di un federalismo
imperfetto? Ancora: quale ruolo gioca la magistratura? Può
camminare speditamente un paese in cui tutti ricorrono al Tar per
tutto? Probabilmente tutte queste cause insieme sono all’origine
dei nostri problemi. Sta di fatto che l’indecisionismo è arrivato
a livelli così patologici che non si riescono a spendere neppure
i soldi che ci sono, a cominciare dai fondi europei. Come se ne
esce? Rispondono grandissime personalità del mondo politico,
economico, istituzionale

Ne discutono
Luciano Violante, esponente Pd, presidente Fondazione
Italiadecide, autore de “Viaggio verso la fine del tempo”
(Piemme)
Michele Vietti, vicepresidente Consiglio Superiore
Magistratura, autore de “La fatica dei giusti” (Università
Bocconi Editore)
Francesco Pizzetti, presidente Autorità Garante Privacy,
docente Diritto Costituzionale Università Torino
Vito Gamberale, amministratore delegato Fondo F2i Sgr
Giuseppe Sala, amministratore delegato Expo 2015
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

2 Agosto

MarteDì

Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

INDIFFERENZA, MALE SUPREMO
Stasera parliamo dell’Apocalisse di Lilith, la mitica prima
moglie di Adamo che rifiutando la sottomissione al maschio
finisce maledetta da Dio. Condannata a vivere sulla terra come
donna, ma fuori dal tempo in un peregrinare in cui incontrerà
tutto il dolore che gli uomini hanno saputo produrre nel corso
della storia, Lilith ha come filo conduttore del suo viaggio quel
particolare male che consiste nell’indifferenza agli altri. Una
metafora del nostro tempo

Lo racconta
Luciano Violante, autore de “Viaggio verso la fine del
tempo” (Piemme)
Conduce: Piero Sansonetti, direttore Calabria Ora e Gli
Altri

www.cortinaincontra.it

2 Agosto

marteDì

21.30 - audi palace

SUD CHIAMA NORD
Il Governatore della Campania, la regione meridionale con i
maggiori problemi – a cominciare da quello dei rifiuti, che hanno
reso Napoli la capitale dell’Italia che non funziona – e quello del
Veneto, che si contende con la Lombardia il primato nazionale
dell’efficienza, in un confronto senza precedenti. E di assoluta
importanza. Perché il Mezzogiorno chiede al Nord di aiutarlo a
uscire dai suoi problemi, ma nello stesso tempo rischia di non
imparare mai a camminare con le proprie gambe. E perché il Nord
chiede giustamente che ciascuno faccia la sua parte, ma senza il
Sud rischia di vedere fermarsi l’intero Paese

Faccia a faccia tra
Stefano Caldoro, governatore Regione Campania
e Luca Zaia, governatore Regione Veneto
Conduce: Myrta Merlino, giornalista e conduttrice La7

www.cortinaincontra.it
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mercoleDì
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VATICANO SPY STORY
Papa Wojtyla è stato beatificato, ma i giudizi sul suo pontificato,
visto nella dimensione del potere temporale della Chiesa, sono
dissonanti. I soldi a Solidarnosc, lo Ior, l’attentato subito e il
rapimento di Emanuela Orlandi. Fatti mai chiariti fino in fondo
nelle loro dinamiche. Pane per i denti dei dietrologi. E oggi nuove
indagini e nuove rivelazioni sia dei servizi segreti che dello
stesso ex terrorista Ali Agca, avvalorano tesi “complottiste”.
Per esempio, è vero che la Orlandi è ancora viva ed è stata in un
manicomio inglese da cui sarebbe uscita da poco? Oppure ci
siamo inventati misteri che non ci sono? Stasera cercheremo una
risposta a queste e a molte altre domande

Ci spiegano di più
Sandro Provvisionato, giornalista e autore televisivo,
autore con Ferdinando Imposimato de “Attentato al
papa” (Chiarelettere)
Pietro Orlandi, fratello Emanuela Orlandi, coautore de
“Mia sorella Emanuela” (Anordest)
Fabrizio Peronaci, giornalista Corriere della Sera,
coautore de “Mia sorella Emanuela” (Anordest)
Giacomo Galeazzi, vaticanista La Stampa, autore con
Ferruccio Pinotti de “Wojtyla segreto” (Chiarelettere)
Conduce: Paolo Rodari, vaticanista Il Foglio, autore con
Andrea Tornielli de “Attacco a Ratzinger” (Piemme)

www.cortinaincontra.it
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mercoleDì

21.30 - audi palace

COS’HAI NEL CERVELLO?
Giacomo Rizzolatti, considerato uno dei più importanti
neuroscienziati del mondo, le cui scoperte sono state inserite in
occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia nella top ten di quelle
prodotte dal genio dei nostri scienziati di sempre, ci spiega come
funziona il nostro cervello. E in particolare, cosa sono e come
agiscono quelle cellule nervose speciali dette “neuroni specchio”
grazie alle quali si genera quel processo chiamato empatia, per
cui possiamo prevedere, comprendere e imitare quello che fanno,
provano e dicono gli altri. Immedesimarci nelle azioni altrui è
qualcosa che facciamo ogni giorno, automaticamente e senza
neppure rendercene conto. Il fascino della straordinaria lezione
che ascolteremo sta nel diventare consapevoli di come si possa
“penetrare nella mente del prossimo”

Lectio magistralis di
Giacomo Rizzolatti, direttore Dipartimento
Neuroscienze Università Parma, autore de “Nella mente
degli altri” (Zanichelli) e “So quel che fai” (Raffaello
Cortina)
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

4 Agosto

GIOVEDì

17.00 - audi palace

SICUREZZA STRADALE, CANTIERE APERTO
Dopo la patente a punti, ora è il nuovo Codice della strada a farci
risparmiare incidenti, con l’obiettivo di dimezzarli in dieci anni.
Tasso alcolemico zero per neopatentati e professionisti della guida;
esame teorico-pratico per il rilascio delle patenti più moderno
con visite mediche vere; foglio rosa a 17 anni; riduzione da 150 a
90 giorni di tempo per la notifica delle multe; 50% dei proventi da
Autovelox destinato alla manutenzione delle strade e all’educazione
stradale scolastica; obbligo del tutor per le autostrade dove è
ammessa la velocità a 150 km/h. Sono questi alcuni dei capisaldi
della riforma che vuole “risparmiare” ogni anno un numero di vite
umane pari alle perdite totali del contingente militare americano
in Iraq, e oltre 30 miliardi di costi sociali. Dalla sua introduzione ad
oggi, i risultati sono confortanti. Vediamo perché e cosa resta da
fare. Automobilisti fate sentire la vostra voce

Ne parlano
Mario Valducci, presidente Commissione Trasporti Camera       
Enrico Gelpi, presidente Automobile Club d’Italia
Umberto Guidoni, segretario generale Fondazione Ania
per Sicurezza Stradale
Roberto Sgalla, direttore servizio Polizia Stradale
Stefano Guarnieri, presidente associazione Lorenzo
Guarnieri Onlus
Conduce: Vincenzo Borgomeo, giornalista La Repubblica,
autore de “La sicurezza stradale in tasca” (Newton
Compton)

Mario Valducci

www.cortinaincontra.it
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GIOVEDì
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ALLA SCOPERTA DELL’ECONOMIA DEL
FUTURO. PAROLA DI ASTRONAUTA
Mentre la rete delle telecomunicazioni in Italia è prossima alla
saturazione, ma al tempo stesso gli investimenti per il suo
potenziamento scarseggiano, si inizia a parlare della possibilità
di sfruttare le tecnologie satellitari, decisamente più capienti,
per consentire a tutti di avere quelle connessioni ultraveloci, la
cosiddetta “banda larga”, che sono necessarie per competere
nell’economia globale. Il futuro, dunque, è nello spazio e nella
fibra ottica. È il momento di capirne di più

Si confrontano
Umberto Guidoni, astronauta
Mario Valducci, presidente Commissione Trasporti
Camera
Pierluigi Di Palma, vicesegretario generale Ministero
Difesa
Francesco Caio, amministratore delegato Avio,
coautore de “Banda stretta” (Rizzoli)
Roberto Loiola, Vice President of Huawei WesternEurope
Alberto Trondoli, amministratore delegato Metroweb
Conduce: Massimo Sideri, giornalista Corriere della Sera,
coautore de “Banda stretta” (Rizzoli)

Umberto Guidoni
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LEONARDO, GENIO E SEGRETEZZA
A quasi 500 anni dalla morte, sono ancora numerosissimi gli
interrogativi che non trovano risposta sull’ingegno di Leonardo
da Vinci. Intanto, chi era davvero Monna Lisa? Un autoritratto
dell’autore, una nobildonna toscana o una figura enigmatica
e allegorica? Come è possibile che in pieno Rinascimento,
Leonardo progettasse macchine che avrebbero visto la luce
solo quattro secoli dopo, gettando tra l’altro le basi della fisica
moderna? E come mai “scriveva al contrario”? Su questi e tanti
altri misteri vi sveliamo…

Lectio magistralis di
Claudio Strinati, storico e critico dell’arte, già
soprintendente Polo Museale Roma, autore de “Il
mestiere dell’artista. Dal Caravaggio al Baciccio” (Sellerio)
con la partecipazione di Roberto Giacobbo, autore e
conduttore televisivo
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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venerDì
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LA POLITICA? XÈ UN PASTRÒCIO…
Prima brillante governatore della Regione Veneto, poi ministro
dell’Agricoltura apprezzato per la durezza di certe posizioni,
come quella sulle quote latte, quindi a capo del dicastero dei
Beni Culturali, dove si è battuto con successo per evitare tagli
alla cultura. Ma ora Giancarlo Galan sembra voler giocare le sue
carte sul tavolo della grande politica. Nel quadro travagliato di
un centrodestra in metamorfosi, e forse anche oltre. Ed è proprio
dall’attuale, ingarbugliato, scenario politico che vogliamo partire
per capire se, quando e come ci sarà un dopo Berlusconi

Dialogo tra
Giancarlo Galan, ministro Beni e Attività Culturali
ed Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Giancarlo Galan
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LA VITA OLTRE LA VITA
Che cosa succeda dopo la morte è un mistero che intriga l’uomo
dalla notte dei tempi. Quale sia il nostro destino una volta che
il corpo si spegne rimane un interrogativo privo di soluzione.
Roberto Giacobbo ci guida in una puntata speciale di Voyager
che avrà per protagonista il più misterioso dei luoghi: l’Aldilà. Che
Giacobbo ci racconta partendo dalle antiche civiltà, proseguendo
via via fino ai giorni nostri, “probabilmente il primo periodo in cui
l’essere umano mette in discussione l’esistenza di una vita dopo
la morte”

Una puntata speciale di Voyager con
Roberto Giacobbo, conduttore televisivo, autore de
“Aldilà” (Mondadori)

Roberto Giacobbo

www.cortinaincontra.it

6 Agosto

sabato

Stella Pende
“Confessione reporter”
(Ponte alle Grazie)

Massimo Nava
“Il garibaldino che fece
il Corriere della Sera”
(Rizzolii)

Mario Renna
“Ring Road”
(Mursia)
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PROFESSIONE REPORTER
Il rumore delle pallottole. Corpi straziati. Le vittime civili. Le
guerre e le grandi sciagure. Gli occhi dei bambini che ti guardano,
tra disperazione e richiesta di aiuto. Sono tante le situazioni
drammatiche in cui i giornalisti di frontiera misurano le follie e le
disgrazie dell’umanità. Ma anche la straordinarietà delle piccole
cose, dei gesti, della solidarietà. È da qui che nasce la passione
per un mestiere in cui la sfida di ogni giorno diventa quella di
raccontare storie e momenti che entreranno nella storia

Raccontano e si raccontano
Stella Pende, giornalista, autrice de “Confessione
reporter” (Ponte alle Grazie)
Toni Capuozzo, vicedirettore TG5, curatore e conduttore
di Terra! Canale 5
Massimo Nava, editorialista Corriere della Sera, autore
de “Il garibaldino che fece il Corriere della Sera” (Rizzoli)
Testimonianza di Mario Renna, ufficiale addetto alla
pubblica informazione della Brigata Alpina Taurinense,
autore de “Ring Road” (Mursia)
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Toni Capuozzo
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LA TV EDUCATA
Da “aspirante erede” di Pippo Baudo a showman completo, dalla
TV dei ragazzi ai trionfi in prima serata: la storia non facile e non
banale di un giovane cinquantenne per bene. Se il panorama
televisivo nostrano fosse il mondo animale, Fabrizio Frizzi sarebbe
senz’altro in via di estinzione. Perché sempre più di rado si
vedono sul piccolo schermo sorrisi franchi e sinceri come i suoi.
E in un mondo in cui tutti urlano, lui è capace di farsi ascoltare pur
parlando a voce bassa. Forse sono proprio queste caratteristiche
che vanno a costituire la sua personalissima ricetta contro la tv
maleducata cui ci stiamo ormai assuefacendo

Incontro con
Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Fabrizio Frizzi
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Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

C’È GIORNALISMO E GIORNALISMO
Il “caso Murdoch” è l’ultima di una lunga serie di vicende che
hanno messo in discussione l’assunto che quello del giornalista
sia il mestiere più bello del mondo. Una grande inviata, già
brillante conduttrice di trasmissioni televisive, ci racconta come
sta cambiando il giornalismo, in Italia e nel mondo

Ne parla
Stella Pende, giornalista, autrice de “Confessione
reporter” (Ponte alle Grazie)
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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MALA TEMPORA CURRUNT
“Il Paese non regge”. “Qui viene giù tutto”. “Vedrai cosa viene
fuori…”. Queste, ed altre analoghe, sono le espressioni più
gettonate negli ultimi tempi dalla nostra classe dirigente. Politica
e non. Che si sente sotto assedio. In modo non dissimile da come
era successo nel 1992. La storia si ripete? Siamo, come allora, alla
fine di una stagione politica? Sta per aprirsi il dopo-Berlusconi?
E cosa ci riserva? Chi saranno gli uomini di domani? Come sarà
la Terza Repubblica? Giriamo queste e altre domande al mitico
direttore del Corriere della Sera, e storico, Paolo Mieli

Dialogo tra
Paolo Mieli, presidente Rcs Libri
ed Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Paolo Mieli
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BONOLIS, IN ARTE PETER PAN
Ha compiuto cinquant’anni da poco, ma adora ancora volare
come Peter Pan inseguendo il “Senso della vita” (televisiva
e non) che gli ha dato tanto, ma che non gli ha risparmiato
ostacoli non sempre rivelati. Ha legato il suo nome a programmi
dai grandissimi ascolti o unanimemente riconosciuti come “di
qualità”, secondo quella dicotomia tutta italiana che non riesce
a riconoscere in televisione il dovuto successo alle trasmissioni
più belle. È stato accusato di essere “mercenario” per i suoi
ripetuti andirivieni tra Rai e Mediaset (sei in trent’anni), ma ci
sembra un’accusa senza capo né coda in un mondo come quello
televisivo dove la ricerca di grandissimi professionisti è continua.
Il tutto raccontato dalla viva voce del più poliedrico, colto e
fanciullesco “Re Mida” del piccolo schermo

Incontro con
Paolo Bonolis, conduttore televisivo
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Paolo Bonolis

www.cortinaincontra.it

7 Agosto

domenica

Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

ED ECCO A VOI, FABRIZIO FRIZZI
Per una volta non è lui a presentare, ma ad essere presentato. Un
professionista della televisione mai sopra le righe, si racconta e
risponde a tutte le domande del pubblico

Incontro con
Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo
Conduce: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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ECONOMIA & POLITICA, POTERI DEBOLI
Prendete una “vecchia volpe” dell’imprenditoria nostrana, che
nella sua vita ha salvato per tre volte la Fiat ed è stato a capo
della Rizzoli-Corriere della Sera e mettetelo a confrontarsi con
uno degli editorialisti politici più acuti del nostro panorama
giornalistico, già direttore del Corriere della Sera. Il risultato?
Un dialogo di alto livello ma non privo di fuochi d’artificio, che
saprà offrire spunti di comprensione di quanto sta accadendo
ma soprattutto che saprà dare molte suggestioni per prevedere
ciò che ci aspetta. La carne al fuoco non manca: i mercati che
ci bacchettano, la politica priva di credibilità, l’economia che
non cresce. Senza dimenticare la Cina, di cui Romiti è profondo
conoscitore, che inciderà sul futuro dell’Italia più di quanto si
possa immaginare

Dialogo tra
Cesare Romiti, presidente Fondazione Italia-Cina
e Stefano Folli, editorialista Il Sole 24 Ore
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Cesare Romiti

Stefano Folli

www.cortinaincontra.it

8 Agosto
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Federico Moccia
“L’uomo che non voleva amare”
(Rizzoli)

Sveva Casati Modignani
“Mister Gregory”
(Sperling & Kupfer)

Emilia Costantini
“Oltre lo specchio”
(Aliberti)

www.cortinaincontra.it
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luneDì

21.30 - audi palace

NON CI RESTA CHE AMARE
L’individualismo dilaga, la partecipazione politica è un fiume
carsico che emerge solo per brevi momenti, le ideologie
declinano e le grandi idee latitano, il lavoro scarseggia e
comunque offre scarse soddisfazioni, il barometro dell’umore
sociale segna sfiducia: non ci resta che l’amore. O leggere
d’amore. La narrativa romantica, in tutte le sue declinazioni,
vive una stagione d’oro. Ma i buoni sentimenti non c’entrano: è
più che altro bisogno di felicità e di certezze, che in un’epoca di
incognite collettive scarseggiano. E l’amore continua a trovare la
sua naturale collocazione nei libri, magari elettronici, meglio di
qualsiasi altro argomento

Lo raccontano
Federico Moccia, scrittore, autore de “L’uomo che non
voleva amare” (Rizzoli)
Sveva Casati Modignani, scrittrice, autrice de “Mister
Gregory” (Sperling&Kupfer)
Emilia Costantini, giornalista Corriere della Sera, autrice
de “Oltre lo specchio” (Aliberti)
Conduce: Tiberio Timperi, conduttore televisivo

www.cortinaincontra.it
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MARTEDì

Giuseppe Mussari

Fabio Cerchiai

Innocenzo Cipolletta
“Banchieri, politici e militari”
(Laterza)

www.cortinaincontra.it
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martEDì

18.00 - audi palace

LIBERIAMO L’ECONOMIA
D’accordo, mai come in questo difficile 2011 si è sentita la
mancanza di una classe politica in grado di fronteggiare le lobby
e liberalizzare il Paese, rilanciando l’economia. Ma siamo sicuri
che gli attori del mercato abbiano tutti – banche, assicurazioni,
imprese industriali e del terziario e perché no, economisti e analisti
– la coscienza a posto? La recessione del 2008-2009 ha lasciato
segni forse indelebili sull’Italia, allargando il già largo divario di
competitività rispetto alle altre potenze mondiali. Non lo dicono
uccelli del malaugurio, ma le cifre fornite da Istat, Ocse, Ue, Bce,
Fmi. Quali scelte dobbiamo e si possono fare per uscirne vivi?

Si confrontano
Giuseppe Mussari, presidente Monte Paschi Siena,
presidente Abi
Antonio Catricalà, presidente Antitrust
Fabio Cerchiai, presidente Atlantia, presidente Ania
Enrico Giovannini, presidente Istat
Innocenzo Cipolletta, presidente Università Trento,
presidente Ubs Italia Sim, autore de “Banchieri, politici e
militari” (Laterza)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

9 Agosto

martEDì

21.30 - audi palace

COME DISTRUGGERE UN PATRIMONIO E
VIVERE IMPUNITI
Abbandoni, crolli, incuria, restauri fatti male stanno
compromettendo il più importante patrimonio storico-culturaleartistico-ambientale del mondo. Quello ubicato in Italia. Stiamo
parlando non solo di Pompei, ma di migliaia di altri siti, palazzi,
monumenti, musei, reperti, che formano oltre il 50% di quello che
c’è nel mondo. Nessuna nazione dispone delle nostre bellezze,
ma sembra che la tutela di questo enorme tesoro non stia a
cuore a nessuno. E pensare che, se debitamente conservato e
gestito, potrebbe diventare uno dei più proficui volani di sviluppo
per il rilancio della nostra zoppicante industria turistica. Dagli
autori de “La Casta” una denuncia, con tanto di immagini, che fa
rabbrividire. E riflettere

Atto d’accusa di
Gian Antonio Stella, giornalista Corriere della Sera,
coautore de “Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia”
(Rizzoli)
Sergio Rizzo, giornalista Corriere della Sera, coautore
de “Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia” (Rizzoli)
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo,
“Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia”
(Rizzoli)

www.cortinaincontra.it
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martEDì

Miramonti InConTra
22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

BEST SELLER
Ecco a voi Federico Moccia, da anni uno degli scrittori italiani
di maggior successo. Da “Tre metri sopra il cielo”a “Scusa ma
ti chiamo amore”, fino a “L’uomo che non voleva amare”, la sua
è una lunga sequenza di libri che sono anche diventati film di
grande popolarità. Forse perché tocca le corde dei sentimenti e
usa un linguaggio semplice? Scopriamolo

Incontro con
Federico Moccia, scrittore, autore de “L’uomo che non
voleva amare” (Rizzoli)
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

www.cortinaincontra.it
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mercoleDì
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LIBERTÀ E DISUNITÀ
Il passato è un parente lontano, il presente un fastidio e il futuro
un’equazione a più incognite. Dopo aver fatto fatica e sacrifici per
compiere un percorso di benessere, libertà e conquista di diritti,
oggi viviamo alla giornata in un permanente equilibrio precario,
privo di orizzonti stabili. A dirla tutta, in molti si domandano cosa
ci sia da celebrare se al traguardo dei 150 anni arriva un’Italia
più disunita che unita. Un secolo e mezzo dopo, siamo sempre in
bilico tra identità nazionale e radici locali. E per di più l’instabilità
politica e istituzionale che viviamo genera rischi. L’antica culla del
diritto può diventarne la tomba?

Dialogo tra
Sergio Romano, storico, editorialista, autore con Marc
Lazar de “L’Italia disunita” (Longanesi)
e Stefano Rodotà, professore emerito Diritto civile
Università Sapienza Roma, autore de “Diritti e libertà nella
storia d’Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011” (Donzelli)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
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mercoleDì
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VOGLIO UNA VETTA SPERICOLATA
L’alpinismo è una passione senza età, metafora di una delle
sfide più estreme che l’uomo possa affrontare. E la montagna
forgia il carattere di chi si abbandona alla sua suggestione. Tra
moda e cultura, ogni anno aumenta il pubblico di appassionati
– ma qualche volta anche presunti tali, purtroppo – che vogliono
provare l’ebbrezza delle alte cime. Il turismo di massa è ancora
lontano, ma s’intravedono le avvisaglie dell’imprudenza e della
superficialità. Errori da evitare ed emozioni da vivere, come vi
insegneranno a fare i protagonisti del nostro incontro. Che sarà
un’occasione per festeggiare insieme, con la musica e le canzoni
dei Dik Dik, i 90 anni di quella leggenda vivente che è Rolly Marchi

Ne parlano
Mauro Corona, autore de “La ballata della donna
ertana” (Mondadori)
Rolly Marchi, giornalista sportivo, fotografo, sciatore e
alpinista
Pietruccio Montalbetti, chitarrista e leader Dik
Dik, autore de “Sognando la California, scalando il
Kilimangiaro” (Aereostella)
Maurizio Zanolla in arte Manolo, free climber
Conducono
Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo,
e Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente
Associazione Amici di Cortina, alpinista

Rolly Marchi
“La morte mi ha sfiorato più di una
volta, in guerra, in parete, in bicicletta
e in automobile, ma sono ancora qui.
Guardo in alto e avanti”

www.cortinaincontra.it
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RIPENSIAMO LE PENSIONI
C’è il pensionato Inps più ricco d’Italia (90 mila euro al mese!) e
c’è l’onorevole che è stato in Parlamento un solo giorno e potrà
contare su un ricco vitalizio. E poi ci sono le baby pensioni,
le pensioni ai mafiosi, le doppie, triple e quadruple pensioni:
insomma, la casta dei pensionati d’oro che mantiene i suoi
privilegi, e anzi se ne riserva sempre di nuovi. Nello stesso tempo
la speranza di vita che continua ad aumentare allunga il tempo
di erogazione delle pensioni, che oggi ci costano 253 miliardi,
poco meno del 17% del pil, un tasso che era atteso solo intorno
al 2035 e che ci allontana ancor più dalla media europea. Dunque
si pone il problema di innalzare l’età pensionabile effettiva, che
mediamente oggi supera di poco i 61 anni. Saggiamente si è
deciso di ancorare in modo automatico l’età di fine lavoro alla
crescita delle aspettative di vita. Ma il meccanismo è lento, e
intanto l’equiparazione uomo-donna tarda. Che fare?

Si confrontano
Antonio Mastrapasqua, presidente Inps
Mario Giordano, direttore NewsMediaset, autore de
“Sanguisughe. Le pensioni d’oro che ci prosciugano le
tasche” (Mondadori)
Enrico Cisnetto, editorialista
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

Mario Giordano
“Sanguisughe. Le pensioni d’oro che ci
prosciugano le tasche”
(Mondadori)
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SEMPRE LIBERA!
La storia di Katia Ricciarelli è quella di una donna bellissima
e della sua voce straordinaria, di un talento che riesce ad
esprimersi dopo enormi sacrifici. È il racconto di una ragazza
che ha vissuto grandi amori con personaggi famosi (su tutti il
“collega” José Carreras e Pippo Baudo). È la storia di una donna
libera che ha saputo inseguire i propri sogni anche quando
sembravano miraggi irraggiungibili e che, quando dai più era
data per “finita”, ha saputo reinventare la propria professionalità,
scoprendosi attrice apprezzata da pubblico e critica e dando vita
a una carriera senza fine. Che stasera vi raccontiamo, sul filo delle
note e con il piacere di ascoltare la sua splendida voce

Incontro con
Katia Ricciarelli, soprano e attrice
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo
Al pianoforte, Roberto Corlianò

www.cortinaincontra.it
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22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

IL DIRITTO DI ESSERE LIBERI
Uno dei più importanti civilisti italiani, Stefano Rodotà, racconta
un pezzo fondamentale della storia d’Italia. Le conquiste, ma
anche i conflitti, che hanno cambiato i diritti (e i doveri) degli
italiani dall’Unità a oggi. Un percorso fatto di personaggi
straordinari che hanno impiegato la loro vita per migliorare le
condizioni di vita degli italiani. Che forse ancora conoscono poco
ciò che possono (e non possono) fare

Incontro con
Stefano Rodotà, professore emerito Diritto civile
Università Sapienza Roma, autore de “Diritti e libertà nella
storia d’Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011” (Donzelli)
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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EMERGENZA NAZIONALE. UN DECRETO PER
SALVARCI
In diretta con il Consiglio dei Ministri vi raccontiamo tutti i
provvedimenti d’urgenza che saranno presi per fronteggiare la
drammatica crisi economica. Si parla di aumentare le tasse sulle
rendite finanziarie, Bot esclusi, di avviare nuove liberalizzazioni, di
intervenire sulle pensioni e sull’assistenza, di abolire l’articolo 18
introducendo la libertà di licenziamento, di accorpare le festività
alle domeniche per lavorare di più, di tagliare la spesa per gli
enti locali e i costi della politica. Vivete con noi il momento delle
decisioni, anche grazie alle testimonianze dei diretti protagonisti

Ne discutono
Raffaele Fitto, ministro rapporti con le Regioni*
Gianni Alemanno, Sindaco Roma Capitale, presidente
Consiglio nazionale Anci-Associazione Comuni d’Italia *
Antonio D’Amato, past president Confindustria
Fiorella Kostoris, economista
Enrico Cisnetto, editorialista
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”
* in collegamento
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PINOCCHIO, O L’ELOGIO DELLA BUGIA
L’opera di Collodi, che prima dell’avvento di Harry Potter veniva
considerata il volume più venduto dopo la Bibbia, non è (solo) un
libro per bambini. E non solo perché le avventure del burattino di
legno sono uno dei grandi patrimoni della letteratura mondiale,
ma perché si tratta di una delle più straordinarie opere di filosofia
che siano mai state scritte. L’ontologia di Pinocchio, infatti,
ci aiuta a capire il senso e le dinamiche della vita, sempre in
bilico tra bugie e verità. E se a leggere e commentare i passi più
importanti di Pinocchio sarà la voce di Piero Dorfles, uno dei
più acuti e colti giornalisti radiotelevisivi italiani, divertimento e
riflessione sono assicurati

Spettacolo di e con
Piero Dorfles, giornalista radiotelevisivo Rai, critico
letterario
con Clara Graziano, organettista

Piero Dorfles

www.cortinaincontra.it
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IMMERSI NEL MONDO GLOBALE
Ci piaccia o meno, viviamo in un contesto in continua
trasformazione. E ne siamo sempre più dipendenti. Con molti
problemi, ma anche con altrettante opportunità. Per questo è
decisivo il peso che abbiamo in Europa – e qui la nomina di Draghi
alla Bce ci aiuta – il ruolo che giochiamo o meno nel Mediterraneo
– prima di tutto in Libia, ma non solo – il rapporto con gli Stati
Uniti. Ma conta anche, per un paese esportatore come siamo, la
capacità di rafforzare i canali commerciali, e quindi anche politici,
con i paesi che oggi trainano l’economia planetaria, a cominciare
dalla Cina. Abbiamo la sufficiente credibilità per giocare con
qualche chance la partita, sempre più complicata, della politica
internazionale? Nessuno meglio del ministro degli Esteri può
rispondere a questo decisivo quesito. E siccome è anche un
primario protagonista della via politica nazionale, come non fare
con lui una ricognizione su quello che potrà accadere…

Incontro con
Franco Frattini, ministro Affari Esteri
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Franco Frattini
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NELLA CRISI. SENZA ROTTA
Crisi economica, con la ripresa che non arriva e i mercati che
ogni giorno mettono a dura prova la tenuta di banche e titoli di
Stato e creano apprensione ai piccoli risparmiatori. Crisi politica,
per l’instabilità del governo e della maggioranza ma anche per
la palese difficoltà dell’opposizione. Con una Tangentopoli bis
che incombe e il risentimento verso la Casta che cresce. In
più, aggiungete la complessità dello scenario internazionale,
con le lentezze dell’Europa, palesate nel caso del salvataggio
della Grecia, e i mal di pancia degli Stati Uniti, e avrete il quadro
dell’Italia come di una nave che naviga senza meta verso un
futuro incerto. Proviamo a darle la bussola

Ne discutono
Francesco Giavazzi, economista, editorialista Corriere
della Sera
Angelo Panebianco, politologo, editorialista Corriere
della Sera
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Francesco Giavazzi

Angelo Panebianco
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RACCONTARE L’ITALIA
Mai come in questo momento i grandi interpreti del
giornalismo italiano sono chiamati a spiegare cosa succede
nella complicatissima vita pubblica nazionale. Per questo
abbiamo chiamato Bruno Vespa, che con il suo “Porta a Porta”
considerato la terza Camera della vita politico-istituzionale è il
maggiore divulgatore di quel linguaggio un po’ barocco chiamato
“politichese”. Siamo sicuri che vi ingolosirà sapere come
Vespa viva questa intricata stagione politica e della Rai, e come
riscriverebbe il capitolo sulla più stretta attualità del suo ultimo
libro. Un consiglio: venite in tempo o rischiate di trovare il “tutto
esaurito”

Incontro con
Bruno Vespa, conduttore Porta a Porta, autore de “Il
cuore e la spada. Storia politica e romantica dell’Italia
unita 1861-2011” (Mondadori)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Bruno Vespa

www.cortinaincontra.it
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PER BACH
Ramin Bahrami, pianista iraniano, è il più importante interprete
mondiale di Bach del nostro tempo. E questa sera, sul palco
dell’Audi Palace, ci regalerà un recital con musiche dello stesso
Bach e di Giuseppe Domenico Scarlatti. Nato nel 1976, costretto
a emigrare a soli 11 anni a causa del regime degli Ayatollah,
Bahrami viene accolto in Italia dove, grazie a una borsa di
studio, può dedicarsi al pianoforte. A 21 anni è già diplomato,
concentrandosi soprattutto sull’interpretazione di Bach, di cui
dice che “assomiglia al mondo che immagino ancora possibile”.
Perché è un compositore tedesco innamorato del ritmo siciliano,
dove sono presenti influssi arabi. Cioè assimila le emozioni e le
forme più diverse della musica del suo tempo, amalgamandole.
“Ha la mente e il cuore aperti: magari la sua musica potesse
parlare ai politici”, sostiene Bahrami. Non resta che ascoltarlo, in
religioso silenzio

Concerto di
Ramin Bahrami, pianista
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

Ramin Bahrami
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CHI HA INCASTRATO MONTESANO?
Durante l’ispezione in un cantiere edile un geometra cade da
un’impalcatura e rimane paralizzato dalla vita in giù. La disgrazia
cambia drammaticamente il corso della sua esistenza, senza
però spegnere in lui la speranza di tornare a camminare. Per il
suo esordio da scrittore, Enrico Montesano ha scelto il giallo. Una
scrittura lieve e mai banale terrà incollati i lettori fino all’ultima
pagina. E, ne siamo certi, anche il pubblico del Miramonti

Incontro con
Enrico Montesano, attore, autore de “Un alibi di scorta”
(Gremese)
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

www.cortinaincontra.it
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MAGISTRATURA-POLITICA, QUANDO FINISCE
LA GUERRA?
A quasi vent’anni dallo scoppio di Tangentopoli, la vita pubblica è
ancora condizionata dal rapporto tra il potere giudiziario e quello
politico. La grande riforma della giustizia non è stata fatta, mentre
su molti singoli provvedimenti, dal processo breve al legittimo
impedimento, abbiamo assistito ad un inutile balletto infinito. Così
si è passati dal processo breve a quello lungo, quasi sia impossibile
imbroccare quello giusto. Ora una nuova ondata di scandali
e alcune inchieste con uso abbondante di intercettazioni che
finiscono sui giornali, rinfocolano la polemica. Come si può uscire
da questa maledetta empasse? E nella lotta alla mafia, dopo i
grandi processi degli anni scorsi e le vicende che hanno coinvolto i
vertici regionali siciliani fino alla detenzione di Cuffaro, cosa segna
oggi il barometro del rapporto tra la magistratura e la politica?

Ne discutono
Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario Giustizia
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte
Costituzionale
Antonio Ingroia, procuratore aggiunto Procura distrettuale
antimafia Palermo, autore de “Nel labirinto degli dèi. Storie di
mafia e antimafia” (Il Saggiatore)
Carlo Nordio, procuratore aggiunto Venezia
Conduce: Roberto Arditti, giornalista
Piero Alberto Capotosti

Carlo Nordio
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MONTESANO VERSIONE NOIR
Anche scrittore. E di noir per giunta, un genere che va molto ma
proprio per questo affollato di talenti. Eppure Enrico Montesano,
c’è da esserne certi, avrà lo stesso successo che ha avuto come
attore, comico, cantante, imitatore. E persino come politico, visto
i suoi trascorsi come parlamentare europeo. Così Montesano
torna a “Cortina InConTra” – non senza regalarci pillole dei suoi
cavalli di battaglia – per raccontare la sua nuova avventura, per
spiegare come mai ha scelto di scrivere la storia di Alboreto,
geometra cui cambia la vita la caduta da un’impalcatura in
un cantiere che lo paralizza dalla vita in giù. Una storia con il
respiro di un vero romanzo, ma agile come una sceneggiatura
cinematografica. Tutta da godere

Incontro con
Enrico Montesano, attore, autore de “Un alibi di scorta”
(Gremese)
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
Con la partecipazione straordinaria di Ramin Bahrami,
pianista

Enrico Montesano
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SVEGLIATEVI, È PRIMAVERA
Un lapillo che è diventato subito fuoco. La rivolta nei paesi
arabi è partita dalla Tunisia, ha coinvolto l’Egitto, si è spostata
in Libia e da lì è approdata in Siria e Bahrein. Insomma, tutto il
Mediterraneo. Regimi dittatoriali e autocratici sono stati rovesciati
e altri, che ancora resistono, hanno subito gravi danni. Moti
partiti dal basso, da popoli stanchi di vessazioni e limitazioni,
scesi in piazza grazie al tam-tam diffuso dalla rete web – Twitter
in particolare – per dimostrare il loro dissenso. Ma anche privi di
leadership politica. E infatti la domanda ricorrente è: e adesso che
succede? Nasceranno regimi democratici? Quali assetti avrà il
Mediterraneo? E per Europa e Usa, come cambieranno i rapporti
con il mondo arabo? Ecco le risposte

Si confrontano
Ramin Bahrami, pianista
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali
Ministero Giustizia
Domenico Fisichella, già vicepresidente Senato
Carlo Jean, esperto di strategie militari e geopolitica,
autore de “Intelligence economica” (Rubbettino)
Conduce: Carlo Panella, editorialista, autore de “Fuoco al
Corano in nome di Allah” (Rubbettino)
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LAICI E LIBERALI, IL RISORGIMENTO DEGLI
IDEALI
Dopo il doveroso omaggio resogli l’anno scorso, Mario Pannunzio
è ancora protagonista al Miramonti. Un pensatore libero, laico e
liberale, capace di offrire ancora oggi spunti di riflessione preziosi
e mai banali. Saranno sul palco, per parlare di questo e di altri
temi, studiosi e professori di grandissima caratura. Per una serata
in cui le idee, quelle vere, che latitano in politica da troppo tempo,
la faranno da padrone

Si confrontano
Massimo Teodori, curatore de “Occhi di marmo” di
Mario Pannunzio (Aragno) e autore de “Risorgimento
laico” (Rubbettino)
Cesare De Michelis, presidente Marsilio
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”
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AVEVA GLI OCCHI DELL’AMORE
Come si fa a raffigurare l’amore? Spiegarlo, raccontarlo,
descriverlo attraverso la parola o il cinema parrebbe facile. Ma
come imprigionare in un’immagine, in un singolo momento, il
volto dell’amore? Come interpretare gli sguardi, la passione,
il desiderio che animano gli oggetti della raffigurazione? È
da questa domanda che parte l’ultima fatica di Flavio Caroli,
storico dell’arte che di anno in anno sceglie e indaga un aspetto
fondamentale delle discipline pittoriche. Un viaggio tra gli ingegni
più straordinari della cultura mondiale, da Leonardo ad Hayez,
passando per Goya, Raffaello e Canova. Come sempre, tutto da
ascoltare

Lectio magistralis di
Flavio Caroli, storico dell’arte, autore de “Il volto
dell’amore” (Mondadori)
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”

Flavio Caroli
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IL MONDO IN CUI VIVIAMO
Siamo al sicuro? L’uccisione di Osama Bin Laden ha posto fine
al pericolo di attacchi terroristici? E le missioni di pace in cui è
impegnata l’Italia devono andare avanti o, visto il costo in termini
di vite umane, è necessario interromperle? Ancora, la tragedia
norvegese è il gesto isolato di un folle o una nuova strategia della
tensione? A queste e a tante altre domande rispondono due che
se ne intendono

Ne parlano
Carlo Panella, giornalista, autore de “Fuoco al corano in
nome di Allah” (Rubbettino)
Stefano Dambruoso, responsabile attività internazionali
Ministero Giustizia
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”
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17 Agosto

MERCOLEDì

Gianfranco Pasquino
“La rivoluzione promessa”
(Bruno Mondadori)

Domenico Fisichella
“Il caso Rosmini.
Cattolicesimo, nazione,
federalismo” (Carocci)
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UNA LEGGE ELETTORALE DI SANA E
ROBUSTA COSTITUZIONE
Quali problemi abbia portato all’Italia il famoso “Porcellum”, la
legge elettorale approvata in tutta fretta nel 2006 a pochi giorni
dalle elezioni, è sotto gli occhi di tutti: la paralisi istituzionale; il
Parlamento delegittimato perché i suoi membri non sono scelti
dai cittadini ma dalle oligarchie; le coalizioni che non hanno
cemento, con i partiti più grandi ostaggio di piccole entità o
addirittura di singoli che però hanno i voti decisivi. Ma se per
magia si potesse riformare il sistema di voto, su cui pendono
anche dei nuovi referendum, basterebbe? O occorre dare all’Italia
anche un diverso assetto istituzionale, anche a costo di rivedere
la Costituzione? Una cosa è sicura: da “Cortina InConTra” parte
ancora una volta un appello a favore della “buona politica”. Di cui
si sente un grande bisogno

Ne discutono
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte
Costituzionale
Gianfranco Pasquino, docente Scienza Politica
Università Bologna, autore de “La rivoluzione promessa”
(Bruno Mondadori)
Stefano Passigli, docente Scienza Politica Università
Firenze, leader comitato referendario legge elettorale
Domenico Fisichella, già vicepresidente Senato
e ministro Beni culturali, autore de “Il caso Rosmini.
Cattolicesimo, nazione, federalismo” (Carocci)
Enzo Bianco, capogruppo Pd Commissione Affari
Costituzionali Senato
Enzo Cheli, docente Diritto Costituzionale Università
Firenze, vicepresidente emerito Corte Costituzionale
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it
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TRIESTE, ITALIA
Trieste è uno dei luoghi più belli e aspri d’Italia, in cui mare e
rocce sembrano fondersi in un unico abbraccio. Terra di vicende
drammatiche e di ferite ancora aperte nella storia d’Italia, terra
che ha dato i natali a Italo Svevo (di cui ricorre il 150° anniversario
della nascita) e che fu scelta da James Joyce come patria
d’adozione. La storia di Trieste e della sua annessione all’Italia
è una delle pagine che vanno necessariamente raccontate, in
questo 2011 di celebrazioni dell’unità nazionale. Ne parleranno
questa sera un editorialista che ha saputo dare voce alla
tormentata storia triestina e uno scrittore che ha scelto Trieste
come sua casa. Con loro un grande fotografo, che ha raccolto
immagini che ci faranno capire quanto ci sia di italiano nella città
della bora

Ne parlano
Giampiero Mughini, editorialista, autore de “In una
città atta agli eroi e ai suicidi. Trieste e il caso Svevo”
(Bompiani)
Giorgio Pressburger, scrittore e drammaturgo
Gianni Berengo Gardin, fotografo e autore de “Gente di
Milano” (24 ORE Cultura)
Conduce: Giuseppe Marchetti Tricamo, direttore
Leggere Tutti, coautore con Tarquinio Maiorino e Andrea
Zagami de “L’Italia s’è desta. La vera storia dell’Inno di
Mameli e del Tricolore” (Cairo)

Giampiero Mughini
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FIRMA CON L’AUTORE
Flavio Caroli, autore de “Il volto dell’amore” (Mondadori)

18.00 - audi palace

FUORI I SOLDI
L’economia ristagna perché non ci sono soldi, o non ci sono
soldi perché c’è stagnazione? Una cosa è sicura: il denaro “non
gira”. Si pagano tardi i fornitori, o addirittura non si onorano le
fatture, non si versano Iva e contributi, si taglia ogni tipo di spesa,
non si fanno investimenti strutturali. Gli imprenditori dicono: è
colpa delle banche, il credito si è prosciugato di nuovo come era
successo nel pieno della crisi finanziaria mondiale. I banchieri
replicano: alle imprese mancano i progetti, non c’è voglia di
rischiare. Ma, attenzione: nella gran parte dei casi il problema
è psicologico. Da un lato manca la fiducia nel futuro, dall’altro
prevalgono le ansie nel rapporto con il denaro. Scoprire per
credere

Ne discutono
Antonio Vigni, direttore generale Monte Paschi Siena
Alberto Tripi, presidente Almaviva, delegato
Confindustria per servizi e tecnologie
Mario Guidi, presidente Confagricoltura
Riccardo Bruno, senior partner Clessidra
Massimo D’Aiuto, amministratore delegato Simest
Franco Debenedetti, editorialista
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

www.cortinaincontra.it

18 Agosto

GIOVEDì

21.30 - audi palace

I 99 GIORNI CHE TRAVOLSERO IL CAVALIERE
Fazi ha pubblicato un romanzo-saggio di grande successo in cui
i protagonisti sono i principali politici italiani, a cominciare da
Berlusconi, che si muovono, parlano e agiscono in maniera più
che realistica durante i 99 giorni che, s’immagina, portano alla
rovinosa caduta del premier. Attentati, sesso, violenza, lusinghe,
ricatti, congreghe occulte fanno da sfondo alla lotta politica in
vista delle nuove elezioni che devono decidere le sorti dell’Italia:
fantasia o realtà? Partendo da qui, facciamo il punto sul Cavalier
Berlusconi. È destinato a scendere da cavallo, o sbagliano coloro
che immaginano – e sperano – sia travolto dagli avvenimenti?
La nomina di Alfano a segretario politico del Pdl ha sgombrato il
campo dalla domanda su chi succederà a Silvio, o i giochi sono
ancora aperti? E le elezioni quando ci saranno, nel 2013 o prima?
Per ora il Cavaliere è ancora a Palazzo Chigi. Quanto saldamente lo
scopriremo stasera. Così come vi sveleremo chi si nasconde dietro
lo pseudonimo di Philip M. Godgift con cui è firmato il libro “I 99
giorni che travolsero il Cavaliere”

Si confrontano
Alessandro Sallusti, direttore Il Giornale
Claudio Sardo, direttore l’Unità
Mario Sechi, direttore Il Tempo
Massimo Teodori, editorialista e scrittore
Paolo Cirino Pomicino, editorialista
Conduce: Fabrizio Ferragni, vicedirettore Tg1 Rai

Philip M. Godgift
“I 99 giorni che travolsero
il cavaliere”
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22.00 - MIRAMONTI majestic g.h.

LA VERITÀ DIETRO L’ANGOLO
Grandi interpreti della giurisprudenza italiana si ritrovano al
Miramonti non per parlare di legge ma di un libro tutto da
leggere. Quello scritto da Luigi Mazzella, un giallo che si fa
strada tra i ricordi di un’amicizia più che ventennale, partendo
da un delitto misterioso nella tranquilla Svezia. Ma non vogliamo
svelarvi troppo, sappiate solo che l’assassino non è il canonico
maggiordomo

Ne parlano
Luigi Mazzella, giudice Corte Costituzionale, autore de
“La verità dietro l’angolo” (Avagliano)
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito Corte
Costituzionale
Ettore Boschi, avvocato
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
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MA QUANTO VA LA BARCA DI ORIETTA!
Cinquantadue album pubblicati, 11 partecipazioni al Festival di
Sanremo, 15 milioni di dischi venduti, 4 dischi d’oro, un disco di
platino e due d’argento. Ed è storia del presente, non solo del
passato. Altro che “Finchè la barca va”, quella di Orietta Berti
è una nave del successo che non si ferma mai. Faccia acqua e
sapone, mai sopra le righe, una famiglia più che consolidata,
Orietta è davvero una delle regine della canzone italiana più
longeve, visto che il suo primo successo è del 1965 quando
vinse Il disco per l’estate con “Tu sei quello”. Ha saputo calcare
i palcoscenici di tutto il mondo senza perdere mai quella sua
schietta simpatia che in Italia l’ha davvero resa una celebrità.
All’Audi Palace Bartoletti la farà “cantare”, in tutti i sensi

Incontro con
Orietta Berti, cantante
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Orietta Berti
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OMAGGIO A LELIO LUTTAZZI
Ricordare un amico che non c’è più è al tempo stesso un piacere e
un dolore. Ma questa sera non vogliamo che nessuna tristezza veli
la serata in onore di Lelio, uno dei più poliedrici artisti italiani, capace
di racchiudere in se stesso le anime del musicista, del compositore,
dell’attore, del presentatore e perfino del direttore d’orchestra. Un
talento purissimo che ci ha lasciati ormai un anno fa, dopo che la sua
ultima esibizione è stata proprio a “Cortina InConTra”. Abbiamo voluto
portare sul palco, oltre alla moglie Rosanna, alcuni dei suoi amici più
cari. Con un complesso, che permetta di ricordare le sue musiche più
belle. E attenzione, perché è atteso un ospite a sorpresa…

Lo ricordano
Rossana Luttazzi, presidente Fondazione Lelio Luttazzi
Adriano Mazzoletti, autore de “Il giovanotto matto Lelio Luttazzi” (Rai Trade)
Conduce: Toni Concina, sindaco Orvieto e musicista
Concerto della band composta da
Roberto Podio, batteria, vicepresidente Fondazione Lelio
Luttazzi
Mario Cantini, pianoforte
Guido Pistocchi, tromba e canto
Gianni Sanjust, clarinetto
Michele Pavese, trombone
Giorgio Rosciglione, contrabbasso

Lelio Luttazzi
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VELOCITÀ MON AMOUR
Avete mai provato il brivido di una moto lanciata su un rettilineo
a oltre trecento chilometri all’ora? Avete mai sfrecciato sulla
neve ghiacciata senza preoccuparvi di curvare cercando solo di
scendere sempre più veloci? Ma che cos’è la voglia di andare
oltre il limite? Che cosa si nasconde dietro al desiderio di sfidare il
pericolo? Dipende solo dall’adrenalina o gli sportivi che praticano
queste attività cercano anche dell’altro?

Sfrecciano per noi
Loris Capirossi, pilota motogp team Ducati Pramac
Kristian Ghedina, campione sci
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Loris Capirossi

Kristian Ghedina
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GRAZIE, ROMA
Le meraviglie artistiche della Capitale sono talmente numerose
che anche i suoi cittadini ogni tanto scoprono un nuovo
monumento, o anche solo uno scorcio di cui non si erano mai
accorti. La Roma imperiale e cristiana, la Roma barocca e neoclassica: sono infinite le facce della città più ricca di storia
dell’intero globo. Un autentico luminare dell’arte come Vittorio
Sgarbi ci guida in un viaggio tra le pieghe più recondite della città
eterna. E come sempre, a “Cortina InConTra” sarà un piacere
ascoltarlo

Lectio magistralis di
Vittorio Sgarbi, autore de “Le meraviglie di Roma”
(Bompiani)

Vittorio Sgarbi
“Le meraviglie di Roma”
(Bompiani)
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VINO E MUSICA SPOSI. CELEBRA ROSSANA
CASALE
I vini, soprattutto in Veneto, vantano una tradizione secolare.
Proprio quest’anno l’Italia ha superato la Francia, divenendo il
primo produttore mondiale vinicolo. Ma i vini, oltre al loro sapore,
offrono al pubblico di “Cortina InConTra” anche la possibilità di
dimostrarsi generoso. Acquistando le bottiglie – tutte di grande
pregio – messe a disposizione da VinoVip Cortina, potrete aiutare
i progetti di solidarietà della Fondazione InSé Onlus. Ma l’asta di
beneficenza sarà solo un intermezzo del concerto interamente
dedicato al vino di quella splendida voce che è Rossana Casale,
uno spettacolo con alcuni dei brani più famosi del repertorio jazz
di tutti i tempi

Concerto di
Rossana Casale, cantante
Nel corso della serata asta di vini pregiati, realizzata
in collaborazione con VinoVip Cortina, a sostegno del
progetto “hub for Kimbondo” della Fondazione InSé Onlus
Con la partecipazione di
Alessandro Torcoli, VinoVip Cortina, direttore Civiltà del
bere
Iole Cisnetto, presidente Fondazione InSé Onlus
Conduce: Marino Bartoletti, giornalista e autore televisivo

Rossana Casale
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ALLA RICERCA DI UNA “ITALIA FUTURA”
In un Paese politicamente ingessato, la speranza è riposta
nelle iniziative che nascono dalla società civile. Come quella
di Telethon, che dal 1990 ha finanziato 2.261 progetti di ricerca
dando un contributo decisivo alla conoscenza di ben 454 malattie
genetiche e alla scoperta di terapie efficaci per contrastarle. Ma
sono essenziali anche le forme di mobilitazione di tipo politicoculturale, come quella di Italia Futura, un’associazione nata per
promuovere il dibattito sulle condizioni e le prospettive del nostro
Paese, andando finalmente oltre le patologie di una transizione
politica infinita e ripetitiva. In entrambi i casi a presiedere queste
due realtà è Luca Cordero di Montezemolo. Cui molti guardano
per…

Incontro con
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari,
presidente Telethon, fondatore Italia Futura
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
Con la partecipazione di
Francesca Pasinelli, direttore generale Telethon
e Luigi Naldini, direttore istituto terapia genica Telethon

Luca Cordero
di Montezemolo
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IN RICORDO DI COSSIGA
Un anno fa Francesco Cossiga, gigante della storia italiana del
dopoguerra e amico affezionato di “Cortina InConTra”, ci ha
lasciati. Lo ricordiamo, con molta nostalgia, anche grazie ad un
libro a lui dedicato

Ne parlano
Mario Benedetto, responsabile comunicazione Gruppo
Maccaferri, autore de “L’Italia di K” (Aliberti)
e Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di
Cortina”
Testimonianza di Domenico Fisichella, già
vicepresidente Senato e ministro Beni culturali
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VIVA L’ITALIA!
Per molti, oggi, è un’espressione retorica. Ma per gli italiani del
Risorgimento e della Resistenza in tanti casi furono le ultime
parole. Così, vedere l’Italia a rischio di assurde divisioni fa male al
cuore. Anche perché, a ben pensarci, è un posto in cui non si vive
poi così male. Insomma, l’Italia è una cosa seria: molto più antica
di 150 anni; nata nei versi di Dante e Petrarca, nella pittura di Piero
della Francesca e di Tiziano; diventata una nazione grazie a eroi
spesso dimenticati. Aldo Cazzullo ne racconta la storia in un libro,
con la prefazione di Francesco De Gregori, che è diventato una
straordinaria rappresentazione, a cura della Fondazione AtlantideTeatro Stabile di Verona. Cazzullo respinge l’idea secessionista
come anche la retorica minimalista del Belpaese. Prefigura la
nascita di un “partito della nazione”. E avanza un’ipotesi: che in
fondo gli italiani siano intimamente legati all’Italia più di quanto
essi stessi pensino

Spettacolo di e con
Aldo Cazzullo, giornalista Corriere della Sera, autore de
“Viva l’Italia!” (Mondadori)
Al pianoforte Sabrina Reale
Letture di Marianna Dal Collo, Michele Ghionna e
Paolo Valerio
Immagini di repertorio e montaggio video a cura di
Roberto Guglielmi

“Viva l’Italia!”
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PROSIT!
Degustazione di grappe della storica Distilleria Maschio. Una
serata all’insegna degli assaggi, pregiatissimi, di uno dei prodotti
tipici della tradizione enologica italiana. E se bevete, lasciate a
casa la macchina

Con
Andrea Maschio, distillatore
Presentano
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente
Associazione “Amici di Cortina”

www.cortinaincontra.it
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CASA, AGRODOLCE CASA
In un’epoca di grande turbolenza finanziaria, il mattone può
essere più che mai il bene-rifugio delle famiglie. A condizione,
però, che il mercato degli affitti riparta, anche per le seconde
abitazioni. Che il fisco sia equo. E che le regole del gioco siano
chiare. Un traguardo forse più vicino, grazie alla nuova mappa
del sistema immobiliare italiano che l’Agenzia del Territorio ha
ricostruito. Oltre ai due milioni di immobili fantasma scoperti, si
sa oggi che il mercato è squilibrato tra poche migliaia di grandi
proprietari con decine di beni e molti vantaggi e milioni di piccoli
proprietari con più costi che redditi. Sullo sfondo, uno Stato
padrone che possiede ancora mezzo milione di immobili, per un
valore di 300 miliardi, e non riesce a privatizzarli. E un’industria
edilizia che vive da tempo una fase difficile. Come rilanciare un
settore portante per l’economia italiana? E come guadagnarci?

Ne discutono:
Gabriella Alemanno, direttore Agenzia del Territorio
Giorgio Spaziani Testa, segretario generale Confedilizia
Paolo Buzzetti, presidente Ance
Mario Breglia, presidente Scenari Immobiliari
Conduce: Marco Liera, editorialista Il Sole 24 Ore,
fondatore Youinvest

Gabriella Alemanno
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MANOVRE SULLA MANOVRA
Prima il decreto sull’emergenza economica doveva essere
blindato. Poi il governo ha deciso di non mettere la fiducia. Si è
detto per favorire il dialogo con l’opposizione, ma in realtà anche
per le profonde divergenze interne alla maggioranza. Sempre
più esplicite. Così ora inizia l’iter parlamentare al Senato con
alte probabilità che molti provvedimenti siano cambiati in corsa.
Magari dagli stessi esponenti di Pdl e Lega. Visto che ci tocca il
portafoglio, vediamo di fare il punto su chi dovrà pagare e quanto
– con un apposito intervento di spiegazioni pratiche – e su quello
che potrebbe succedere in Parlamento.

Ne discutono
Roberta Pinotti, parlamentare Pd
Franco Manzato, assessore Regione Veneto, esponente
Lega
Massimo Donadi, capogruppo Idv Camera
Maurizio Paniz, parlamentare Pd
Paolo Cirino Pomicino, editorialista, esponente Udc
Conduce: Angelo Mellone, autore de “Il domani
appartiene al Noi” (Rubbettino)
Prima del dibattito vademecum pratico
a cura di Marco Liera, editorialista Il Sole 24 Ore,
fondatore Youinvest
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CIN CIN DI SERIE A
Degustazione di champagne millesimati – Champagne
Steinbrück Cuvée Millesimé 2004, Champagne Steinbrück Cuvée
Premier cru mise en cave 2002, Champagne Steinbrück Cuvée
de l’Anniversaire Johann Heinrich Theodor Millesimé 1996 –
accompagnati, per chi lo volesse, da una straordinaria selezione
di sigari Winston Churchill (Spitfire, Lancaster, Marrakesh). Un
binomio di grandissima classe che delizierà gli ospiti

Con
Roberto Beneventano della Corte, presidente e
amministratore delegato Champagne Steinbrück
Enrico Della Pietà, brand manager Davidoff
Presentano
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Nicoletta Ricca Benedettini, vicepresidente
Associazione “Amici di Cortina”
Evento con posti limitati.
Prenotazione al numero 3316787075
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FIRMA CON L’AUTORE
Lella Curiel, autrice de “Lo stile in cucina. Le ricette di
Lella Curiel e altre storie” (Codice Atlantico)

Raffaele Bonanni

Giuseppe Bortolussi
“Tassati e Mazziati”
(Sperling&Kupfer)
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PIÙ LAVORO MENO TASSE, RICETTA PER LA
RIPRESA
La manovra economica d’emergenza varata dal governo sotto
la pressione della crisi finanziaria, è imperniata sulla riforma
del mercato del lavoro e sul riordino del sistema fiscale. Cose
di cui si parla da anni con poco risultato. Eppure sono le due
leve più importanti per tentare di rilanciare lo sviluppo. Ma sul
fronte dei contratti pesa lo scontro Fiat-Fiom, con il corollario
della decisione di Marchionne di uscire da Confindustria, mentre
su quello tributario c’è il punto interrogativo del federalismo e
i 120 miliardi di evasione fiscale ancora da recuperare. Si può
semplificare un sistema basato su più di cento imposte e ridurre
la pressione fiscale in modo da “pagare meno, pagare tutti”? È
possibile combattere gli evasori senza trasformare i “tassati”
in “mazziati”? Con un po’ più di pace sociale, si riuscirà a far
ripartire l’occupazione? E la forbice sempre larga tra lavoratori a
tempo indeterminato, garantiti, e giovani troppo precari, si potrà
restringere? Confronto a tutto campo

Si confrontano
Raffaele Bonanni, segretario generale Cisl
Giuseppe Bortolussi, segretario CGIA Mestre, autore
de “Tassati e Mazziati” (Sperling&Kupfer)
Luigi Brugnaro, presidente Umana, presidente
Confindustria Venezia
Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia
Claudio Siciliotti, presidente Consiglio Nazionale
Commercialisti
Conduce: Roberto Petrini, giornalista La Repubblica
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23 Agosto

MartEDì

21.30 - audi palace

MAL COMUNE. SINDACI A CONFRONTO
Mestiere difficile, quello di primo cittadino. I problemi della
Capitale e quelli di Napoli, poi, sono tra i più complicati che
possano impegnare un amministratore pubblico. Poche risorse,
tante responsabilità, moltissime attese da parte di tutti. Ma anche
la possibilità di instaurare un rapporto autentico con la gente, e di
prendere decisioni concrete. Politicamente agli antipodi, Gianni
Alemanno e Luigi De Magistris, uno entrato nel quarto anno di
mandato e l’altro appena eletto, ci raccontano le loro esperienze.
E si confrontano sul futuro della politica italiana

Faccia a faccia tra
Gianni Alemanno, sindaco Roma Capitale
e Luigi De Magistris, sindaco Napoli
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Gianni Alemanno
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STORIE D’ITALIA
Ci sono storie di uomini che sono rimaste avvolte nell’ombra;
ci sono coincidenze straordinarie che fanno sì che in pochi
chilometri nascano quattro personalità che segneranno – nel bene
e nel male – il secolo che si è appena concluso. E poi, quanti di
noi conoscono per intero l’inno nazionale e sono a conoscenza
della sua storia, così come di quella del tricolore?

Ne parlano
Giancarlo Mazzuca, giornalista, autore de “Sangue
romagnolo. I compagni del Duce” (Minerva Edizioni)
Giuseppe Marchetti Tricamo, direttore Leggere Tutti,
coautore con Tarquinio Maiorino e Andrea Zagami de
“L’Italia s’è desta. La vera storia dell’Inno di Mameli e del
Tricolore” (Cairo)
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”
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C’ERA UNA VOLTA LA LEGA
La formula del partito di lotta e di governo sembra non funzionare
più. La Lega Nord perde voti e simpatie, difende l’indifendibile
(vedi il mantenimento delle province), si divide come mai era
successo. Ma soprattutto appare orfana del suo leader. Dopo gli
ultimi insulti e sberleffi, il Corriere della Sera parla di “autunno del
Senatur” e definisce quello di Bossi “un dramma umano e politico
che sta diventando motivo di serio imbarazzo istituzionale”. È
davvero finita una stagione? Cosa ne sarà della Lega al termine
di questa lunga crisi? Sarà Maroni a ricompattare il partito? Alle
prossime elezioni resisterà l’asse con Berlusconi? O risorgeranno
le spinte secessioniste?

Faccia a faccia tra
Pierluigi Battista, editorialista Corriere della Sera
e Gianluigi Paragone, conduttore de “L’ultima parola”
Rai2
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
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CON LA CULTURA SI MANGIA
Investire in cultura – e “Cortina InConTra” ne è una piccola ma
significativa dimostrazione – non è mai uno spreco di risorse.
Intanto perché l’Italia possiede entro i suoi confini oltre la metà
del patrimonio culturale mondiale ed è quindi doveroso, prima
ancora che utile, tutelare questa straordinaria ricchezza. Poi
perché, come testimoniano città come Berlino o Chicago, chi
decide di puntare sulla cultura dà vita a un circolo virtuoso
che significa sviluppo e nuovi posti di lavoro, specie per i
giovani. Insomma, una bella polizza assicurativa sul futuro del
nostro Paese. Ma per far questo occorre uscire dalla logica
dell’investimento a fondo perduto, degli aiuti a pioggia, del
sostegno a tutti e a tutto. Individuando i poli d’eccellenza su cui
puntare e creando i presupposti per una imprenditorializzazione
della cultura, da cui non possiamo prescindere

Ne discutono
Riccardo Villari, sottosegretario ministero Beni e Attività
culturali
Maurizio Scaparro, regista teatrale
Paolo Baratta, presidente Biennale Venezia
Stefano Zecchi, docente Estetica Università Statale
Milano, autore de “Quando ci batteva forte il cuore”
(Mondadori)
Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica
Conduce: Cesara Buonamici, vicedirettore Tg5

Riccardo Villari
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Pierluigi Battista
“Lettera a un amico
antisionista” (Rizzoli)

Luigi Compagna
“Theodor Herzl. Il Mazzini
d’Israele” (Rubbettino)
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PERCHÉ RESISTE IL PREGIUDIZIO
ANTISEMITA
A più di sessant’anni dalla tragedia della Shoah, molti temono
che l’antisemitismo non sia stato sconfitto, anzi che sia fondata
la preoccupazione per una pericolosa recrudescenza di questo
odioso fenomeno. Perché un conto è criticarne la politica, altro
è nascondersi dietro l’antisionismo e la bandiera del pacifismo
per condannare aprioristicamente Israele. Finendo per scadere
nei peggiori luoghi comuni. Tra riferimenti storico-culturali e
valutazioni d’attualità, proprio mentre si riaccendono pericolosi
focolai di guerriglia, facciamo il punto sulla situazione in
Terra Santa e nell’intero Medio Oriente ascoltando l’opinione
dell’ambasciatore israeliano a Roma, alla vigilia della conclusione
del suo mandato

Ne parlano
Gideon Meir, ambasciatore Israele in Italia
Pierluigi Battista, editorialista Corriere della Sera, autore
de “Lettera a un amico antisionista” (Rizzoli)
Luigi Compagna, parlamentare Pdl, autore de “Theodor
Herzl. Il Mazzini d’Israele” (Rubbettino)
Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, vicepresidente
Commissione Esteri Camera
Conduce: Cesara Buonamici, vicedirettore Tg5
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IL MESTIERE DELLA MUSICA
Tra canzoni, dischi, teatro, show tv, colonne per fiction e cinema,
Amedeo Minghi - autore, soggettista, cantautore, regista, scrittore
e produttore - ci anticipa le novità dei programmi 2011-2012 con
proiezioni di nuove immagini, suoni e musiche originali proposte
da vicino

Incontro con
Amedeo Minghi, cantautore
Presenta: Iole Cisnetto, “Cortina InConTra”
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SINISTRA, CHE FARE?
Le difficoltà di Berlusconi e del suo governo fanno crescere nella
sinistra, e nel Pd in particolare, l’idea che le prossime elezioni
siano già vinte. Dimenticando così quanto capitò nel 1994 a
Occhetto e alla sua “gioiosa macchina da guerra”. E comunque,
il centro-sinistra può tornare al governo con una coalizione
composita come quella del 2006 e sperare di durare? La verità
è che il confronto tra le diverse anime del riformismo e del
massimalismo ha lasciato il posto allo scontro delle personalità,
con più attenzione alla presenza mediatica che alle idee. Ma cosa
significa essere di sinistra oggi? Sono ancora funzionali i vecchi
ancoraggi ideologici? E viceversa, il guardare ai “movimenti”
non rischia di essere un inseguimento senza filtro di tutto ciò
che viene dal basso, che emerge dalla piazza? Rispondono due
uomini saggi

Dialogo tra
Fausto Bertinotti, presidente Fondazione Camera
Deputati
e Sergio Chiamparino, deputato Pd, già sindaco Torino
Conducono
Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”
Giovanni Valentini, editorialista La Repubblica
Fausto Bertinotti

Sergio Chiamparino
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Lella Curiel
“Lo stile in cucina. Le ricette
di Lella Curiel e altre storie”
(Codice Atlantico)

Lina Sotis

Lella Bertinotti
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MODA E MODE
La moda italiana è uno dei pochi settori in cui la crisi non
ha provocato sconquassi. I nostri stilisti rimangono tra i più
apprezzati al mondo e i grandi marchi del lusso nostrano,
anche dopo le conquiste dei francesi come l’acquisizione di
Bulgari, rimangono un patrimonio su cui fare affidamento. Ma
gli italiani, oltre che per la moda, sono famosi anche per le loro
mode, spesso tanto stravaganti quanto banali. Senza contare
i programmi televisivi che inneggiano al cattivo gusto e alla
cafonaggine. Esiste ancora uno stile tutto italiano o è andato
disperso tra contaminazioni e conformismi?

Ne parlano
Lella Curiel, stilista, autrice de “Lo stile in cucina. Le
ricette di Lella Curiel e altre storie” (Codice Atlantico)
Lina Sotis, editorialista Corriere della Sera
Lella Bertinotti
Stefano Zecchi, docente Estetica Università Statale
Milano
Conduce: Cesara Buonamici, vicedirettore Tg5
Con la partecipazione straordinaria di Amedeo Minghi,
cantautore
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CAMPIONI DEL MONDO. ITALIANI
Nell’era della recessione e della crisi finanziaria, sono riuscite
a crescere soltanto le imprese italiane più forti sui mercati
internazionali. Che spesso hanno conquistato grazie a brevetti
semplici ma geniali. Superando la concorrenza più agguerrita
con la forza delle idee e della marca. Il sistema Paese, però, non
le ha mai agevolate: credito col contagocce, istituzioni italiane
all’estero deboli, logistica inefficiente. Come si fa, nonostante tutti
questi ostacoli, ad essere campioni del mondo restando radicati
in Italia? E cosa serve all’Italia per accentuare la sua capacità di
esportare? E quali carte possiamo giocare sul trinomio turismotempo libero-wellness? Lo abbiamo chiesto a tre degli uomini
di business con più successi all’attivo in campi diversi ma
ugualmente internazionali

Si raccontano
Mario Moretti Polegato, presidente Geox
Fabio Franceschi, presidente Grafica Veneta
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

Fabio Franceschi
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Andrea Angeli
“Senza pace”
(Rubbettino)

Letizia Leviti
“Caraitali@. Dalle missioni
all’estero, i nostri soldati
raccontano” (Centro
Pubblicistica Esercito)

Carlo Jean
“Intelligence economica”
(Rubbettino)
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11 SETTEMBRE. DIECI ANNI DOPO
Cosa rimane di quel giorno che, dimostrando la vulnerabilità degli
Stati Uniti, ha cambiato il mondo? L’attacco alle Twin Towers
ha spinto l’Occidente a intervenire per stanare le centrali del
terrorismo mondiale, con gli interventi in Iraq e Afghanistan.
Ora che Osama Bin Laden è stato ucciso, si può dire che la lotta
al terrorismo islamico sia vinta? Possiamo sentirci sicuri? E il
Mullah Omar che ruolo recita? E ancora, è giusto ipotizzare il ritiro
delle truppe Nato dall’Afghanistan? A queste e altre domande
rispondono esperti e intellettuali

Ne discutono
Antonio Caprarica, corrispondente Rai da Londra
Carlo Jean, esperto strategie militari e geopolitica,
coautore con Paolo Savona de “Intelligence economica”
(Rubbettino)
Andrea Angeli, già portavoce Ue in Afghanistan, autore
de “Senza pace” (Rubbettino)
Fiamma Nirenstein, giornalista, scrittrice, vicepresidente
Commissione Esteri Camera
Monica Maggioni, conduttrice Speciale Tg1 Rai*
Conduce: Letizia Leviti, giornalista Sky Tg24, autrice
de “Caraitali@. Dalle missioni all’estero, i nostri soldati
raccontano” (Centro Pubblicistica Esercito)
* in collegamento
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Carlo Giovanelli
“Il debuttante”
(Christian Maretti editore)

Alfonso Signorini
“La favola di William e Kate.
Un amore reale”
(Mondadori)

Antonio Caprarica
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TUTTI PAZZI PER I REALITY DEI REALI
Il 2011 sarà ricordato come l’anno dei grandi matrimoni reali:
prima William e Kate, poi Alberto di Monaco e Charlene. A parte
il lignaggio, ben pochi punti in comune: William e Kate sono
amatissimi dal popolo inglese, che aspetta con ansia di vedere
salire il figlio di Diana sul trono che fu di Enrico VIII. L’unione tra
Alberto e Charlene, invece, è stata preceduta da innumerevoli
voci di ripensamenti, con alcuni che sostengono di aver visto la
promessa sposa pronta a imbarcarsi su un volo di sola andata per
il Sudafrica dopo la scoperta dell’ennesimo figlio illegittimo del
principe. Due storie completamente diverse che raccontano due
modi di intendere il potere monarchico. Ma anche due incredibili
eventi mediatici che hanno catalizzato l’attenzione dell’opinione
pubblica mondiale, tra abiti da favola e invitati del jet set. Ma
non è che, in entrambi i casi, di reale c’era solo il matrimonio? A
parlarne, sul palco dell’Audi Palace, eccovi servito un autentico
parterre de roi

Ne raccontano
Antonio Caprarica, corrispondente Rai da Londra
Maria Pia di Savoia, principessa, autrice de “La mia
vita, i miei ricordi” (Mondadori Electa)
Carlo Giovanelli, principe, re del jet set, autore de “Il
debuttante” (Christian Maretti editore)
Alfonso Signorini, direttore Chi e TV Sorrisi e Canzoni,
autore de “La favola di William e Kate. Un amore reale”
(Mondadori)
Conduce: Laura Laurenzi, giornalista La Repubblica

Laura Laurenzi
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COSA È SUCCESSO VERAMENTE A FUKUSHIMA
Nei primi giorni dopo il terribile tsunami, sembrava che in Giappone
ci fosse stato un incidente nucleare che aveva provocato 20 mila
tra morti e dispersi. Poi, dopo la enorme eco suscitata nell’opinione
pubblica mondiale, è calato il silenzio. Così ancora adesso non
sappiamo con precisione la portata delle conseguenze che il
cataclisma naturale ha prodotto sulla centrale nucleare di Fukushima.
Quanti morti ha provocato e rischia in futuro di provocare? Quanto ha
inciso il fatto che si trattasse di impianti di prima generazione? Quali
indicazioni trarne: abbandonare l’atomo o continuare ad investirci?
Proviamo a ragionarci sopra con i dati di fatto e la dovuta serenità

Ne parlano
Pio D’Emilia, giornalista Sky Tg24, autore de “Lo tsunami
nucleare. I trenta giorni che sconvolsero il Giappone”
(Manifestolibri)
Grazia Francescato, esponente Sinistra Ecologia Libertà
Alessandro Ortis, già presidente Autorità Energia elettrica
e Gas
Giuseppe Zampini, amministratore delegato Ansaldo
Energia
Conduce: Sergio Luciano, “Cortina InConTra”

Pio D’Emilia
“Lo tsunami nucleare. I trenta
giorni che sconvolsero il
Giappone” (Manifestolibri)
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PIÙ VERDE PER NON RESTARE AL VERDE.
ROBIN HOOD TAX PERMETTENDO
Il referendum sul nucleare ha di fatto messo la parola fine al
ritorno dell’atomo in Italia. Si può obiettare che si sia presa
una decisione sotto l’influsso dell’emotività, ma sta di fatto che
volenti o nolenti dobbiamo voltare pagina. E concentrare gli sforzi
sulle energie rinnovabili – che sono molteplici: dalle biomasse
al fotovoltaico, dall’eolico al geotermico – ma più in generale
investire sulla green economy come strumento per continuare
a crescere, salvare l’ambiente e sfruttare meglio l’agricoltura. In
una parola, un nuovo modello di sviluppo. Ma questo si può fare
applicando un nuova tassa in nome di Robin Hood?

Si confrontano
Stefano Saglia, sottosegretario Sviluppo Economico
Guido Bortoni, presidente Autorità Energia elettrica e Gas
Federico Vecchioni, presidente Terrae, presidente
Agriventure
Giuseppe Garofano, vicepresidente Alerion
Luigi Campello, amministratore delegato Electrolux
Pietro Colucci, presidente e amministratore delegato
Kinexia, coautore con Edo Ronchi de “Vento a favore”
(Edizioni Ambiente)
Giuseppe Noviello, presidente Hfv
Paolo Campinoti, amministratore delegato Pramac
Conduce: Enrico Cisnetto, “Cortina InConTra”

Stefano Saglia
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L’IMMENSITÀ. DI DON BACKY
Festeggiamo i 50 anni di carriera nella musica leggera di uno dei
suoi più straordinari, originali e longevi protagonisti. Pseudonimo
di Aldo Caponi, 72 anni appena compiuti, Don Backy per un
periodo è stato nel Clan di Celentano, cui ha fornito moltissime
canzoni, per poi mettersi in proprio – con una rottura piuttosto
clamorosa – producendo nel complesso ben 17 album. Da
L’immensità (la più famosa, su cui è stato scritto un libro sul suo
inconscio teologico) a Poesia, da Canzone a Casa bianca, sono
tanti i suoi successi, e altrettanti quelli scritti per altri cantanti. Ma
Don Backy ha fatto anche molti film – con Corbucci, Lizzani e altri
registi – ha scritto libri ed è diventato editore (la sua casa editrice
si chiama Ciliegia Bianca), sempre in bilico tra il suo tratto da
ribelle e la grandezza della sua musica piena di melodia

Incontro con:
Don Backy, cantautore, attore
Conduce: Marino Bartoletti, autore e conduttore
televisivo
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NOBLESSE OBLIGE
Nell’anno in cui due matrimoni reali catturano l’attenzione
dei media – William e Kate in Inghilterra, Alberto di Monaco e
Charlene nel Principato – incontriamo i più importanti esponenti
dell’aristocrazia italiana. Che ci raccontano cosa significhi, nel
Terzo Millennio, avere sangue blu

Ne parlano
Maria Pia di Savoia, autrice de “Maria Pia di Savoia, la
mia vita, i miei ricordi” (Mondadori Electa)
Carlo Giovanelli, autore de “Il debuttante” (Christian
Maretti editore)
Michel de Bourbon-Parme, autore de “ Un Prince dans
la tourmente” (Nimrod)
Conduce: Laura Laurenzi, giornalista La Repubblica
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TIRIAMO LE SOMME
Cerimonia di chiusura dell’edizione di “Cortina InConTra” estate
2011. Un’occasione per fare un consuntivo di come è andata non
solo questa stagione, ma l’intero arco dei dieci anni della nostra
manifestazione. Tra filmati e foto, ripercorriamo “il meglio di” una
straordinaria avventura

Intervengono
Enrico Cisnetto, ideatore e responsabile “Cortina
InConTra”
Iole Cisnetto, presidente Associazione “Amici di Cortina”
Danilo Lo Mauro, curatore “Cortina InConTra”
Andrea Franceschi, sindaco Cortina d’Ampezzo
Nicola De Santis, presidente Gis
Conduce: Barbara Paolazzi, direttore Radio Club 103
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IL MENU DELLA GIOVINEZZA
Scommettiamo che vi piacerebbe conoscere un menu che
permetta al nostro corpo di mantenersi sano e, al tempo stesso,
di rallentare i segni che lascia il passare del tempo? Allora
non potete mancare all’incontro di quest’ultima giornata di
“Cortina InConTra”. Oltretutto, insieme a medici di fama, avrete
la possibilità di conoscere una delle icone del piccolo schermo,
mattatrice delle serate in tv degli italiani, che magari vorrà svelarci
il suo segreto per essere sempre così bella e in forma

Ne parlano
Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, ballerina,
coautrice de “A tavola non si invecchia” (Giunti)
Gabriella Fabbrocini, docente Dermatologia e
Venereologia Università Federico II Napoli, coautrice de
“A tavola non si invecchia” (Giunti)
Pucci Romano, docente Terapie speciali dermatologiche
Università Tor Vergata Roma, coautrice de “A tavola non
si invecchia” (Giunti)
Conduce: Francesca Romana Barberini, conduttrice
Gambero Rosso Channel, autrice de “Questo l’ho fatto
io” (Vallardi)

Lorella Cuccarini
“A tavola non si invecchia”
(Giunti)
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