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UNAMONTAGNA DI LIBRI

Ha anticipato i Mondiali di
sci in un incontro con Kristian
Ghedina, a raccontare le vicen-
de dei grandi nomi della storia
di questo sport; ora la rasse-
gna culturale “Una montagna
di libri” propone una webserie
quotidiana, per tutta la durata
dell’evento sporti-
vo, nelle due setti-
mane da lunedì 8 a
domenica 21 feb-
braio. Ci saranno
ospiti, racconti, di-
rette dalle piste. La
rubrica quotidia-
na si intitola “Sto-
rie mondiali”. I ca-
pitoli sono già stati
tratteggiati dal cu-
ratore Francesco
Chiamulera. Ci saranno storie
di sci ed emozioni; interviste ai
protagonisti dello sport; me-
morie dall’epopea novecente-
sca di discese, di neve e di turi-
smo che Cortina d’Ampezzo
ha rappresentato. Sullo sfon-
do ci sarà la bellezza incompa-
rabile delle montagne e delle
piste da sci, per raggiungere
nelle case il pubblico che non
può essere presente. Tutto sa-
rà raccontato in forma digitale

e interattiva sui social Face-
book, YouTube e Instagram di
“Una montagna di libri”. La ca-
denza sarà quotidiana e velo-
ce, come una bella discesa in
pista, durerà da 10 a 20 minuti.
Si comincia oggi, con la pre-
sentazione ufficiale dell’inizia-
tiva. Domenica a poche ore
dall’apertura dei Mondiali,
Francesco Chiamulera e Ma-

nuela Croci rac-
conteranno in
una diretta Mila-
no – Cortina co-
me il paese vive le
ore emozionanti.
Fra gli ospiti già
in calendario ci
sono l’ex discesi-
sta Wendy Sior-
paes, Giovanni
Bruno vicediretto-
re di SkySport; il

conduttore televisivo Massimi-
liano Ossini. Si parlerà di Va-
langa Azzurra; atleti ampezza-
ni del passato; storia degli im-
pianti di risalita e delle funivie
della Tofana e del Faloria;
scrittori che hanno raccontato
la neve, da Goffredo Parise a
Orhan Pamuk. Si chiuderà con
i traguardi futuri, col pensiero
alle Olimpiadi e Paralimpiadi
invernali 2026.  (MDib.)
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L’EVENTO

Le conversazioni di TedXCor-
tina contribuiranno ad arricchi-
re le due settimane dei Mondiali
di sci alpino.

L’ESORDIO
La quinta edizione di questo

incontro di idee si svilupperà per
tutto l’anno, in questo tempo co-
sì particolare, ma si avvierà pro-
prio nell’ambito del grande even-
to sportivo. Alle 13 di giovedì 11
febbraio, in una giornata di mi-
nore intensità, quando in calen-
dario ci sono le prove della disce-
sa libera, l’incontro di TedX si
svilupperà nell’area del traguar-
do di Rumerlo. Le disposizioni
sanitarie impongono anche in
questo caso delle limitazioni, per
cui tutto sarà proposto in diretta
streaming su www.gazzetta.it in
collaborazione con La Gazzetta
dello Sport; quel giorno cinque
speaker si alterneranno nel rac-
conto della loro visione di “Ol-

tre”. Gli organizzatori spiegano:
«È un tema importante, che non
è tanto il superamento di un limi-
te o la conquista di una vetta,
quanto un cambiamento di pro-
spettiva, un nuovo sguardo sulle
cose che ci circondano, perché
ciò che cambia è il punto di vista,
il modo di pensare e di esplorare
il mondo». L’attrice Cristiana Ca-
potondi (nella foto) interverrà
con Adriano Bacconi consulente
digitale dell’agenzia Infront; Pier
Bergonzi vicedirettore Gazzetta;
l’ex maratoneta e mezzofondista
Lucilla Andreucci; Paolo De Na-
dai, presidente di OneDay group.
Alberto Paccagnella presidente
di TedXCortina afferma: «Que-
sto primo appuntamento, duran-
te i Mondiali, proprio nell’area di
arrivo delle piste, sarà un evento
online, ma non per questo meno
coinvolgente. Gli speaker si stan-

no preparando ormai da tempo e
sapranno condurre ognuno di
noi oltre l’immaginabile. Poter
essere presenti a Cortina, nono-
stante questo periodo delicato,
per noi è un importante traguar-
do».

LA SCOMMESSA
L’impegno di TedXCortina

per il territorio e la comunità è
stato riconosciuto anche da Rai
per il sociale e Tgr, che aderisco-
no per la prima volta, in questo
2021. «La Rai vuole contribuire
alla crescita del senso di respon-
sabilità dei cittadini rispetto ai
temi della sostenibilità e del ri-
spetto per l’ambiente, andando
“oltre” le attuali abitudini di con-
sumo e contribuendo a indicare
nuovi modelli di sviluppo», ag-
giungono i promotori dell’incon-
tro. Jacopo Pertile, licenziatario
di TedXCortina, aggiunge: «ll pe-
riodo che stiamo vivendo ci ha
messo di fronte a diverse scelte,
cambiamenti e nuove sfide. Ab-
biamo dovuto ripensare anche il
tanto atteso evento durante i
Mondiali. Ancora di più que-
st’anno abbiamo sentito la neces-
sità di coinvolgere e valorizzare
il territorio di Cortina, per que-
sto la decisione di triplicare la
nostra presenza e offrire così più
occasioni di portare il valore e la
bellezza di Cortina nel mondo.
Questo primo evento sarà tra-
smesso online, ma ci auguriamo
di poter tornare presto ad acco-
gliere le tante persone che in
questi anni hanno non hanno
smesso di supportarci e ci hanno
permesso di crescere».

MarcoDibona
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`AISOCIABVS:

(Associazione belleunse volontari del
sangue) CinziaBarp, Elvi Canton, Doris
D’Incà, Francesco Da Col, Paola Dal
Pont, Lidia DeBarba, Valerio Pinter De
Martin, Antonio Deon, Federico Fonta-
na, Giovanni Inguanta, Alessandra
Manfroi, Alex Renon, Sabrina Simone,
IlarioSoppelsa,RobertoZambelli.
`NATI:
all’ospedale San Martino di Belluno:
Justin Campestrin di Manuel e Cristi-
na Rocca di Torcegno (Trento); Mar-
gherita Tropea di Maximilian e Madda-
lena Vedana di Belluno; Alice Levis di
Massimo e Mara Scarton di Santa Giu-
stina.

Dalla valanga azzurra
agli atleti in pista oggi

“TedXCortina”, idee a confronto

`BELLUNO:Dolomiti, viaFeltre, 75.
`SEDICO:Mas,PiazzaPapaLuciani, 1.
`BORGO VALBELLUNA: Mel, Via Ro-
ma,6.
`LONGARONE: Via Roma, 82; Lamo-
sano:PiazzaRoma, 1/A.
`CORTINA:Cristallo,Corso Italia,272.
`CADORE:Calalzo,ViaFrescura, 27;
SantoStefano:ViaUdine,83.
`FELTRE: Villabruna,ViaVette, 78.
`SOVRAMONTE:Servo,208
`AGORDO: Farmacia comunale, Via
Insurrezione, 18/c.
`NUMERIUTILI - Vigili delFuoco
Belluno (via Col da Ren) 0437-940941 e
Feltre 0439-83027; Cup (prenotazioni
esami e visite mediche) 800890500;
Suem118.
`CONTATTI Per auguri di complean-
no, laureee felicitazionidimatrimonio
belluno@gazzettino.it.
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Agenda

UNA PROPOSTA
QUOTIDIANA
ON LINE PER
L’INTERO PERIODO
DELLA KERMESSE
IRIDATA

La quinta edizione dell’iniziativa dedicata a conversazioni e proposte inizia in streaming durante
la rassegna mondiale di sci nel “Salon” di Rumerlo, gli ospiti si misureranno sul tema dell’”Oltre”

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 

e 14.30 - 17.00

800.893.426

ll DIRETTORE e i 
GIORNALISTI de IL 
GAZZETTINO partecipano 
al lutto del collega MAURO 
GIACON per la scomparsa 
della mamma

GIUSEPPINA 
TARGA

Venezia-Mestre, 5 febbraio 2021

Il Comitato di redazione 
è vicino al collega Mauro 
Giacon, al fratello Andrea e al 
marito Giuseppe, per la morte 
della cara madre e moglie

Giuseppina Targa
Mestre Venezia, 5 febbraio 2021

TRIGESIMI E 
ANNIVERSARI

ANNIVERSARIO

5 - II - 1988  5 - II - 2021

Nell’anniversario della 

scomparsa di

Guglielmo Beghetto

e nel ricordo sempre vivo della 

Sua adorata moglie Maria 

Teresa con immutato affetto li 

ricordano tutti i loro cari.

Padova, 5 febbraio 2021

Il 3 febbraio è mancato

EDOARDO 
CIPRIANO

ne danno il triste annuncio: 

la moglie Gabriella, i figli, le 

nuore, Fabio, i nipoti e parenti 

tutti.

I funerali avranno luogo 

sabato 6 febbraio alle ore 9,30 

nella chiesa parrocchiale di 

Terradura.

Due Carrare, 5 febbraio 2021


