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Mps&Consorzio partnership
Iniziative create ad hoc con l’intento di realizzare
una serie di misure agevolate per i produttori di
Montalcino. Questo l’accordo firmato dal
Consorzio del Brunello con Banca Monte dei
Paschi di Siena. “L’intesa raggiunta con Mps
rappresenta un importante strumento per lo
sviluppo ed il sostegno alle aziende associate al
Consorzio - dice Fabrizio Bindocci, presidente del
Consorzio del Brunello -, soprattutto in un
momento di difficoltà economica come questo”.
Finanziamento per impianto e reimpianto di
vigneti, acquisto di macchine per la lavorazione
delle viti, anticipo spese di produzione. Queste
alcune delle misure previste dall’accordo.

Aiuti dalla Regione per il Teatro degli Astrusi?
“Fa piacere vedere l’attenzione della Regione Toscana alle esigenze dei comuni, come il nostro, che si
trovano a dover provvedere, pressoché quotidianamente, alla valorizzazione, attraverso restauri e
riqualificazioni, del proprio patrimonio storico-artistico”. Così il sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli, commenta la delibera regionale che prevede, nell’ambito degli investimenti per la
valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale, l’arrivo di euro 300.000 da investire nel
rifacimento del Teatro degli Astrusi di Montalcino. Come evidenziato dal decreto, in merito alle linee
d’azione che verranno attuate a sostegno degli enti locali, lo stanziamento regionale previsto risulta
essere solo un primo step del progetto. Seguirà poi una fase tecnica di progettazione, che dovrà essere
valutata da un organismo regionale competente che, se ritenuta idonea porterà all’effettiva erogazione
del finanziamento. “Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale - ha concluso Franceschelli -
il Presidente, l’Assessore alla Cultura Regionale e gli uffici competenti per questo primo passo che
accende le speranze nella riqualificazione in tempi brevi del Teatro degli Astrusi. Il Comune ha
previsto, per il totale rifacimento e messa in sicurezza del Teatro, una cifra pari a 550.000 euro, di cui
130.000 già spesi e, qualora pervenissero i 300.000 euro dalla Regione, dovranno essere trovate le
cifre mancanti. Per fare questo, poiché occorrono delle operazioni di cofinanziamento, nelle prossime
settimane faremo un piano di salvataggio prevedendo tutta una serie di iniziative finalizzate a
coinvolgere tutto il sistema Montalcino”. La riapertura del Teatro degli Astrusi, chiuso ormai da oltre
sette mesi con la conseguente sospensione di tutte le attività che in esso solitamente si svolgono, è un
desiderio molto caro a Montalcino e ai suoi abitanti. Un piccolo teatro con meno di 200 posti che ha
ospitato spettacoli teatrali, convegni, rassegne scolastiche e, in passato, le feste della città.

Cultura&Co. 
Un weekend di eventi all’insegna della cultura (e
non solo) per Montalcino. Due eventi, medesima
location per domenica 6 luglio; è di scena, nel
Chiostro del Museo, la presentazione del nuovo
libro sull’arte equestre, divertente ed irriverente,
di Claudio Fabbri (ore 16) e, a seguire, un
apericena etrusco (ore 20) accompagnato da
musica all’interno della Sezione Archeologica,
contenente reperti di epoca etrusca. Venerdì 4
luglio torna a Sant’Angelo Scalo l’ormai consueto
appuntamento con la “Cena delle Granocchie”, in
favore della Misericordia di Montalcino.

Sant’Agostino: il cantiere apre al pubblico
“Dal 9 luglio 2014 il cantiere, allestito nella Chiesa di
Sant’Agostino, aprirà le sue porte al pubblico”. Così, in una
“visita guidata” in anteprima, concessa alla Montalcinonews,
l’architetto Edoardo Milesi, presidente del Comitato culturale
della Fondazione Bertarelli, ha spiegato la volontà di mostrare
gli interventi sulla attuati sulla Chiesa di Sant’Agostino e dei suoi
affreschi. Sarà visibile, attraverso un monitor, tutto il lavoro
svolto in cantiere e sarà possibile prenotare una visita guidata
direttamente con i restauratori impegnati nel recupero degli
affreschi. Un lavoro complesso che vedrà terminare gli
interventi di consolidamento, riqualificazione e risanamento
dell’esterno e dell’interno della Chiesa, entro dicembre 2015.
Sarà poi il momento, per la Fondazione Bertarelli, di intervenire
su ogni singolo affresco per eseguire il restauro vero e proprio.

Media&Social Montalcino
La Montalcinonews, da sempre legata agli
eventi che contraddistinguono la città, anche
per il 2014 conferma la sua presenza. Il team
sarà impegnato a raccontare, attraverso
approfondimenti, video, foto e diretta
streaming, Apertura delle Cacce e Sagra del
Tordo. Dopo il primo anno di rodaggio,
viene, inoltre, confermato il mandato, per
curare la comunicazione, i media ed i social,
dalle feste di Montalcino.

Torna “Musicisti nati … a Montalcino e dintorni”
Torna il connubio, che si è dimostrato vincente, tra musica e solidarietà. Nella suggestiva cornice
della Fortezza Trecentesca, il 21 luglio 2014 (dalle ore 20), andrà in scena “Musicisti nati… a
Montalcino e dintorni”. La serata vedrà avvicendarsi sul palco i migliori “menestrelli” della città, ma
anche grandi nomi della musica italiana con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore della
Confraternita della Misericordia e della scuola di musica di Montalcino. “Un nuovo grande progetto
- spiega Stefano Ciatti, ideatore dell’evento - caratterizza l’edizione 2014:
attraverso una collaborazione con l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze,
cercheremo di dare vita ad un progetto di ricerca, fino ad oggi inesistente,
sulla Linfo Angiomatosi Sclerotica, una malattia molto rara che ha colpito
un bambino di Montalcino. In programma varie iniziative, che
coinvolgeranno anche il Consorzio del Brunello e personaggi famosi come
Carlo Conti, uniranno, sotto l’unico obiettivo di finanziare la ricerca, le
edizioni 2014 e 2015 di “Musicisti nati”. La speranza è quella di portare un
valido contributo alla ricerca per aiutare a conoscere, capire e sconfiggere
questa malattia”.
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