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“Global” e “local”, è il Linguistico di Montalcino

Consorzio & Disciplinari
A distanza di 9 mesi dall’assemblea consortile che
approvò alcune modifiche sui disciplinari delle
denominazioni di Montalcino, un passo in avanti è
stato fatto verso l’approvazione definitiva e quindi
verso l’applicazione delle nuove normative. Il 13
aprile 2015 è arrivato l’assenso da parte della
Giunta Regionale mentre il prossimo passo sarà la
verifica e l’eventuale approvazione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la
pubblicazione sul Gazzettino Ufficiale e la
conseguente applicazione. Per scoprire le
modifiche, di carattere formale alcune mentre
altre vanno in favore della tutela del consumatore,
sfoglia le pagine della Montalcinonews.

Arte e Culto
Si avvicina il momento per Montalcino di
festeggiare la sua Patrona e quale migliore
occasione, se non questa, per presentare il
restauro di una delle opere del Santuario della
Madonna del Soccorso. L’olio su tavola dell’altare
laterale con l’Assunzione della Vergine dipinto da
Vincenzo Tamagni, sarà presentato martedì 5
maggio 2015 (ore 18) nel Santuario, attraverso le
parole della storica dell’arte Maddalena Sanfilippo,
del restauratore Luca Bellaccini e di Anna Maria
Guiducci (Soprintendenza dei beni artistici, storici
ed etnoantropologici di Siena e Grosseto).

Se Montalcino è una città con vocazione internazionale, grazie, ovviamente, a “re” Brunello, il futuro
sempre più “global” di questo fazzoletto di terra non potrà che essere influenzato da giovani
generazioni che si aprono al mondo. E local e global sembrano essere proprio le parole chiave del
Liceo Lambruschini di Montalcino che, dagli anni ’90, si è proiettato sempre più verso una dimensione
internazionale. A raccontare queste due anime del Liceo Linguistico di Montalcino sono, in una video
intervista della Montalcinonews, la professoressa Silvia Tegli e gli ex studenti della scuola. “Abbiamo
adottato tutte le strategie per un sempre maggiore confronto con metodologie e approcci didattici
degli altri Paesi europei o extraeuropei - spiega la Tegli - in questa ottica sono promossi all’interno di
questa scuola progetti internazionali come l’Esabac, il progetto Comenius sulla mobilità individuale
degli studenti, che proseguirà nella nuova e più ampia formula Eramus plus, progetti di Intercultura e
Pst (potenziamento studio lingua straniera). E’ stata inoltre avviata la didattica mediante la metodologia
Clil nelle classi III, IV e V come previsto dalla riforma degli ordinamenti. L’opportunità di potenziare e
perfezionare l’utilizzo di strumenti tecnici sempre più all’avanguardia ha, quindi, trovato una conferma
in una didattica che si avvale anche dell’uso di laboratori scientifici e informatici e della strumentazione
per ogni classe di strumenti multimediali avanzati”. Se questo è l’aspetto più “global” della scuola,
strettamente collegato ai viaggi studio all’estero ricordati anche da tutti gli ex alunni intervistati
(Gabriele Gorelli, Emma Lucherini, Azzurra Casini, Christian Bovini e Piermichele Capulli), quello più
“local” è legato alla comunità di Montalcino, alle dimensioni contenute che consentono un rapporto
diretto e proficuo nella crescita culturale e sociale dei ragazzi. Per gli ex studenti le parole chiave sono
quindi scambi culturali, conoscenze trasversali, rapporto di amicizia con i docenti.

Il Primo Maggio a Sant’Angelo Scalo
In arrivo, a Sant’Angelo Scalo, l’appuntamento ormai consueto
con i festeggiamenti del Primo Maggio. La piccola frazione del
Comune di Montalcino e la Proloco locale mostrano, ancora
una volta, la propria capacità di ideare e arricchire di nuovi
spunti le manifestazioni organizzate, rivelandosi una realtà
efficiente, positiva e costruttiva. Un piccolo paese con tanta
voglia di fare. A partire dalla gastronomia dove, le “massaie”
locali rispolverano piatti succulenti e gustose merende da
accompagnare al Rosso e al Brunello di Montalcino. Fra le
proposte di quest’anno, oltre al tradizionale Palio dei ciuchi tra i
rioni del paese e la mostra delle macchine agricole, anche il
trekking a cavallo, l’arrivo del Treno Natura e la visita alle
Cantine Banfi, l’esibizione dei “maggiaioli” e della Banda
Filarmonica “Giacomo Puccini” di Montalcino.

Tutti d’accordo?

Expo Milano ai blocchi di partenza. Montalcino c’è

Arriva la bella stagione che, con i suoi ponti
porta turismo nella città del Brunello, ma
non tutti a Montalcino sono contenti. Se da
una parte, infatti c’è la Asd e la sua Festa di
Primavera, che quest’anno durerà 3 fine
settimana, dall’altra ci sono i commercianti
che lamentano un’organizzazione che va a
ledere coloro che offrono un servizio anche
nei periodi “morti”. Voi cosa ne pensate?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. Questo il tema di Expo Milano 2015 che domani, venerdì 1
maggio, aprirà i battenti. L’Expo, caratterizzato ogni cinque anni da un tema diverso, tiene aperto
un grande spazio espositivo, dove i Paesi partecipanti (a Milano saranno 145, il 94% della
popolazione mondiale) costruiscono un proprio padiglione e ne illustrano il tema. E anche
Montalcino sarà, virtualmente e fisicamente, parte dell’evento: il Consorzio del Vino Brunello
parteciperà, insieme con le altre Docg toscane, nel Padiglione “Vino-Taste
of Italy”. Ma Montalcino, intesa non solo 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. E non finisce qui. Anche
la Scuola Primaria, selezionata per partecipare al programma della Regione
“Le Scuole Toscane verso Expo” - in virtù della buona pratica adottata
attraverso il programma didattico che il laboratorio di Winenews per
l’educazione al gusto realizza, dal 2008, per l’Istituto Comprensivo Insieme
di Montalcino - sarà protagonista della manifestazione.
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