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Torna Roma InConTra
Da lunedi 9 marzo appuntamento a Palazzo Santa Chiara
di Elena Balestri - funweek.it
Ritorna da lunedi 9 marzo Roma InConTra, appuntamento culturale della capitale ideato e condotto
da Enrico Cisnetto.
Cambio di location per questa nuova edizione, non più presso l’auditorium dell’Ara Pacis, ma nello
splendido Palazzo di Santa Chiara in pieno centro
a Roma, che, al suo interno, ospita quello che una
volta era il Teatro Rossini.
L’originalità del format, la qualità dei contenuti, la
pacatezza dello stile e l’essere un evento live
aperto al pubblico sono i punti di forza di Roma
InConTra.
“Il format rimane quello che abbiamo
sperimentato nel corso di questi tre anni”, ha
spiegato Enrico Cisnetto, precisando che “quando
siamo partiti i talk show tradizionali già erano in
crisi, e infatti il nostro slogan è sempre stato ‘più
talk e meno show’. Adesso – ha aggiunto –
abbiamo fatto un successivo passo avanti, alternando singolarmente sul palco 3/4 ospiti di prestigio
che, nei 90 minuti di durata, attraverso le loro personalità, le loro storie, possano affrontare e
raccontare tutti i grandi temi dell’attualità in momenti separati e non legati tra di loro. Come ospiti
punteremo anche in questa nuova stagione sui grandi personaggi che hanno contribuito al successo
delle precedenti edizioni”
Tanti i grandi nomi attesi per questa nuova stagione: Giorgio Albertazzi, Piero Angela,Paolo Mieli,
Beppe Severgnini, Giuliano Ferrara, Giampiero Mughini, Don Antonio Mazzi, Francesco Rutelli,
Paolo Crepet, Francesco Pannofino, Dacia Maraini, Michele Mirabella, Umberto Veronesi, Corrado
Passera, Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Giuliano Amato, solo per citarne alcuni.
Alla conferenza stampa erano presenti anche Carlo Freccero ed Enrico Montesano .
L'attore ha detto “La cosa importantissima è che Roma InConTra non riceve finanziamenti pubblici.
Crollano le produzioni teatrali, pubblicitarie, televisive, tutte fatte con soldi pubblici che vengono
spesi male. Qui invece si va avanti con i privati. Io ormai fuggo lo show dell’informazione – ha
specificato l’attore – e cerco qualcosa di costruttivo, dove si possa parlare senza rissa. E poi – ha
concluso – è necessario fare cultura e Cisnetto lo fa, e questo è un luogo giusto in cui farla, perché
pieno si storia”. Montesano ai nostri microfoni invita tutti ad essere curiosi e aggiunge di non
condividere l’idea del nuovo logo della Capitale “Roma & You”.
Il primo appuntamento della nuova stagione del “salotto di Roma InContra” è il 9 marzo ospiti il
Generale Carlo Jean, l’economista Giacomo Vaciago e la conduttrice tv Rosanna Lambertucci.

