
 
 

InConTriamoci di più 
Quest’anno l’estate di “Cortina InConTra” si allunga 

 
dal 21 luglio al 29 agosto 2007 

40 giorni di eventi 
oltre 100 appuntamenti 

 
Politica, economia, cultura, arte, spettacolo, giornalismo: 

più giornate, più incontri, più temi, più personalità 
per la grande rassegna estiva dell’attualità in vacanza 

 
 
Tornano anche quest’anno, come ogni estate, le manifestazioni culturali e letterarie di 
Cortina d’Ampezzo, ma con molte novità in più.  
Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, “Cortina InConTra 2007” 
offrirà un programma ancora più ricco: una settimana in più, per un totale di oltre 
cento incontri e ben 300 personalità coinvolte, per confermare, se ce ne fosse 
bisogno, il ruolo di capitale estiva della cultura di Cortina e il primato della rassegna 
ampezzana come il più importante appuntamento italiano nel periodo delle vacanze. 
 
Eccezionali erano già i numeri dell’edizione 2006: in 33 giorni 96 eventi con 250 
ospiti sul palco e 54 mila presenze di pubblico, con continui “tutto esaurito” e 
un’altissima attenzione mediatica.  
Nel 2007, il cartellone, che vuole rendere il bilancio di fine stagione ancora più 
lusinghiero, si arricchisce di più giornate, più incontri, più temi, più personalità 
fra i grandi protagonisti dell’attualità italiana e internazionale. 

 
Si comincia sabato 21 luglio: dopo la cerimonia d’inaugurazione prevista alle ore 21,  
le note gospel, contaminate di pop, soul e jazz del gruppo Summertime – coro 
ufficiale del concerto di Natale in Vaticano nel 2005 – daranno il via alla lunga 
kermesse. Il giorno dopo, “Cortina InConTra” renderà omaggio al Corpo della 
Guardia Forestale e al fascino delle montagne, con esibizioni e conversazioni sul 
tema della tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, interviste alle Guide alpine 
e agli Scoiattoli di Cortina, i coraggiosi scalatori famosi in tutto il mondo. Nel corso 
della giornata si potranno ascoltare le voci del coro del Corpo della Guardia Forestale 
e assistere alla premiazione di Nives Meroi e di Romano Benet per le loro imprese 
alpinistiche.  
 



 

Il programma prosegue, come di consueto, con un fitto calendario di 
appuntamenti, dedicati ai dibattiti sui temi più scottanti del momento, spaziando dai 
grandi fatti economici a quelli sociali, dalla letteratura all’intrattenimento, con 
anteprime di spettacoli, presentazioni di libri, happening. Le manifestazioni saranno 
articolate ogni giorno in almeno due incontri – quelli delle 17,45 e delle 21,30 
anticipati e posticipati di un quarto d’ora rispetto all’orario delle altre edizioni – 
previsti sul palco della tensostruttura che per il quarto anno ospita “Cortina 
InConTra” e che per la prima volta assume la denominazione di PalaLexus, grazie 
alla sponsorizzazione voluta dalla casa automobilistica giapponese. La 
tensostruttura, anche per il 2007, sarà infatti la consueta sede per ospiti e discussioni 
dopo la parentesi dello scorso Natale, in cui la prima edizione invernale di “Cortina 
InConTra” si è svolta al Centro Congressi Alexander Hall.  
 
Il tutto all’insegna dell’equilibrio e della vivacità, del contraddittorio e della 
riflessione. Perché sono questi gli elementi che caratterizzano da sempre la rassegna 
ampezzana come grande laboratorio di idee e luogo di incontro e confronto, nella 
fortunata veste progettata e realizzata da Enrico e Iole Cisnetto, con il contributo 
della Regione Veneto, il patrocinio del Comune di Cortina e il decisivo sostegno di 
una vasta platea di sponsor, quest’anno allargatasi ulteriormente.  
In particolare, va detto che il progetto di “Cortina InConTra” è stato reso possibile 
anche dalla rinnovata, anzi accresciuta, collaborazione con l’amministrazione 
comunale di Cortina d’Ampezzo, a cominciare dal nuovo Sindaco Andrea 
Franceschi, e con la Regione Veneto. 
 
Confermati, dopo il successo dello scorso anno, la serie dei “caffé con l’autore”, 
incontri organizzati alle ore 11 con la collaborazione della Libreria Lutteri, presso i 
locali in pieno centro messi a disposizione dal Comune di Cortina. 
 
Come nel 2006, poi, il vignettista Federico Dalla Rosa in arte Fred, interpreterà a 
suo modo gli ospiti e i temi trattati sul palco, regalando al pubblico l’ironia e il 
sorriso della sua satira intelligente.  
 
Non mancheranno, infine, gli appuntamenti enogastronomici, con degustazioni e 
cultura del buon cibo. Lo “Spazio al buongusto” – che vede il patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – vuole rendere omaggio ai prodotti di 
eccellenza del made in Italy. Piacevoli momenti dove letteratura, cibo, vino, 
tradizioni, cultura e arte si fonderanno per creare atmosfere uniche, che renderanno 
l’esperienza cortinese ancora più originale.  
 



 

Non si può non aggiungere che gli incontri avranno come naturale cornice, oltre la 
bellezza delle montagne e della natura, l’intensa vita mondana dei protagonisti, ospiti 
delle più belle case di Cortina. 
 
Anche per valorizzare questo straordinario coinvolgimento, tutti gli affezionati 
potranno iscriversi all’associazione “Amici di Cortina Cultura”, presieduta da Iole 
Cisnetto, responsabile dell’intero programma insieme a Danilo Lo Mauro di AdHoc 
Eventi. L’associazione ha come obiettivo, da una parte, di garantire attraverso un 
meccanismo associativo no-profit la raccolta di risorse da destinare a iniziative 
benefiche, come è sempre stato fatto negli anni passati, e dall’altra, di realizzare un 
modello di organizzazione di eventi, trasferibile anche in altre realtà territoriali, che 
valorizzino il patrimonio del nostro straordinario Paese.  
 
Quest’anno “Cortina InConTra”, come già accennato, potrà contare su una più vasta 
visibilità mediatica. I media patners che seguiranno l’intera manifestazione – Canale 
Italia, Radio Club 103, Radio 24, Radio Cortina, Radio Radicale, Rtl 102.5, 
Telefriuli, 3Channel – sono quattro in più rispetto alla scorsa edizione. 
“Cortina InConTra”, inoltre, ha stretto un accordo di collaborazione con Eutelsat, 
uno dei maggiori operatori satellitari al mondo, per inviare via satellite le immagini 
più significative di ogni evento della manifestazione alle moltissime redazioni 
giornalistiche collegate. 
Come per le altre edizioni, infine, si ringraziano Rai Eri e Rai Teche per la 
concessione del materiale audiovisivo di repertorio utilizzato durante gli eventi. 
 
Da segnalare che, grazie alla collaborazione con Tim, nostro Major Sponsor per la 
quinta edizione, per tutti coloro che lo vorranno, sarà possibile ricevere gratuitamente 
e ogni giorno un sms con il programma della giornata. Sarà sufficiente inviare dal 
proprio cellulare un messaggio al numero Tim 333 2323888.  
 
 
“Cortina InConTra” si avvale del supporto e del sostegno di:  
Tim, Capitalia, Eni, Lexus. Major sponsors 
Autostrade per l’Italia, Banca Italease, Ciccolella, Danone. Main Sponsors 
Acqua Marcia, Air One, Almaviva, Artemide, Assindustria Belluno, Autogrill, 
Clessidra Capital Partners, Coca-Cola HBC Italia, Danesi Caffè, Eds, Enel,  
Eutelsat Communications, Il Gazzettino, Generali, Gruppo Poste Italiane, 
Miramonti Majestic Grand Hotel, Pircher, Poltrona Frau. Sponsors 



 

Della collaborazione con la Regione Veneto, Ministero Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. Sponsors 
istituzionali 
 
Informazioni per il pubblico: “Cortina InConTra” estate 2007  
Tel. +39 0436 868061 www.cortinaincontra.it
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