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Natale a Montalcino, il regalo è “AstrusiOff”

Expo? Troppo “caro”
Expo 2015 un’occasione per tutto il vino italiano,
per far capire quanta cultura e qualità c’è in Italia?
Non per tutti, “colpa” delle “tariffe troppo alte”.
A dirlo esplicitamente, con tanto di cifre, mentre
gli altri “glissano”, solo uno dei grandi Consorzi
del vino italiano, attraverso le parole del
coordinatore del Consorzio del Brunello che,
dalle pagine de “Il Giorno” dice: “ci hanno chiesto
250.000 euro, stiamo trattando la tariffa. A questo
prezzo non ce la facciamo. Stiamo valutando se
stare per pochi mesi e poi aprire uno spazio
esterno. Oppure aderire al Padiglione Toscana”.

Spettacoli brillanti, comici, di drammaturgia contemporanea e produzioni firmate “Fermentinscena”,
che da gennaio ad aprile 2015 vedranno salire sul palco dell’AstrusiOff Amanda Sandrelli, Elena Ferri,
Vito De Girolamo e Enzo Iacchetti. Ecco alcune delle più prestigiose personalità del teatro italiano che
animeranno la stagione teatrale di Montalcino che, quest’anno, vede un’offerta molto vantaggiosa per le
coppie che vogliono abbonarsi: acquistare per la dolce metà, sottoscrivendo il secondo abbonamento
durante le festività natalizie, con lo sconto del 50%. Sabato 17 gennaio si apre con il tema madri-figlie
firmato dal festival Avam-posti del Teatro delle Donne: “Tale madre, tale figlia” diretto da Laura Forti
con Amanda Sandrelli e Elena Ferri. “Cuori Matti” con Altrove Teatro, Patrizia Fucini, Eleonora
Cappelletti, Marcello Sbigoli e Marco Predieri, che ha curato testo e regia, arriva all’AstrusiOff sabato
31 gennaio. Il giorno di San Valentino, sabato 14 febbraio sarà la volta dello spettacolo di poesia tutto
dedicato all’amore: “I corteggiatori - Amore a colpi di poesia”, di e con Vito De Girolamo e Carlo
Loiodice che saliranno sul palco dell’AstrusiOff 2015 per affrontare la comicità con eleganza e puro
divertimento, dove poesia e umorismo si legano perfettamente in un gioco attorale continuo e ricco di
colpi di scena. Domenica 15 marzo sarà la volta di uno spettacolo incentrato sull’universo femminile:
“Questa sera cose Turche” di Enzo Iacchetti e con Rossana Carretto, Pia Engleberth e Alessandra
Sarno, che arrivano a Montalcino dopo il grande successo di Zelig. Il 18 e 19 aprile di scena
l’autoproduzione FerMentInScena e la Scuola di Musica di Montalcino, che si uniranno per presentare
la prima rappresentazione di “Tacabanda”, regia di Manfredi Rutelli, con Gianni Poliziani e la
Filarmonica Puccini diretta dal maestro Brigidi. Fuori abbonamento il teatro amatoriale con triplete del
Teatro dell’Accatto, che il 6, 7 e 8 marzo 2015 poterà in scena la “Black Comedy” di Peter Shaffer.

Banfi e il concerto Gospel di Natale

Christmas appointments
Un weekend ricco di eventi per celebrare, tutti
insieme, le festività natalizie a Montalcino. Si
comincia al Museo Civico e Diocesano, venerdì 19
dicembre 2014 (dalle ore 15 alle ore 17), con
Natale: Arti & Mest”Ieri”: un pomeriggio dedicato
all’artigianato locale e all’arte culinaria della città.
Sabato 20 dicembre (ore 17), all’interno della
Chiesa di San Pietro sarà possibile assistere al
Concerto di Natale con la Banda e la Corale “G.
Puccini” mentre, alle 18:00, la Misericordia di
Montalcino, invita la popolazione al consueto
appuntamento con gli auguri.

Dopo 7 anni d’assenza, Montalcino, come tutte le più importanti
città del mondo, torna ad ospitare la musica Gospel, in attesa
delle festività natalizie, grazie alla Castello Banfi che porterà in
scena, il 21 dicembre nella suggestiva cornice di Sant’Agostino, i
Chicago High Spirits. Il gruppo si distingue per la diversità del
repertorio, la superba armonia, la grande coesione e la potenza
vocale, oltre che per il costante impegno dei componenti, alla
base dei successi ottenuti in tutto il mondo; tra le collaborazioni
con interpreti di fama internazionale spiccano Bocelli, Zucchero,
Crawford, Amii Stewart, Ricciarelli, Gasdia. Importanti anche le
loro partecipazioni al Concerto in Vaticano per il Papa in
Mondovisione nel 1995 ed al Giubileo degli artisti. Un evento
emozionante con la Castello Banfi che, ancora una volta,
testimonia l’amore per il territorio e per la musica.

Io vorrei ...

“Notizie istoriche” per conoscere il passato di Montalcino

Tempo di Natale e di luci, di pranzi, cene
conviviali e di regali, ma è anche un periodo
in cui di sogni, desideri, speranze e buoni
propositi affollano le menti di grandi e
piccini. La fantasia si accende e si
immaginano cose che in altri periodi
dell’anno sembrano impossibili. Se poteste
fare un regalo alla vostra città cosa vorreste
donarle? Scrivete il vostro desiderio a
info@montalcinonews.com.

Una risposta efficace e di impatto all’esclusione di Montalcino dall’elenco delle città nobili del
Granducato di Toscana: questo è “Notizie istoriche della città di Montalcino in Toscana” redatto
dall’erudito Tullio Canali e che oggi - grazie Comitato di Tutela delle Feste Identitarie, in
collaborazione con il Consorzio del Brunello e l’associazione ProLoco - è tornato a nuova vita in
una riedizione curata da Annibale Parisi. Un testo importante per la capire e analizzare la storia di
Montalcino e strumento utile, anche se non del tutto attendibile (manca
completamente una bibliografia che “certifichi” la veridicità di molte delle
affermazioni dell’autore), per comprendere il ruolo di rilievo che la città
ha avuto nella storia della Toscana. Una riedizione, dopo quella complessa
e meticolosa realizzata, con cura e sapienza da Don Antonio Brandi, che
va a rendere fruibile uno dei testi più importanti per la storia del
territorio. L’opera del Canali apparteneva al Fondo librario antico Santi
Canali Biondi che Tullio Santi, primo sindaco dopo l’Unità d’Italia, intorno
al 1864, donò al Comune con la volontà di rendere Montalcino una vera
città di cultura consapevole del proprio passato.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

