
CORTINASI PREPARAALL’APPUNTAMENTODEL2026

Olimpiadi,parolachiave:sostenibilità
Al LagazuoiExpoDolomiti la campionessadi scipiùvincenteFedericaBrignone

Cortina tra le Righe – il

festival dell’informazione
edella formazione in quo-

ta – chiude i suoi lavori

con un confrontoe undia-

logo trasversale sulla

grandesfida cheaccomu-

na tutti gli amministratori

dei territori che nel 2026

ospiterannole Olimpiadi.

Insieme al padrone di

casa,il sindacodelComu-

ne di Cortina d’Ampezzo
Gianluca Lorenzi, Silvia

Cavazzi, sindaca del
Comunedi Bormio, Remo

Galli, sindacodel Comu-

ne di Livigno e Andreas

Tschurtschenthaler, head
PR& eventsIDMAlto Adi-

ge in rappresentanzadel
Comune di Anterselva,

hanno condiviso progetti

e iniziative per la sosteni-

bilità` ambientaleela tute-

la dei rispettivi territori.

Specialguestdellamatti-

nata, Federica Brignone

che ha svelato la sua
“QuintaTraiettoria” incen-

trata sul tema dell’inqui-
namento da CO2 e della

sua soluzione, la decar-

bonizzazione. “Traiettorie

Liquide” e` un importante

progetto di sostenibilita`

ambientalee di comuni-

cazione: FedericaBrigno-

ne, tramite un raccontodi

immagini, denuncial’alto
livello di inquinamento

dell’acqua in ogni suafor-

ma e,piu` in generale,del

pianetaal fine di sensibi-

lizzare l’opinione pubbli-

ca, promuovere temati-

che legateallasalvaguar-

dia e alla tutela dell’am-
biente, contribuendoad
aumentarela consapevo-

lezza, il senso di respon-

sabilita` e favorendo un

netto cambio di mentalita`.

E al Lagazuoi Expo Dolo-

miti l’azzurra dello sci più
vincente della storia ha

presentato- per la prima

volta in mostratutte insie-

me - le sue “Traiettorie

Liquide”, tappe del pro-

getto cheportaavanti dal

2017.
“Traiettorie Liquide”
nascegrazie a Giulia e
Daniela Mancini che
gestiscono l’immagine
della campionessae che

si sono lasciate ispirare

dalla grande sensibilitàe

dalrispetto dell’atleta ver-

so l’ambiente. A loro si

aggiungeil preziosocon-

tributo del fotografo Giu-

seppe La Spada, artista

visuale tra i piùinteres-
santi ed originali a livello

internazionale,impegna-

to da anni in un percorso

di ricerca sul temadell’ac-
qua.
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Da sinistra a destra: Chiara Caliceti; Gianluca Lorenzi, sindaco del Comune di Cor-

tina d’Ampezzo; Marco Zardini, presidente Consorzio Cortina Skiworld; Federica Bri-
gnone; Remo Galli, sindaco del Comune di Livigno; Silvia Cavazzi, sindaca del

Comune di Bormio; Andreas Tschurtschenthaler, head PR & events IDM Alto Adige in

rappresentanza del Comune di Anterselva; Johann Wohlfarter, Ambassador Alperia
SpA ( Crediti: Alessandro Manaigo)
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