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“Incognito” “Jazz&Wine”
È Mister Incognito, l’uomo che ha retto le fila di
una delle band più longeve del soul jazz funky con
la sua storica band, che quest’anno festeggia 35
anni di carriera, il nome di grande richiamo di
“Jazz&Wine”. In attesa di scoprire il cartellone
dell’evento musicale più famoso e amato di
Montalcino, promosso dalla Castello Banfi, la
Montalcinonews è in grado di anticipare le date:
15-20 luglio 2014. Altri nomi? I newyorkesi “The
Bad Plus” (il 18 luglio) e il trio “Children of the
light”: Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade
che saliranno sul palco del “Jazz&Wine” il 17 luglio
e antreprima, il 10 luglio, al Castello con
“Aspettando Jazz&Wine” 2014.

Il “miracolo” di Sant’Agostino
Il complesso di Sant’Agostino è il luogo dove “è avvenuto il miracolo che volevamo”. Tra il sacro e il
faceto, li definisce così, Edoardo Milesi, presidente Comitato Culturale Fondazione Bertarelli, gli ultimi
sviluppi, i passi avanti, concreti, che sono stati fatti sul progetto di recupero, e valorizzazione, del
complesso di San’Agostino. “Il progetto di riuso di questo gigante muto e sonnolente, presentato dalla
Fondazione Bertarelli, con uno scopo fortemente improntato al turismo - dice Milesi, alla
Montalcinonews - ha consentito l’ottenimento di un finanziamento pubblico dalla Regione Toscana di
500.000 euro e, poi, anche un altro finanziamento dalla Cei, Conferenza Episcopale Italiana. Soldi con
cui riusciremo ad andare ben oltre quello che avevamo programmato tanto che abbiamo già aperto la
comunicazione tra i due Chiostri per iniziare a realizzare un percorso urbano che passa proprio
attraverso questo complesso”. E di “miracolo” si potrebbe, ironicamente, parlare anche sul fronte di
un’altra importante decisione, quella del Consorzio del Brunello di trasferirsi in un’area di
Sant’Agostino, contribuendo alla trasformazione del complesso in tessuto connettivo polifunzionale,
per ricongiungere l’intero nucleo dell’antica formazione di Montalcino e mettere a segno un restyling
strutturale e di destinazione d’uso che potrebbe gettare le basi anche della crescita culturale, artistica e
turistica della città. “I soci ne sono già stati informati e sono entusiasti, chiaramente ricontrollando che
gli spazi siano adeguatamente sufficienti alle nostre attività - dice Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello di Montalcino - che in questo complesso troverebbero un’area di grande
prestigio”. La data del trasferimento, invece, ancora è un enigma, di certo non sarà a breve, tenuto
conto, oltre che dei lavori in corso, anche dell’obbligo per il Consorzio di dare un lauto preavviso sul
contratto di locazione della struttura in cui è attualmente.

In attesa di …  
Il 12 e il 13 giugno 2014 torna “Montalcino Music
Circus”, la kermesse organizzata dal Quartiere
Borghetto per esaltare il connubio tra musica,
buon bere e street food, di scena in Piazza
Garibaldi a Montalcino. Ospiti della manifestazione
i “Berklee Jazz Quartet” e gli “Hill Side Power
Trio”. Appuntamento per venerdì 13, a
Torrenieri, con “Io Canto alla Luna”, camminata
notturna organizzata da Scarpe Diem durante la
quale verrà proposta dal Maestro Rencinai
un’esibizione della Corale di Torrenieri a cui
seguirà uno spuntino a base prodotti e vini tipici.

A Montalcino è tempo di eco-shopping 
Se la crisi da un lato rende più “leggero” il portafoglio di molti,
dall’altra spinge ad aguzzare l’ingegno: e così, per risparmiare ma
anche e soprattutto per conoscere la provenienza di ciò che
mettiamo in tavola, nasce l’orto “fai-da-te”. Anche a Montalcino.
Accade a La Crocina da un’idea di Francesco Cantini, dove,
grazie ad una maggiore consapevolezza e un approccio critico al
consumo, a cui vengono applicati principi di equità e
sostenibilità sono stati impiantati due ettari di orto biodinamico.
Radicchio, insalata, zucchine, pomodori, fagiolini, cipolle e
cetrioli, tutti “germogliati” dall’amore e dal rispetto per la
natura. Un nuovo modo di fare shopping tutelando il made in
Italy e a supporto di uno stile di vita più salutare, dove ci si reca
direttamente nel luogo di produzione, si scelgono le materie
prime, si raccolgono e si paga direttamente al produttore.

Bambini & Estate
Con la chiusura delle scuole e l’arrivo della
bella stagione i bambini hanno, anche a
Montalcino, molte possibilità di divertirsi e
stare insieme. Dai Campi Solari, ai corsi di
nuoto organizzati nella vicina Buonconvento,
ma anche Campi Scuola e vacanze studio, il
tutto “condito” da un sano e meritato relax
e divertimento. Cosa faranno i vostri
bambini? Scrivete i programmi che avete per
loro a info@montalcinonews.com.

Traffico e telecamere: più controlli sulla Ztl
È in arrivo una novità per tutti gli automobilisti che usufruiscono, con i propri mezzi, della Ztl di
Montalcino (Via Matteotti, Piazza del Popolo e Via Mazzini). Da questa mattina, infatti, sono a
lavoro dei tecnici per l’installazione di varchi elettronici, un sistema informatico integrato per il
controllo degli accessi e il rilevamento delle presenze dei flussi veicolari nelle zone a traffico
limitato, ormai diventati una necessità per le città per la razionalizzazione dei controlli sul traffico
delle Ztl. “L’obiettivo - spiega Andrea Rabissi, comandante della Polizia
Municipale di Montalcino - è quello di riuscire a controllare in modo più
capillare gli ingressi nella Ztl e razionalizzare sia il transito dei residenti sia
quello dei corrieri per il carico-scarico dei rifornimenti agli esercizi
commerciali. Per fare tutto questo cercheremo di adattare gli orari alle
esigenze di cittadini e amministrazione concordando tempi ed orari con
coloro che hanno necessità di transitare per la zona interessata”. Dalla
messa in funzione dei varchi, è previsto un mese di rodaggio e, dalla
Polizia Municipale, fanno sapere che la messa in funzione del macchinario,
e le eventuali sanzioni per le infrazioni, è prevista per metà luglio 2014.
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