n. 212 - Giovedì 16 Aprile 2015 - Elenco utenti: 1650 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Elisa Manieri

Con la Montalcinonews a Expo Milano 2015

Brunello to Zurigo
Il Brunello ed i suoi produttori non riposano mai e
sono in costante movimento per promuovere,
presentare e far conoscere le nuove annate in giro
per il mondo. Ed è così che, lunedì 20 aprile 2015,
il “re” del Sangiovese vola a Zurigo per un B2B, in
collaborazione con la camera di commercio
italo-svizzera, al Zunfhaus zur Saffran House dove,
alcune cantine di Montalcino, daranno bella
mostra di sé in un programma ricco di iniziative:
dal seminario a cura di Carsten Fuss, Sommelier
professionista molto noto nella Svizzera tedesca,
agli incontri con importatori, sommelier e
consulenti fino alla degustazione pubblica per wine
lovers, blogger, soci e stampa.

Incontro con il Sindaco
Comunicare con le istituzioni, confrontarsi e
relazionarsi sui bisogni della comunità, sulle
esigenze del territorio e sulle attività
dell’Amministrazione Comunale. Questo
l’obiettivo del Quartiere Borghetto che ha
indetto, per giovedì 16 aprile 2015 (ore 21.30), un
incontro con il Sindaco di Montalcino, Silvio
Franceschelli. L’incontro con il primo cittadino è
aperto a tutti, a quanti nutrono il desiderio di
interagire con gli amministratori sentendosi
partecipi e parte attiva, per il bene e la crescita di
Montalcino e del suo territorio.

Tra pochi mesi taglieremo il traguardo delle 4 candeline. La Montalcinonews è nata nel 2011 con l’idea
di creare, e oggi iniziamo a vedere i primi risultati, una comunità virtuale, capace di comprendere non
solo chi abita a Montalcino, chi ci lavora, chi se n’è andato ma anche chi a questo luogo resta
indissolubilmente legato, una città ogni giorno aperta a chiunque, turisti, eno-appassionati e quanti
amano il Brunello. Un lavoro che si è sviluppato non solo attraverso il sito internet, che ogni giorno
viene aggiornato con notizie, video e gallerie fotografiche a cui si somma la newsletter, che è stato il
nostro vero e proprio punto di partenza che ci ha portato a sviluppare un progetto più ampio, teso a
creare una “virtual community” di interesse sulla cittadina e il suo territorio. La Montalcinonews è così
diventata un canale di comunicazione che negli ultimi tempi ha assunto anche un ruolo promozionale.
Montalcino, infatti, intesa non come città del Brunello ma come territorio, sarà a Expo Milano 2015
con dei frammenti di video della storica “Sagra del Tordo”, girati proprio dalla Montalcinonews, a
rappresentare la Toscana degli eventi folkloristici. Il count down ormai è iniziato e la Montalcinonews,
per Expo, mira ad essere sempre di più uno strumento di interazione aperto a quanti sono interessati
a Montalcino, a partire dai principali player, dalle aziende, che con i loro vini hanno reso famosa questa
realtà, passando per le istituzioni, le organizzazioni del territorio e tutti coloro che ogni giorno lo
vivono. A tutto, come sempre, si affianca il lavoro sui social network come strumento indispensabile
per ampliare la comunità. Se consideriamo che la comunità del capoluogo conta 2.094 abitanti, e
prendendo in esame il fatto che a Montalcino sono molte le persone che non navigano in rete, con i
nostri 3.000 followers su Facebook, possiamo dire di essere già riusciti a superare i confini della città e
a rivolgerci ad un numero sempre più ampio di persone interessate ad interagire con il territorio.

Bindocci: “ad Expo con le Docg toscane”
“Fare sistema con le altre denominazioni toscane per far
conoscere i nostri territori, unici ed irripetibili. Presentarci
uniti, aiuterà le eccellenze toscane a potenziare la già forte
presenza sui mercati globali delle denominazioni più conosciute
ma anche di quelle più giovani per essere più forti e competitivi
al livello mondiale pur evidenziando tutte le peculiarità e le
caratteristiche, spesso molto diverse tra loro, dei nostri vini di
Toscana”. Così Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del
Vino Brunello di Montalcino commenta con la Montalcinonews
la scelta di partecipare, insieme con le altre Docg toscane
(Chianti, Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano,
Vernaccia di San Gimignano e Morellino di Scansano) e oltre
200 cantine, nel Padiglione “Vino-Taste of Italy” di Expo Milano
2015 su cui si sta per alzare il sipario.

Turismo ed iniziative

Racconti in musica, a Montalcino è “Tacabanda”

L’inizio della stagione turistica, che
tradizionalmente coincide con i ponti del 25
aprile e 1 maggio, è alle porte e Montalcino
come si sta preparando? Cosa vorreste
veder realizzato, oltre alle consuete
manifestazioni organizzate principalmente da
aziende private e dalle associazioni del
territorio, per questa stagione nella culla del
Brunello? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com.

Sabato 18 (ore 21.15) e domenica 19 aprile (ore 17.30), l’appuntamento è con la prima
rappresentazione assoluta di “Tacabanda”, racconto musicato per voce recitante e orchestrina di
fiati. “Tacabanda”, l’ultimo spettacolo in programma per la stagione teatrale 2014-2015, racconta la
storia Cosimo Valdambrini, clarinettista e sassofonista di grande talento e dal passato glorioso,
vissuto con alterne fortune tra grandi orchestre jazz, bande di paese e complessini estivi, fino a
che, una mattina, si ritrova a dover superare, ad ogni costo e con ogni
mezzo, uno strano provino. Ed è qui che prende forma, l’ironia e la
malinconia, l’ultimo tentativo di un musicante di dare senso alla propria
carriera e di ritrovare qualche risposta per la propria vita. “Tacabanda”,
realizzato da “FerMENTI in Scena”, in collaborazione con Gianni Poliziani
e la Scuola di Musica di Montalcino, sotto la regia di Manfredi Rutelli e
l’adattamento di Matteo Pelliti, porterà in scena gli arrangiamenti originali
di Antonio Traverso (clarinetto e sassofono) e le musiche eseguite dal
vivo, dalla Filarmonica Giacomo Puccini di Montalcino, diretta dal maestro
Luciano Brigidi.

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

