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Musica Libri

Sport e marketing territoriale

NEL2010 L’EVENTO

Cortina d’Ampezzo non
molla e ci riprova. La
cittadinaveneta,battu-

ta dall’austriaca Schladming
per ospitare i mondiali di sci
alpinodel2013,haappenapre-
sentato la propria candidatu-
ra per quelli del 2015, che sa-
ranno assegnati nell’estate
del2010.

I primi passi formali sono
già stati fatti, a partire dall’ap-
provazione all’unanimità in
Consigliocomunaledellacan-
didatura. Poi ci sono stati gli
incontri istituzionali, l’infor-
mazione sul territorio, la for-
malizzazioneallaFisi(Federa-
zione italiana sport inverna-
li), che ha inoltrato la richie-
sta alla Federazione interna-
zionale sci. Una certezza per
Cortinac’ègià:senonriuscirà
ad aggiudicarsi i mondiali
2015 correrà anche per quelli
del 2017. «L’Italia – garantisce
il presidente della Fisi, Gio-
vanni Morzenti – candiderà
perduemandatisoloCortina:
c’è già l’impegno anche per il
2017, se questa candidatura

nondaràun buonesito».
Aspettando l’assegnazio-

nelamacchina organizzativa
si sta muovendo, con il comi-
tato promotore formato dal
Comuneampezzano,dallaFi-
si, dallo Sci club Cortina,
dall’Associazione coppa del
mondodisci,daCortinaTuri-
smo e dal Consorzio Impian-
tia fune.

NelcandidareCortinal’am-
ministrazione comunale ha
garantitoilrispettodelterrito-
rio, il coinvolgimento delle
istituzioni di tutta la zona e
perquantoriguardaicosti siè
prefissata di spendere la me-
tà, rispetto ai 900mila euro
usati per la candidatura del
2013, sborsati in maggioranza
dasponsorprivati.

Sono molti i progetti allo
studio, dall’ammodernamen-
to degli impianti sciistici, ad
un nuovo piano di infrastrut-
ture, ma il sindaco è chiaro:
«Il Progetto di riqualificazio-
ne di Cortina – dice il primo
cittadino Andrea Franceschi
– è indipendente dal fatto che

arrivino i Mondiali: non pos-
siamo legarci a un evento e
creare cose che servono solo
per due settimane. C’è biso-
gnodifareunsaltoinavanti,e
mostrare una Cortina rinno-
vata in mondovisione sareb-
beun’ottima opportunità».

I progetti principali sono
quattroeriguardano,nell’or-
dine, lo sviluppo del polo
della stazione, con la crea-
zionediunparcheggiointer-
rato e la riqualificazione de-
gli immobili in superficie; la
riorganizzazione del siste-
ma infrastrutturale, risol-
vendolecriticitàdellaviabi-
lità della città; lo sviluppo
del polo sportivo, vicino al-
lo stadio del ghiaccio rinno-
vato e un ripensamento del
sistemadeicollegamentisci-
istici, rammodernando gli
impiantiecollegandoCorti-
na, ora isolata, con i com-
prensori limitrofi.

C’èanchelaquestionericet-
tività: «Cortina ha bisogno di
posti letto, cheorasono4mila
– spiega il sindaco Andrea

Franceschi – ma ne servireb-
bero6mila».

Ma se i Mondiali di sci del
2015 andranno a Cortina, co-
sasuccederà dalpunto di vi-
sta economico? «Le entrate
derivanti da diritti televisivi
edimarketing–affermaHer-
bert Huber, assessore allo
Sport e Turismo – sono cir-
ca 30 - 35 milioni di euro che
servonopergestirel’evento.
Ilvaloreaggiuntoperlaloca-
litàèdatodallaricadutaturi-
stica, dalla capacità di usare
l’evento per rinnovare le in-

frastrutture con azioni go-
vernative e dall’onda di co-
municazionechenescaturi-
sce». Secondo uno studio di
Cortina Turismo, il valore
economico e d’immagine di
un campionato del mondo è
pari circa 6 volte a quello di
unacoppadelmondo,stima-
to, stando ai dati della Cop-
pa del mondo di Cortina
2008, in2 milionidi euro.

«I Mondiali portano a una
promozione del territorio –
sintetizza il presidente della
FisiGiovanniMorzenti–edel-

la pratica sportiva e agonisti-
cadellosci».

Cortina riuscirà a conqui-
stare i mondiali di sci questa
volta? In attesa dell’assegna-
zione il sindaco è chiaro:
«l’obiettivo è portarli a casa
primao poi–dice ilprimocit-
tadinoAndreaFranceschi–ai
nastri di partenza c’è qualcu-
nopiùavantidinoi,malapar-
tita è ancora da giocare». Il
verdettotrapocopiùdiunan-
no:giugno2010.

Cristina Colli
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In gara. Un’immagine della scorsa edizione della Coppa del mondo di sci femminile che si è tenuta
nella Pista Olimpica di Cortina d’Ampezzo

Imondiali maschili di cur-
lingarrivanonellacullaita-
liana di questa disciplina:

Cortinad’Ampezzo.
La competizione mondiale

si terrà nella città veneta, che
ha battuto la concorrenza di
Amburgo, all’inizio di aprile
2010.La sede delle gare sarà lo
Stadio del ghiaccio, costruito
per le Olimpiadi del 1956, e
completamente ristrutturato.

«Ilcurlingèunprodottodinic-
chia–diceStefanoIlling,presi-
dente di Cortina Turismo –
manoi lavoriamo su entrambi
i fronti, sia su questo sia sullo
sci di massa». Il mondiale di
curling è uno strumento di
promozioneemarketingterri-
toriale su mercati diversi da
quellipiùtradizionali, si rivol-
ge infatti soprattutto a spetta-
tori-turisticanadesi,scandina-

vi e svizzeri. L’evento del 2010
èilcoronamentodiunrappor-
to storico tra Cortina e il cur-
ling. All’inizio dello scorso se-
colo qui si cominciò a pratica-
re questo sport, qui sono nati i
primi due curling club italiani
e da qui arriva il 95% dei cur-
lers del nostro Paese. Non bi-
sogna dimenticare il Torneo
internazionaleestivo"Città di
Cortina" che è organizzato da

quasi mezzo secolo ogni esta-
te, quest’anno dal 25 al 28 giu-
gno.Inoltre,sisonoappenate-
nuti a Cortina, i Mixed Dou-
bles Curling Championship
2009, i Campionati Mondiali
diDoppioMisto,con27nazio-
ni partecipanti: ora, dicono gli
organizzatori, Cortinaèpron-
taaiMondiali del2010.

Cr.Co.
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Mondiali a Cortina,
business da 12 milioni
La città candidata alle competizioni di sci 2015

Nove giorni fitti di con-
certi, incontri, mostre,
manifestazionineitea-

tri e nei locali di Vicenza. È il
"Jazz che viene dal freddo" di
NewConversations2009,ilfe-
stival diretto da Riccardo
Brazzale che in questi giorni
calagliultimiassidi uncartel-
lone orientato sul versante
nordico, uno dei più prolifici
del jazz contemporaneo. Sta-
sera al Teatro Comunale (ore
21) Stefano Bollani si propone
al pubblico in triplice versio-
ne: una solo performance, in
duo con Irene Grandi e infine
con il suo quintetto I Visiona-
ri. Alle 22 al Jazz Café Teatro
Astra,altredueesibizioni,con
il Michael Blake Quartet e il

duo Antonello Salis & Anto-
nio Jasevoli. Domani, il jazz
mainstream del quintetto di
Terence Blanchard (Audito-
rium Canneti, ore 21), sarà in-
trodotto dai norvegesi Eivind
Aarset e Håkon Kornstad. Più
tardi, al Jazz Café, sarà lavolta
del Roberto Gatto Quartet. Il
15 la Mingus Dynasty eseguirà
dal vivo il capolavoro disco-
grafico di Charles Mingus
"MingusAhUm",nelcinquan-
tesimo anniversario. Conclu-
sionesabato16alCanneti, con
lafusion degliYellowjackets.

Marco Bevilacqua

 www.myspace.com/
vicenzajazz
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Un piccolo libro, quasi un
breviario, in cui si dipana
una lunga conversazione

tra Paolo Cattelan, musicologo
veneziano, e Andrea Zanzotto; e
undvdallegatocontenentestral-
ci dell’intervista. Filo d’Arianna
di questo viaggio è la musica nei
ricordidel Poeta di Pieve diSoli-
go. La musica come parte inte-
grante del paesaggio del poeta
dalleorigini,dacantileneeninna-
nannedell’infanzia,allacomposi-
zionesacradelcollegioreligioso,
attraversolecanzonettedelTrio
Lescanodegliannifascisti,Schu-
bert,Bach,iBeatles,ilrapeapro-
cedere di luogo in luogo, di anno
in anno, attraverso le note. Nella
storiadiZanzottolamusicaèsta-
taprima di tuttoun bel cantopo-

polaree l’opera, non a caso dedi-
cò una poesia in dialetto a Toti
dalMonte.Elamusicavenneatti-
rata dai suoi versi , infatti è stata
oggetto di attenzioni di alcuni
compositori. Le questioni che si
toccanosonomolteealcune spi-
nose,comeilrapportotramusica
veraepropriaemusicainternaal-
laparola.Unaconversazione-do-
cumentosullealidinoteeparole.

Anna Toscano
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La«culla»delcurlingattendelegareinternazionali

A Vicenza il jazz «nordico»
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