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Mereghetti e Snow Party aspettando Fiorello
GLI ILPPUNTAMENTI AMPEZZANI
CORTINA D'AMPEZZO - Il
primo giorno dell'anno sarà
ricco e intenso di eventi per - -

Cortina, senza mostrare stan-
chezza per la notte appena
trascorsa. Fra gli altri mo-
menti di incontro, per la ra-
segna letteraria «Una monta-
gna di libri» ci sarà l'incontra
con Paolo Mereghetti, per
parlare di cinema. Alle 18.
nella sala cultura di palazzo
delle Poste, inizia la conversa-
zione con Sara D'Ascenzo.
con l'intervento di Maddale-
na Mayneri di Cortinametrag-
gio: protagonista Paolo Mere-
ghetti, autore dell'annuario
del cinema, vera bibbia per i
cinefili, appassionati di film
italiani e stranieri.

Tutti vestiti di bianco, per
ballare e cantare, una sorta di
danza propiziatoria, per invo-
care l'arrivo della neve: è lo
Snow Party del i gennaio, in
piazza Angelo Dibona, alle
18. Con selezioni musicali di
canzoni storiche, dedicate al-
la neve, ci si ritrova tutti
assieme, con abiti totalmente
bianchi, oppure con un solo
accessorio, a scelta, nell'even-
to promosso da Cortina
marketing SeAm.
Intanto si aspetta il 3 genna-

io, per l'incontro con Rosario
Fiorello (nella foto a sini-
stra), ospite d'onore di Corti-
na terzo millennio, per riceve-
re il Premio Raponzolo d'ar-
gento 2016, quale protagoni-
sta dell'anno. La consegna
alle 18, all'hotel Miramonti;
annullata invece la conferen-
za stampa programmata al
mattino.
Marco Dibona
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