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CORTINA - (mdib) Per i mercoledì della
cultura ladina, organizzati dall’Union Ladis d’Anpezo, oggi l’appuntamento è alle
16.30, per approfondire la storia, l’arte e
la cultura del paese, al museo etnografico
delle Regole d’Ampezzo, assieme allo
storico Paolo Giacomel. Cortina terzo
millennio porta sul palco dell’hotel Miramonti, alle 18, lo scrittore Roberto Tumbarello con il suo ultimo libro “Viaggio nella
vita – storia di un grande amore”. Domani
alla stessa ora si parla di medicina, con
Andrea Grieco che parla del suo libro
“Fibromialgia – finalmente una buona
notizia”. Continuano i concerti quotidiani
di avvicinamento alla grande Festa de ra

APPUNTAMENTI A CORTINA

Cultura ladina, concerti, montagna, libri e prodotti locali
Bandes di domenica 27: questa sera alle
20.45, nel padiglione della musica di
piazza Angelo Dibona, si esibisce la
Musikkapele Sexten di Sesto Pusteria.
Ancora musica tirolese domani sera, con
la Schuetzenkapelle Pichl Gsies, la banda
degli Schuetzen della Val Casies. All’hotel
Faloria di Zuel, alle 20, musica dal vivo
con la voce di Annalisa Andreoli e la
chitarra acustica di Giorgio Tancredi. “Il
mio Nepal” è il tema della conferenza di

Sherpa Nuru Jangbu, ben noto fra gli
alpinisti di Cortina. La conversazione, con
spettacolari immagini, sarà ospitata dalla
Ciasa de ra Regoles, alle 20.30. Intervengono Michele Da Pozzo, direttore del
Parco naturale regionale delle Dolomiti
d’Ampezzo, e Mario Lacedelli (foto), del
gruppo Scoiattoli. Domani torna “Agricoltori in campo”, dalle 9 alle 16, esposizione
e mercato di prodotti locali, alla fattoria
Meneguto a Fraina.
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Al cinema Eden
saranno annunciati
i vincitori 2017
delle due sezioni
CORTINA - Un riconoscimento andrà ad
un’opera di narrativa, un altro sarà attribuito ad un libro che celebri la montagna,
in uno dei suoi molteplici aspetti: dopo
mesi di attesa, domani pomeriggio
saranno svelati i
nomi dei due vincitori del Premio
Cortina, giunto alla settima edizione. La cerimonia
di premiazione,
che inizierà alle
17, sarà occasione
di intrattenimento, di spettacolo,
di coinvolgimento
del pubblico, che
affluirà nella sala
del cinema Eden,
solitamente assai
numeroso. Le due
giurie stanno lavorando da mesi,
prima per la scrematura delle numerose opere, alcune decine, inviate dalle case editrici, poi per selezionare una terzina di autori, per ognuna delle
due sezioni. I finalisti del Premio Cortina
sono pertanto Antonella Lattanzi, autrice
di “Una storia nera” (Mondadori); Marco
Ferrante con “Gin tonic a occhi chiusi”
(Giunti); Massimiliano Virgilio, che ha
scritto “L’americano” (Rizzoli). Fra i
membri della giuria, presieduta da Gian

MOSTRE

Collettiva degli scatti più belli nel cuore di Feltre
FELTRE - (e.s.) “Le Fil Rouge” è il titolo
della mostra collettiva organizzata
dall’associazione feltrina F-cube, realtà
che unisce molti appassionati di fotografia di tutto il territorio feltrino e non
solo. Il tema della mostra di quest’anno è
il rosso, come la passione che i componenti hanno per la fotografia. Nella
bellissima cornice della cittadella di

Feltre l’esposizione delle foto dei soci
dell’associazione Fotografica Feltrina
F-cube: una carrellata di visioni diverse
frutto della sensibilità di ogni singolo
fotografo, ma unite da un sottile filo,
quello del rosso che è il tema scelto per
questo ormai tradizionale appuntamento annuale. L’inaugurazione sarà nella
sala degli Stemmi venerdì 1 settembre

“Premio Cortina”:
finalisti a confronto
L’appuntamento
è dalle 17
al cinema Eden
Seguirà la cena
di gala
all’hotel Faloria
Due le giurie
chiamate
ad esprimersi

Arturo Ferrari, saranno presenti alla
premiazione Francesco Chiamulera, Walter Mariotti, Paolo Mieli, Vera Slepoj,
Dino Tabacchi, Giuseppe Zaccaria e Gennaro Sangiuliano. I finalisti del Premio
della montagna Cortina sono “La costruzione delle Alpi” di Antonio De Rossi
(Donzelli); “Pezzetti di cielo” di Marco
Maffei (Overview); “La via di Schenèr” di

Matteo Melchiorre (Marsilio). Questa giuria è presieduta da Arrigo Petacco e
Marina Valensise; saranno presenti i
giurati Angela Alberti, Marco Ghedina,
Ennio Rossignoli, Roberto Santachiara,
Clelia Tabacchi Sabella, la Famiglia Sovilla. Lo scorso anno ci furono due vincitori
d’eccezione: Paolo Maurensig, con il suo
“Teoria delle ombre”, vinse il Pemio
Cortina per la letteratura nazionale; Matteo Righetto, con “Apri gli occhi”, si
aggiudicò il premio Montagna. La cerimo-

SULLE CINQUE TORRI

Piante di pino cembro
ricorderanno gli autori

iltaccuino
BELLUNO
FARMACIE Turno settimanale
(inizia alle 19.30 del venerdì):
Coran Luigi (via Vittorio Veneto,
59, 043734107), Cortina San
Giorgio, Cibiana di Cadore, Lozzo
di Cadore, Sappada, Comunale di
Agordo, Caviola, Sospirolo,
Limana, Forno di Zoldo, Pieve
d’Alpago. Orario di Belluno:
8.45-12.30, 15,30-19; Agordo
8.45-12.30, 15,30-19; Farmacie di
Cortina: 9-12.45, 16-19.30. Borca e
San Vito 8.45-12.30, 16-19.30.
Centro Cadore e Comelico

alle 20.45, alla quale seguirà un rinfresco ed un brindisi. La mostra invece
sarà allestita al Fondaco delle Biade.
“Un grosso grazie a Città di Feltre e
all’amministrazione comunale per la
collaborazione e gli spazi messi a disposizione - dichiarano dall’associazione F-cube -. Inoltre un ringraziamento a tutti i
soci che rendono possibile tutto questo”.

nia di consegna dei premi verrà al termine di una conversazione con i finalisti e
con i due vincitori, condotta da Lavinia
Spingardi. Seguirà la cena di gala, all’hotel Faloria. Nella mattinata di venerdì 25
agosto, grazie alla collaborazione con il
Parco naturale delle Dolomiti d’Ampezzo,
nel pendio sotto le guglie di roccia delle
Cinque Torri, saranno messe a dimora
due piantine di pino cembro, un omaggio
simbolico in onore dei libri vincitori, con
una targa che ricorderà titolo e autore del
libro. «Questa è un’iniziativa unica –
sottolineano gli organizzatori - che consegna all’opera vincitrice la bellezza del
paesaggio cortinese e la restituzione simbolica alla natura dell’albero emblema di
questa montagna».
Marco Dibona

auguri...
8.45-12.30, 15,30-19. Orario di
Feltre: 8.45-12.30; 15,30-19.
Turno settimanale (inizio ore 19
venerdì) per: Minciotti di Feltre,
Sospirolo, Lamon, Limana, Ciano
del Montello (Treviso). Servizio
notturno (dalle 20 alle 8),
prefestivo (10-20) e festivo (8-20).
Per Alano, Cesiomaggiore, Feltre,
Pedavena, Quero, San Gregorio,
Santa Giustina, Sospirolo, Vas tel.
0439-883287 - 883785; per Arsiè,
Fonzaso, Lamon e Sovramonte
tel.0439-883781/883782; per
Lentiai, Mel, Sedico, Trichiana
0439-883783/883784.
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FELICITAZIONI – A

Gianpietro e Giuseppina
Burigo di Belluno per il loro
54° anniversario di
matrimonio dalle coppie di
amici sposate da più di 25
anni.
NUMERI UTILI Questura
0437945511, Carabinieri
04372551 e 0439848100,
Polizia Stradale 0437945711 e
0439880395, Vigili del Fuoco
0437940941 e 043983027,
Vigili Urbani 0437913520 e
0439-885300, Pronto Soccorso
0437516390, Cup da fisso
800890500, da cellulare
0437943890 e 0439-83001.

