
UnipolSai e Cortina for Us 
insieme fino al 2026
Un contratto di sponsorizzazione di 150mila euro 
per sei anni, cui si aggiungono 50mila euro in pre-
mi per gli eventi. Oltre ai benefici riservati agli 
associati con sconti sul catalogo assicurativo dal 
10 al 40%. È questo l’accordo di partnership che 
Franco Sovilla, presidente di Cortina for Us, ha 
firmato martedì 18 febbraio al Cristallo Resort & 
Spa con Gianluca Onori e Cristian Zandonella, 
referenti di UnipolSai, un contratto che li vedrà 
assieme fino al 2026. 

«È un’occasione importante per la nostra asso-
ciazione, in quanto ora, grazie a questo accordo, 
possiamo portare avanti nei prossimi anni proget-
ti importanti per Cortina» ha dichiarato Sovilla. 
«Siamo nati sei anni fa con il nostro primo presi-
dente Giorgio Da Rin, e ci chiedevamo come sa-
remmo potuti andare avanti. Ora possiamo farlo 
con una certa sicurezza e con un altro biglietto 
da visita nell’organizzazione di eventi, e anche di 
fronte ad altri partner». Sovilla ha così annuncia 
to una nuova iniziativa che partirà quest’anno ad 
aprile: il Cortina Design Weekend. «Abbiamo 
preso contatti con il Salone del Mobile di Milano 
per portare dalla città architetti e professionisti del 
design che potranno confrontarsi con professio-
nisti e artigiani del posto – spiega -. Questo sarà 
l’anno zero, e per il prossimo puntiamo a portare 
aziende che la settimana successiva saranno pre-
senti al Salone del Mobile». 
Un’iniezione di fiducia quindi per l’associazione 
di commercianti di Cortina, che può guardare 
con sicurezza ai quattro eventi che intende fare 
quest’anno e in futuro: l’annunciato Cortina De-
sign Weekend, il Queen of Taste, il Fashion We-
ekend a Sant’Ambrogio, che quest’anno festeggerà 
la decima edizione e farà il lancio per i Mondiali 
del 2021, e, primo fra tutti, il Carnevale iniziato 
giovedì scorso, che terminerà martedì 25 febbraio. 
«Cortina merita un accordo del genere. Sta viven-
do un momento magico e UnipolSai non poteva 
perdere questa occasione» ha detto Gianluca Ono-
ri, il professionista che la compagnia assicurativa 
ha individuato per il rilancio di Unipol a Cortina. 
«Forse è la prima volta che a Cortina il gruppo 
assicurativo leader in Italia nel settore rami danni, 
dedica così tante risorse per il rilancio di un solo 
e ben delimitato territorio» ha affermato Onori. 
Soddisfatto anche l’agente Cristian Zandonella, 
referente per la provincia alta di Belluno: «Sono 

“Regina del mio obiettivo”: 
Riccardo Frezza
cattura Cortina
Nessun vip sfugge all’obiettivo di Riccardo Frezza. 
Ed era destino che prima o poi anche la Regina fi-
nisse immortalata dal fotografo, dopo 30 anni di as-
sidua frequentazione. La mostra personale di Frezza 
è visitabile per tutta la stagione invernale all’Hotel 
de la Poste di Cortina d’Ampezzo. 
Intitolata “Regina del mio obiettivo”, la mostra  
rende omaggio a una località che non è mai stata 
una semplice location iconica, ma un palcoscenico 
mondano e un microcosmo denso di vita, capace di 
attirare e raccontare storie, personalità, modi essere. 
L’apprezzato fotografo delle celebrità ha scelto 
questa volta di allontanarsi dal suo soggetto abi-
tuale - le celebrità - per rivolgere lo sguardo altro-
ve. «L’anno scorso – racconta Riccardo Frezza – mi 
è capitato per caso, sciando o inseguendo qualche 
vip, di osservare scorci del panorama, dettagli che 
non ho potuto fare a meno di catturare con lo 

orgoglioso della firma del contratto. È stato diffi-
cile, ma si è visto che se i progetti sono importanti 
si trovano le risorse. È giusto restituire al territorio 
qualcosa, quando si fa business». 

Marina Menardi

strumento che mi è più congeniale. Vecchi fienili, 
orme nella neve, funivie sospese nel vuoto: un in-
canto che mi ha colpito profondamente. Mi sono 
accorto che la vera regina era lei, Cortina, lontano 
dai riflettori e dal mondo dello spettacolo». 
Il risultato è una serie di scatti che racchiudono 
questo senso di intima meraviglia: la montagna si 
svela, si concede allo sguardo. È come un segre-
to che il maestro del gossip confida sottovoce al 
visitatore: sulle piste di Cortina, tra una discesa 
e l’altra, andiamo alla ricerca di una bellezza per 
nulla mondana.  
La mostra è solo l’ultimo capitolo della relazione 
che Riccardo Frezza – vincitore del Cortina Top 
Press nel 2006 – intrattiene con Cortina da vari 
decenni: è qui che ha realizzato molti servizi e sco-
op, diventando uno dei fotografi in assoluto più 
apprezzati nel suo settore. 

Regina del mio obiettivo:
Riccardo Frezza cattura Cortina
Dove: Hotel de la Poste
Quando: fino a fine stagione 

Nel cuore delle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo, 
le Botteghe Arti e Mestieri Zardini producono e 
installano, in tutto il mondo, stufe  in refrattario 
massiccio su misura.
La tecnologia Zardini sfrutta il calore prodotto 
dal legno che viene utilizzato nella sua forma 
più nobile, ossia per radiazione.
L’inconfondibile tepore che si apprezza in pros-
simità del focolare è lo stesso che possiamo 
percepire appena varcata la soglia di casa con 
un’intensità duratura e costante per diverse ore.
L’aria dell’ambiente non verrà surriscaldata 
come accade con le normali stufe metalliche 
e libererà, grazie al processo di ionizzazione 
delle particelle, un provato beneficio per l’or-
ganismo, mentre l’umidità in eccesso potrà es-
sere eliminata favorendo il mantenimento delle 
adatte condizioni microclimatiche.
Beni durevoli che hanno raggiunto il significa-
tivo traguardo di essere veramente rispettosi 
dell’ambiente naturale e che sono una garanzia 
sempre più indispensabile contro le più fosche 
previsioni energetiche globali.
Le stufe Zardini garantiscono una dolce como-
dità con conduzione semplice e di modesto 
impegno: una sola carica giornaliera è suf-
ficiente a coprire il riscaldamento degli am-
bienti per un arco di 24 ore.
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Alice nel Paese delle Meraviglie, il Brucaliffo, la 
Regina di Cuori, il Gatto e la Volpe, Pinocchio, 
Mangiafuoco e i Burattini: quest’anno il Carne-
vale a Cortina avrà come filo conduttore le favole, 
e da giovedì 20 a martedì 25 febbraio il centro di 
Cortina sarà animato da spettacoli e animazioni 
per adulti e bambini, con giochi a squadre, attori 
itineranti, trucca bimbi, piccoli luna-park e gran-
di giochi gonfiabili. 
Sono tanti gli appuntamenti nel programma cu-
rato da Cortina For Us in collaborazione con il 
Comune di Cortina d’Ampezzo.  Al centro dell’e-
dizione 2020, le figure di Alice nel Paese delle 
Meraviglie e Pinocchio, ma anche le statue viventi 
dei “Segni Bianchi”: dieci performer d’improvvi-
sazione, ricoperti d’argilla dalla testa ai piedi, libe-
ri di muoversi e agire nelle strade, nelle piazze, nei 
bar e in ogni luogo dove sia possibile intrattenere 
gente. Le statue viventi sono pronte a incuriosire, 
sorprendere, spaventare, divertire gli ignari pas-
santi creando momenti fortemente comunicativi 
e di rara intensità. Il Silence Theatre ha appurato 
che, utilizzando l’universalità del gesto e la fissità 
dell’immagine, è possibile suscitare forti emozioni 
in persone di tutte le età e provenienti da ogni 
parte del mondo. Immancabile anche quest’anno 
il premio alla mascherina più bella, che verrà mes-
so in palio da UnipolSai Assicurazioni, partner 
della manifestazione. 
L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre sei 
anni, è composta da commercianti e imprenditori 
del territorio, uniti nel desiderio di fare da collan-
te fra le diverse realtà locali.

Il mondo della favole protagonista del Carnevale
Cortina for Us e il Comune di Cortina hanno improntato un ricco  
programma che spazia dalle favole agli altri eventi della tradizione, come  
il Palio dei Sestieri e i carri folkloristici in ampezzano, e la novità del Teatro 

Cortina per noi

L’Associazione Cortina for Us ha ottenuto un’im-
portante sponsorizzazione pluriennale per promuo-
vere la sua attività (vedi l’articolo in quarta di coper-
tina). Questo è un bene per tutta la collettività, in 
quanto viene riconosciuta la credibilità di questo 
gruppo di imprenditori e commercianti che, come 
attività di volontariato ha mantenuto in vita alcuni 
importanti eventi locali (pensiamo solo al Fashion 
Weekend) anche nelle difficoltà di bilancio e orga-
nizzative. 
Il traino del “marchio” Mondiali 2021 e delle 
Olimpiadi 2026 sta portando molte risorse non 
solo nella manutenzione stradale o nelle infrastrut-
ture, ma anche nella cultura e nello svago.
Rispetto al passato, è positivo vengano coinvolte 
anche le forze locali, cioè chi vive il territorio 365 
giorni all’anno. Finalmente, chi investe cerca una 
sponda con la gente del posto, la quale si sente 
coinvolta e rende genuina e originale l’organizza-
zione delle manifestazioni, fuori dal conformismo 
degli ordinari eventi pubblicitari.

Comitato Civico Cortina

Franco Sovilla, presidente di Cortina for Us, firma l’accordo 
di partnership con i referenti di UnipolSai Gianluca Onori
(a sinistra) e Cristian Zandonella

Italia Polo Challenge: 
sabato 22 febbraio
il debutto a Fiames 

Durante il week end di Carnevale a Cortina d’Am-
pezzo arriva il polo sulla neve in versione novità.
La proposta di Italia Polo Challenge - Cortina 
2020 è allettante e promette sicuro successo di 
pubblico, glamour, divertimento e grande spetta-
colarità.
La partita, programmata con la formula dell’Are-
na Polo (tre giocatori per polo team, contesto rac-
colto con dimensioni del campo ridotte, massima 
visibilità per gli spettatori) sarà giocata al campo 
sportivo di Fiames da due squadre di professioni-
sti argentini e si prospetta come un vero e proprio 
match test.
Il terreno di gara dello stadio di atletica, debita-
mente preparato con il fondo battuto dal lavoro 
dei gatti delle nevi, sarà il fulcro dell’atteso in-
contro che è programmato per sabato 22 febbraio 
dopo il tramonto.
In chiusura della partita, nel puro stile del mondo 
del polo, la serata proseguirà nel segno della fe-
sta nell’accogliente tensostruttura allestita a bordo 
campo per l’occasione. Sorprese d’autore firmate 

dai più apprezzati chef della vallata, bollicine, dj 
set e tanta allegria per festeggiare il ritorno nella 
Regina delle Dolomiti di uno sport che già dalla 
fine degli anni ’50 ha trovato a Cortina un palco-
scenico di straordinaria valenza.
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Agenzia Immobiliare
Cortinese
Per comprare o vendere la vostra
casa a Cortina, dal 1982

Cortina d’Ampezzo:
Piazzetta S. Francesco, 15
tel. +39 0436 863886
agenzia@cortinese.it
San Vito di Cadore:
Corso Italia, 8
tel. +39 0436 99020
agsanvito@cortinese.it

Da 60 anni Visa SpA si occupa di progettazione 
e produzione di gruppi elettrogeni per portare 
la corrente elettrica ovunque, nei luoghi più re-
moti, anche nelle condizioni più estreme. 
Grazie ai sui prodotti illumina le vallate, forni-
sce energia alle diverse attività, a rifugi, chalet, 
hotel, dando energia a tutte quelle attività e im-
prese che hanno necessità di affidarsi ad un 
sistema di emergenza sicuro; i generatori pos-
sono alimentare feste ed eventi come quelli or-
ganizzati per celebrare il Carnevale, o sempli-
cemente restando silenziosamente in stand-by 
pronti ad intervenire per non lasciarti mai senza 
assistenza in caso di necessità.  
Nel territorio delle Dolomiti sono molte le attivi-
tà alberghiere e commerciali che si sono affida-
te ai gruppi elettrogeni Onis Visa come soluzio-
ne sicura ed affidabile, per mettersi al riparo da 
situazioni impreviste e da emergenze dovute al 
maltempo, o usufruendo dei servizi di noleggio 
e intervento rapido. 
Anche le finali di Coppa del Mondo di Sci Al-
pino e i Campionati del Mondo di Sci Cortina 
2021 hanno scelto Visa Spa come sponsor uf-
ficiale. 
Dai anche tu l’energia giusta al tuo business 
con soluzioni affidabili e vantaggiose. 

Per saperne di più www.visa.it

Visa SpA. Un carnevale pieno di energia

I soci, tutti volontari, si occupano di ideare e 
organizzare eventi che promuovano la località. 
Quest’anno l’associazione si è rivolta ad una diret-
trice artistica per l’organizzazione del Carnevale, 
la cadorina Elisa Del Favero, che collabora con 
vari gruppi di artisti ed è riuscita a portare a Cor-
tina un Carnevale ricco e variegato.

IL PROGRAMMA

- sabato 22 febbraio: dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 Truccabimbi e palloncini, per vivere da 
protagonisti il paese delle favole in piazza Angelo 
Dibona; ore 16 inizio giochi con Il Luna Park 
Vintage; ore 16.30 Il Paese dei Balocchi: i per-
sonaggi della favola di Pinocchio interpreteranno 
uno spettacolo itinerante lungo corso Italia; ore 
17.30 Spettacolo di burattini: nel teatro di Man-
giafuoco i burattini, Arlecchino, Pulcinella e il 
Diavolo si esibiranno in divertenti e rocambole-
sche avventure; ore 18 Cortina C.A.I. Snow Run, 
partenza in corso Italia dal campanile della gara di 

continua dalla prima pagina

SNOWSTADIUM
IMPIANTI SPORTIVI FIAMES-TRE CROCI

PISTE SCI NORDICO • ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI
BAR • SOLARIUM • GIOCHI GONFIABILI GRATUITI

OGANIZZAZIONE FESTE E GIOCHI

snowstadium@gmail.com • cell. 338.1470266

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
 
sab 22 feb      Colazione all’alba al rifugio 
Duca d’Aosta: raggiungibile con partenza da  
Socrepes: tassativo essere in rifugio entro le 
8.00, non è possibile ciaspolare in pista dopo 
quell’ora; prenotazione obbligatoria entro venerdì 
21 febbraio alle ore 12.00 (info 0436-2780)
    Ass. Astronomica Cortina: ore 17.30 visita 
guidata al Planetario; ore 20.30 visita guidata 
all’Osservatorio a Col Drusciè, prenotazioni al n. 
348 3346585, 347 0382562 opp. prenotazioni@
cortinastelle.it.
    Una Montagna di Libri: Tom Ballard. Il figlio 
della montagna, incontro con Marco Berti, 
Museo d’Arte Moderna M. Rimoldi ore 18
    Cortina Terzo Millennio: Mario Giordano tratta 
il tema: Verità scomode fuori dal coro, Miramonti 
Majestic Grand Hotel, ore 18
    Faloria by night – Apres ski di carnevale: 
aperitivo presso il rifugio Faloria con DJ music e fu-
nivia aperta fino alle ore 21.00, anche per i pedoni.
    CortinAteatro: Da qui alla luna: le vicende 
della tempesta Vaia, spettacolo scritto da Matteo 
Righetto, diretto da Giorgio Sangati e interpretato 
da Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo alla chitarra.
Info: www.teatrostabileveneto.it
dom 23 feb     Ra corsa dei Seštiére: località 
Fiames, ore 10:00 minipalio, ore 10:30 palio fem-
minile, ore 11:00 palio maschile. Sfilata alle 16:00 
lungo corso Italia e premiazione dalle 16:30. 
mar 25 feb     Una Montagna di Libri: Viaggia-
re con gli occhi. Lo sguardo oltre le montagne
di Stefano Zardini. Incontro con Giovanni Porzio
e Gabriella Simoni, Museo M. Rimoldi ore 18
mer 26 feb     Sella Ronda Ski Tour: una 

giornata intera, per sciatori intermedi o esperti, 
attraverso il giro dei passi dolomitici con le Guide 
Alpine. Info: www.guidecortina.com
gio 27 feb      Cortina Terzo Millennio: Marco 
Pizzuti presenta: Biografia non autorizzata della 
Seconda Guerra Mondiale, Miramonti Majestic 
Grand Hotel, ore 18
ven 28 feb     Una Montagna di Libri: Mio 
fratello Carlo. Incontro con Enrico Vanzina, Mira-
monti Majestic Grand Hotel, ore 18
    Cena al chiaro di luna: presso i rifugi Scoiattoli 
e Averau, raggiungibili con gli sci, in motoslitta, in 
seggiovia. Per informazioni e prenotazioni: rifugio 
Averau: 0436 4660 | rif. Scoiattoli: 0436 867939

AL CINEMA EDEN:
sab 22 feb   Sonic-il film, ore 17, animazione; 
Gli anni più belli, ore 19.30-22, drammatico
dom 23 feb    Il richiamo della foresta, ore 
17.30-19.45, avventura; Gli anni più belli, ore 22, 
drammatico 
lun 24 feb     Sonic-il film, ore 17, animazione; 
Gli anni più belli, ore 19.30-22, drammatico

Spesso mi viene chiesto se la Biblioteca funzioni, 
se sia frequentata, se la gente legga ancora libri di 
carta. Potrei snocciolare una serie di numeri, di 
statistiche, a proposito del numero dei libri presta-
ti, o delle persone che in un anno varcano la porta 
di vetro al primo piano del Comun vecio. 
Quelli sarebbero dati oggettivi, certamente im-
portanti, ma che renderebbero conto solo in parte 
dell’importanza e del ruolo di una istituzione cul-
turale pubblica qual è una biblioteca civica. Basti 
pensare ad esempio che, dal punto di vista della 
collocazione territoriale, la Biblioteca di Cortina 
è rimasta l’unico presidio pubblico di tal genere 
in tutta la Valle del Boite, perché la biblioteca più 
vicina è quella di Calalzo di Cadore, che tuttavia 
ha una funzionalità molto limitata in termini di 
orari. Oltre a Calalzo, funziona la biblioteca di 
Auronzo, sebbene la collega che vi opera debba 
dividere la sua attività con la Biblioteca storica ca-
dorina di Vigo di Cadore, importante istituzione 
che contiene la più importante collezione di docu-
menti storici del Cadore.
Per tornare a Cortina, si può dire che anche la bi-
blioteca risente del flusso stagionale delle presenze 
turistiche, con picchi di prestiti e di frequentazio-
ne nei mesi di luglio agosto e nei mesi invernali. 
Negli altri periodi dell’anno è frequentata preva-
lentemente da utenti locali, con gli studenti delle 
varie scuole che la usano per studiare. 
È certo che il suo aspetto un po’ vintage, con i libri 

La Biblioteca di Cortina tra passato e futuro

a vista sugli scaffali, la sua moquette verde, le sedie 
e i tavoli non modernissimi, la rendono molto af-
fascinante agli occhi dei turisti, soprattutto quelli 
di città, ma è altrettanto certo che, in prospettiva 
futura, anche la biblioteca di Cortina dovrà assu-
mere le caratteristiche di una moderna biblioteca. 
Per biblioteca moderna si intende un luogo del 
sapere nel quale è possibile consultare o prendere a 
prestito libri, ma che deve fungere anche da punto 
di aggregazione e di incontro per tutte le attività 
culturali del paese. Deve essere un luogo in cui 
le persone, a seconda delle fasce di età, possano 
incontrarsi avendo a disposizione spazi e orari che 
lo consentano, possano disporre di postazioni in-
ternet per lo studio e la ricerca, possano fare una 
pausa per chiacchierare o socializzare avendo a di-
sposizione una zona caffè. Se poi, oltre a tutto ciò, 
tra gli spazi della biblioteca ci fosse anche una sala 
per conferenze e presentazioni di libri, il cerchio si 
chiuderebbe. 
Tutte queste caratteristiche le abbiamo viste visi-
tando alcune biblioteche che, ai nostri occhi, sono 
veramente fantastiche. Tra esse quelle di Brunico, 
di Caorle, le rinnovate biblioteche di Limana e di 
Ponte nelle Alpi, senza arrivare alla biblioteca di 
Pesaro o alla Salaborsa di Bologna, per fare solo 
due esempi, ognuna delle quali è anche un gioiello 
di architettura. 

Mauro Polato. Bibliotecario

A volte capitano situazioni inaspettate. In una fredda alba d’inverno un raggio di sole trova uno 
spiraglio tra le nuvole illuminando le 5 Torri e evidenziando le caratteristiche della roccia dolomi-
tica che, in particolari situazioni di luce, si colora dando origine all’enrosadira. 

LA MAGIA DELL’ENROSADIRA SULLE CINQUE TORRI  (foto e testo di Alessandra Masi)

Cortina da scoprire

La lanterna magica: 
Gli anni più belli
sab 22 ore 19.30-22, dom 23 ore 22, 
lunedì 24 ore 19.30-22, 
drammatico, cinema Eden  

L’ultimo film di Gabriele Muccino è un’opera 
generazionale, che racconta sì la storia di quattro 
amici dagli anni ’80 ad oggi, ma racconta anche 
l’evoluzione della storia attraverso grandi eventi 
come la caduta del muro di Berlino, Mani Pu-
lite, l’11 settembre. Non mancano i riferimenti 
alla grande commedia italiana, da Scola a Risi, 
che ha così bene raccontato gli spaccati dell’Ita-
lia. Quattro personaggi, quattro giovani ragazzi, 
che si trovano alle prese con i problemi della 
vita, dalle delusioni ai tradimenti, dalle speranze 
al rincorrere i sogni: una microstoria che in real-
tà è la storia di tutti. 
La pellicola non vuole essere però un racconto 
sentimentale e malinconico, ma evidenzia inve-
ce come le cose che contano davvero e che resta-
no sono quelle che fanno stare bene, le grandi 
amicizie e gli amori, che, nonostante tutto, ri-
tornano sempre.

Gioia de Bigontina

tre volte sotto il campanile

La sala principale della Biblioteca Civica di Cortina d’Ampezzo, presso il Comun Vecio (Municipio Vecchio) in corso Italia.
La Bilbioteca è apeta da lunedì a mercoledì dalle 14.30 alle 19.00, giovedì dalle 14.30 alle 18.30; venerdì dalle 9:30 alle 13.00. 
È chiusa il sabato e i giorni festivi.

corsa sulle piste da sci dei campionati del mondo 
di sci alpino.

- domenica 23 febbraio: dalle ore 10 Ra cor-
sa dei Seštiére: il tradizionale Palio dei Sestieri 
d’Ampezzo si correrà in località Fiames. Si inizia 
alle 10 con il minipalio, alle ore 10.30 il palio 
femminile, alle 11 il palio maschile.
Dalle 16 alle 19 truccabimbi e palloncini in 
piazza Dibona; ore 16 sfilata lungo corso Italia 
delle squadre partecipanti al Palio invernale 
dei Sestieri d’Ampezzo. A seguire premiazione 
in piazza Dibona; ore 17 animazione itinerante: 
un artista che crea bolle di sapone e un divertente 
trampoliere sfileranno e intratterranno tutti i pre-
senti lungo corso Italia; ore 17.15 carri folklori-
stici della tradizione ampezzana; ore 18 spettaco-
lo gruppo Danze Urbane in piazza Dibona.

- lunedì 24 febbraio: dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 truccabimbi e palloncini in piazza Angelo 
Dibona; ore 17 Cortina, la città delle sfide: dopo 
un breve spettacolo con il fuoco realizzato dai De-
dra Project, alcune squadre composte da adulti e 
bambini si sfideranno in un percorso composto da 

4 giochi gonfiabili, posizionati lungo corso Italia. 
A seguire, premiazione della squadra vincente; ore 
19 Burning Shapes and Daedra Project: spetta-
colo di fuoco e led con strumenti di manipolazio-
ne ipnotica e giocoleria di equilibrio.

- martedì 25 febbraio: dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 truccabimbi  e palloncini presso la Coope-
rativa di Cortina; ore 15 concorso per la masche-
ra più bella. A seguire, baby dance e premiazione 
delle mascherine più belle. Primo premio messo 
in palio da Unipolsai Assicurazioni; ore 17.15 car-
ri folkloristici della tradizione ampezzana.

Marina Menardi 

Rotondi, squadrati, a goccia: l’importante è 
che l’occhiale, anche da lettura, esprima la 
nostra personalità e definisca il nostro stile. 
Gli occhiali Tatueye nascono con questo spi-
rito e non sono solamente lenti di qualità, ma 
anche un accessorio alla moda per il nostro 
look.
Disponibili in diversi modelli e fantasie, tra 
cui anche la best-seller “Kaufman”, ispirata al 
mondo dell’arte pop di Steve Kaufman, sim-
bolo di una cultura libera e senza frontiere. 
Al Terzo Piano de La Cooperativa di Cortina.

Seguici anche su Facebook e Instagram.

Tatueye, l’occhiale da lettura
che definisce il tuo stile

#skipasscortina 
www.skipasscortina.com

Facebook.com/skipasscortina 
Instagram.com/skipasscortina

foto: www.bandion.it

Faloria by night
Ogni venerdì cene romantiche, salita con 
impianti o con pelli e ciaspole da Rio Gere.
Info: 0436 2737

Super 8 Selfie, Foto 
e Video Competition 

Condividi le emozioni dello skitour 
e vinci 2 notti per 2 persone nell’area
Lagazuoi 5 Torri Giau. 
Info: 0436 2863

Speciale Carnevale
Sabato 22 Febbraio 

Après ski in maschera con dj set in Faloria.
Ultima discesa ore 21.
Info: 0436 2737

Ciasparun
Sabato 29 Febbraio 

Ciaspolata non competitiva a Passo Giau. 
Info: 0436 720007

Cene al Chiaro di Luna
Ogni venerdì e sabato sport, stelle, e gusto 
con le cene in quota al Rifugio Averau e 
Rifugio Scoiattoli.
Rif. Averau: 0436 4660
Rif. Scoiattoli: 0436 867939 

WOW
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