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CORTINA

Un bolide MotoGP nel cen-
tro di Cortina: succede an-
che questo, durante la Corti-
na Fashion Week 2021. L’ap-
puntamento è per sabato, al-
le 12, in piazza Angelo Dibo-
na, dove arriverà la RC213V, 
la moto con cui Honda ha vin-
to ben sette Campionati co-
struttori negli ultimi 10 anni 
e che nel 2021 è stata affida-
ta  ai  portacolori  del  Team 
LCR Honda, Takaaki Naka-
gami e Alex Marquez. Ad ac-
compagnare il  prototipo ci  
sarà il Team Principal Lucio 
Cecchinello,  alla  guida  del  
team dal 1996. 
La presenza della RC213V 
fa da anteprima all’inaugura-
zione di uno dei primi cantie-
ri  legato  al  Superbonus  
110% a Cortina d’Ampezzo. 
Il cantiere, situato in Corso 
Italia 16, a fianco dell’hotel 

Concordia, è stato aperto da 
Immobiliare Costiera e dal 
network 110xcento. In cen-
tro si parlerà dunque non so-
lo di due ruote, ma anche di 
riqualificazione,  territorio,  
sport, prima di degustare un 
aperitivo aperto al pubblico, 
che potrà anche intrattener-
si per la consegna di gadget, 
poster, e foto ricordo con la 
moto  di  LCR  Honda  Mo-
toGP.
«Per me è un grande orgo-
glio inaugurare il cantiere di 
Cortina, uno dei luoghi più 
affascinanti  d’Italia»,  affer-
ma Fernando Di Paolo, pro-
gettista di Immobiliare Co-
stiera, «quella di Corso Italia 
è una delle prime ristruttura-
zioni rese possibili a Cortina 
grazie al Superbonus 110%, 
e per noi è il simbolo della ri-
partenza e, nel contempo, di 
uno sguardo al futuro fonda-
mentale per passare oltre il 

difficile momento pandemi-
co.  Il  Superbonus»,  spiega  
ancora Di Paolo, «è una ini-
ziativa che consente la riqua-
lificazione  energetica,  l’ag-
giornamento alle norme si-
smiche e l’ammodernamen-
to tecnologico delle abitazio-
ni: case più efficienti e sicu-
re, in palazzi più belli, con in-
terventi che possono essere 
svolti anche a costo zero per 
il cittadino. Si tratta, eviden-
temente,  di  un’occasione  
unica  per  il  sistema Italia,  
che si deve svolgere in tempi 
rapidi,  con  sostenibilità  e  
grande efficienza. Qui a Cor-
tina abbiamo scelto di cele-
brare il nostro cantiere assie-
me a LCR Honda MotoGp, di 
cui siamo partner ufficiali, e 
di  portare  in  città  la  loro  
splendida moto proprio du-
rante la Fashion Week». —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
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CINEMA

ORARIO FERIALE

Matt. 8.45-12.30, pom 16-19.30 
(Cortina 9 - 12.45 e 16 - 19.30)

TURNO 24 ORE SU 24

BELLUNO Perale piazza Vittorio Emanuele, 
tel. 0437 25271;
TAMBRE via Marconi 11/c, tel. 0437 49012;
PONTE NELLE ALPI piazzetta Bivio, tel. 
0437 99232;
VILLA DI VILLA via Colombo 1, 0437 
748053.
BORCA via Roma 25, tel. 0435 482018;
VIGO DI CADORE piazza Sant’Orsola 0435 
77003;
CANDIDE via VI Novembre, tel. 0435 
68836;
VALLE DI CADORE via XX Settembre 74, tel. 
0435 519070;
CANALE D’AGORDO piazza Papa Luciani, tel. 
0437 501104;

ALLEGHE (Caprile) aprile via G.Carducci, tel. 
0437721112; 
SANTA GIUSTINA via Roma 16, tel. 0437 
858226;
FONZASO via Marconi 23, tel. 0439 5044;

GUARDIE MEDICHE

Cortina d’Ampezzo Codivilla (Valle del 
Boite, Centro Cadore); Val di Zoldo - Centro 
Servizi (Longaronese, Zoldo); Belluno, 
Ospedale (Ponte nelle Alpi, Belluno, Limana 
e Alpago); Santo Stefano di Cadore Via 
Dante (Comelico e Cadore). Canale 
d’Agordo via Roma (basso Agordino, valle 
del Biois); Alleghe Caprile Via Dogliani. 118. 
Per Mel, Lentiai Sedico, Trichiana: 0439 
883783-883784. Per Alano di Piave , 
Cesiomaggiore, Feltre, Seren del Grappa, 
Pedavena, Sospirolo, Quero Vas, San 
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina: 0439 
883287-883785.

eventi

Cortina Fashion week
ospita la Honda RC
di Marquez e Nakagami
La moto che ha dominato sette campionati costruttori
all’inaugurazione del cantiere di Immobiliare Costiera

FELTRE

Doppio  appuntamento  nel  
mese di dicembre con la Fie-
ra  dell’oggetto  ritrovato,  il  
mercatino  dell’antiquariato  
e usato di vario genere in cen-
tro storico. Oltre al tradizio-
nale appuntamento nella se-
conda  domenica  del  mese  
(quello del 12 dicembre), ce 
ne sarà un altro prima di Nata-
le,  domenica  19.  Saranno  
due speciali edizioni natali-
zie del mercatino, che per l’oc-
casione sarà aperto anche ad 
artigianato e prodotti del pro-
prio ingegno, insomma tutto 

quello che può rappresenta-
re un regalo da mettere sotto 
l’albero. Mercanti e hobbisti 
da tutto il triveneto esporran-
no in piazza Maggiore e nelle 
strade vicine oggetti di anti-
quariato e usato vari, tra mo-
bili, oggettistica, libri, vestiti, 
vintage, orologi, monete, me-
daglie, cartoline e vinili, hob-
bismo e artigianato. 
Il tutto, sottolinea l’associa-
zione “Feltre vivere il centro 
storico” che cura l’iniziativa, 
insieme alla possibilità di visi-
tare le proposte culturali e, 
perché  no,  ristorarsi  nelle  
osterie del centro. La fiera, 
d’altra parte, si è ormai rita-
gliata uno spazio ben defini-
to tra gli appassionati e il pub-
blico accorre numeroso. L’ac-
cesso dovrà avvenire nel ri-
spetto delle  normative  anti  
covid vigenti. —

SCO
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IN BREVE

il programma

Oggi e domani
due spettacoli 
e musica in centro

BELLUNO

ITALIA

Via Garibaldi, 9  0437-943164

Nowhere Special - Una Storia d'A-
more  17.45-19.30-21.15

LA PETITE LUMIERE

Via degli Agricoltori, 9  0437-937105

Encanto 17.45

Mollo tutto e apro un Chiringuito
18.15-21.45

Cry Macho - Ritorno a casa  20.45

Harry Potter e la Pietra Filosofale. 
20° anniversario  18.00-21.00

FELTRE

OFFICINEMA (EX ASTRA)

Piazza Cambruzzi, 4  0439-81789

Clifford - Il grande cane rosso  20.00

Harry Potter e la Pietra Filosofale. 
20° anniversario  15.00

The French Dispatch  18.00

CORTINA D'AMPEZZO

ALEXANDER HALL

Via Marangoni, 1 0436 881850

Streif - Una discesa infernale
(documentario) 20.30

VITTORIO VENETO

MULTISALA VERDI

Via Lioni, 8  0438-551899

Harry Potter e la Pietra Filosofale. 
20° anniversario  17.15-20.15

Don't Look Up  17.15-20.15

Cry Macho - Ritorno a casa 
17.30-20.00-22.00

Scompartimento N.6 
17.30-20.00-22.00

BASSANO DEL GRAPPA

METROPOLIS CINEMAS

Via Cristoforo Colombo, 84  0424-56631

Harry Potter e la Pietra Filosofale. 
20° anniversario  18.00

Encanto  17.45

Mollo tutto e apro un Chiringuito 
20.25-22.30

E' stata la mano di Dio  17.50-20.30

Ghostbusters - Legacy  19.40

L'Uomo dei Ghiacci - The Ice Road 
22.10

Cry Macho - Ritorno a casa 
18.00-20.15-22.25

Eternals  21.40

Don't Look Up  17.35-21.15

Clifford - Il grande cane rosso  17.35

Harry Potter e la Pietra Filosofale. 
20° anniversario  20.00

SILEA

THE SPACE CINEMA CINECITY
Via Sile, 8 

Riposo  

FARMACIE

il 12 e il 19 dicembre

Oggetto ritrovato a Feltre
due appuntamenti natalizi

La fiera dell’Oggetto ritrovato

Belluno
Convegno alle 18
in Sala Bianchi

Si intitola “Diritti Umani 
e salute ovvero la salute 
dei Diritti Umani” il con-
vegno in programma og-
gi alle 18 in Sala Bianchi 
a Belluno. L’evento per-
metterà di riflettere sullo 
stato di salute dei Diritti 
Umani nel pianeta, sulla 
relazione tra Diritti Uma-
ni e salute, sulla gestione 
geopolitica delle pande-
mie, sulle prospettive del-
la cooperazione interna-
zionale per salute uma-
na. Interviene Nicoletta 
Dentico che è scrittrice e 
giornalista  free  lance,  
con  collaborazioni  con  
molti giornali di tiratura 
nazionale.

Feltre
Racconti di montagna
con Diego Toigo

Oggi alle 20.30 al Museo 
diocesano di Arte Sacra, 
a Feltre, ci sarà un incon-
tro dal titolo “Dal Sass De 
Mura  al  Bosconero  tra  
roccia  e  ghiaccio”  con  
Diego Toigo che raccon-
terà l’alpinismo esplora-
tivo sulle Alpi Feltrine, i 
Monti del Sole e le Dolo-
miti Bellunesi. Nato e cre-
sciuto nel  feltrino, arti-
giano di professione, Toi-
go ha all’attivo un’inten-
sa attività alpinistica dal-
le Dolomiti fino alle cime 
della Patagonia. 

Belluno
Una performance
sul tema di Frozen

Disney Cinema Live è un 
nuovo format di spettaco-
lo dal vivo, in cui la proie-
zione su grande schermo 
dei grandi classici Disney 
viene  alternata  conper-
formance cantate e balla-
te dal vivo da un cast di 
musical  performers  di  
fronte  ad  un  pubblico  
che sarà coinvolto attiva-
mente  all’interno  della  
rappresentazione.  L’ap-
puntamento è per doma-
ni sera al Teatro Comuna-
le di Belluno alle 20.30. 
Le famiglie saranno por-
tate nella magica atmo-
sfera di “Frozen - Il Re-
gno di Ghiaccio” dove i 
personaggi  più  amati  
prenderanno vita in un’e-
sperienza immersiva ric-
ca di effetti speciali ed ele-
menti magici.

Quero
Storie di fiume
al Centro Lazzari

Domani alle 20.30 al Cen-
tro culturale Bice Lazzari 
di Quero Vas, si terrà lo 
spettacolo  intitolato  
“Storie di Fiume”, della 
Compagnia Arti e Mestie-
ri. Con Bruna Braidotti e 
Romano Todesco. Si trat-
ta di uno spettacolo che 
racconta il Piave, le sue 
genti, i lavori, le tradizio-
ni,  i  miti.  Un  racconto  
emozionante  che  tocca  
le nostre corde profon-
de, perché il Piave ci se-
gna, ci attraversa, ci tra-
sporta. Storia e storie si 
intrecciano.

Agli appuntamenti previsti 
nell’ultimo  fine  settimana  
di Fashion Week, a Cortina, 
si aggiungono gli eventi pre-
visti in calendario nelle gior-
nate di oggi e di domani.
Oggi, alle 18, nella Conchi-

glia  nella  piazzetta  degli  
eventi, ci sarà spettacolo di 
animazione “Dreamers Vi-
sionaria” sotto la direzione 
artistica di Elisa Del Favero. 
Dalle 18.30 alle 21.30, nella 
stessa zona del centro, musi-
ca dal vivo con Velvet Trio.
Domani, alle 18, sempre 
nella Conchiglia, ci sarà la 
presentazione  di  “Cortina  
senza confini”. Alle 19, inve-
ce, lo spettacolo di anima-
zione “Eterea” sotto la dire-
zione artistica di Elisa Del 
Favero. —

FELTRE

Continuano le iniziative pro-
mosse dal comitato scientifi-
co del museo Diocesano per 
approfondire  storia  e  arte,  
parlando di libri, studi e ricer-
che in compagnia degli auto-
ri. Domani alle 20.30 verrà 
presentato  l’ultimo  volume 
monografico  della  collana  
“Tesori  d’arte  nelle  chiese  
del  Bellunese”,  dedicato  
all’altare a battenti della chie-
sa di Santa Maria di Pieve di 
Cadore. Interverranno la cu-
ratrice, Letizia Lonzi, e le au-
trici di due contributi del vo-

lume, la storica dell’arte Mar-
ta Mazza e la restauratrice 
Milena Dean. Il libro ripercor-
re la storia della dispersione 
e del ritrovamento delle origi-
nali parti, ora frammentarie, 
del “Flügelaltar”, il colossale 
altare a sportelli mobili, deco-
rato da tavole dipinte e da un 
apparato  scultoreo  policro-
mo della fine del Quattrocen-
to.  Ingresso  libero  fino  ad  
esaurimento posti (45 perso-
ne). Info a info@museodio-
cesanobellunofeltre.it, oppu-
re allo 04398 44082. —

SCO
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domani a feltre

Al Museo diocesano torna
l’appuntamento con l’arte

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021

CORRIEREDELLEALPI
29GIORNO&NOTTE
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LINK: https://primabelluno.it/attualita/tutti-in-piedi-sul-divano-la-motogp-arriva-nel-cuore-delle-dolomiti/

https://primabelluno.it/attualita/tutti-in-piedi-sul-divano-la-motogp-arriva-nel-cuore-delle-dolomiti/
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LINK: https://primabelluno.it/tempo-libero/eventi/cosa-fare-a-belluno-e-provincia-gli-eventi-del-weekend-del-11-e-12-dicembre-2021/

https://primabelluno.it/tempo-libero/eventi/cosa-fare-a-belluno-e-provincia-gli-eventi-del-weekend-del-11-e-12-dicembre-2021/
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LINK: https://vocidicortina.it/a3805-LCR-Honda-MotoGP-e-Immobiliare-Costiera-portano-una-moto-Gp-nel-centro-di-Cortina

https://vocidicortina.it/a3805-LCR-Honda-MotoGP-e-Immobiliare-Costiera-portano-una-moto-Gp-nel-centro-di-Cortina
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LINK: https://www.ilnotiziariodicortina.com/eventi/2783-gli-eventi-dell-inverno-a-cortina.html

https://www.ilnotiziariodicortina.com/eventi/2783-gli-eventi-dell-inverno-a-cortina.html
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LINK: https://www.newsinquota.it/cortina-fashion-week-in-centro-ce-anche-un-bolide-della-motogp/

https://www.newsinquota.it/cortina-fashion-week-in-centro-ce-anche-un-bolide-della-motogp/
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LINK: https://www.italy24news.com/sports/motorcycle/170170.html

https://www.italy24news.com/sports/motorcycle/170170.html
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LINK: https://www.news110.it/rete-110-e-immobiliare-costiera-a-cortina-insieme-a-lcr-honda-motogp-rtr-sports/

https://www.news110.it/rete-110-e-immobiliare-costiera-a-cortina-insieme-a-lcr-honda-motogp-rtr-sports/
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LINK: https://www.bellunopress.it/2021/12/13/cortina-fashion-week-2021-con-la-giornata-di-ieri-e-volta-al-termine-una-delle-settimane-piu-calde-dellinverno-ampezzano/

https://www.bellunopress.it/2021/12/13/cortina-fashion-week-2021-con-la-giornata-di-ieri-e-volta-al-termine-una-delle-settimane-piu-calde-dellinverno-ampezzano/
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LINK: https://vocidicortina.it/a3811-Cortina-Fashion-Week-2021-la-Regina-delle-Dolomiti-torna-a-brillare

https://vocidicortina.it/a3811-Cortina-Fashion-Week-2021-la-Regina-delle-Dolomiti-torna-a-brillare
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LINK: https://primabelluno.it/attualita/cortina-fashion-week-2021-la-regina-delle-dolomiti-torna-a-brillare/

https://primabelluno.it/attualita/cortina-fashion-week-2021-la-regina-delle-dolomiti-torna-a-brillare/
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LINK: https://www.7goldtelepadova.tv/storia/gioiello-a-due-ruote/

https://www.7goldtelepadova.tv/storia/gioiello-a-due-ruote/
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LINK: https://www.telebelluno.it/wp/in-archivio-la-cortina-fashion-week-2021/

https://www.telebelluno.it/wp/in-archivio-la-cortina-fashion-week-2021/
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LINK: https://www.youtube.com/watch?v=A6xpbD8zr2U

https://www.youtube.com/watch?v=A6xpbD8zr2U
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