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OcrA: un incubatore di idee per Sant’Agostino

About Brunello
Il Brunello di Montalcino è il miglior vino del 2015.
A dirlo Antonio Galloni, l’ex “pupillo” di Robert
Parker, oggi “one man show” con il suo Vinous
nato nel 2013, in un’intervista alla televisione
statunitense “Bloomberg” dove non si limita a dire
che il “Brunello è il vino italiano preferito dagli
americani”, ma aggiunge che “il Brunello è
un’esperienza. Gli americani vogliono cose nuove
e uniche. Il vino di Montalcino le ha”. Un
“ritrovato” amore, lo potremmo definire, quello
di Galloni per il Brunello che negli ultimi anni non
era certamente stato generoso nei suoi giudizi ma
che adesso spende le stesse parole positive che
aveva già utilizzato a Montalcino.

“Musicisti nati…”
Torna “Musicisti nati… a Montalcino e dintorni”
l’evento di scena lunedì 20 luglio 2015 (dalle ore
20) in Fortezza, reso possibile grazie alla
collaborazione tra ProLoco, Misericordia, Società
Filarmonica e Comune di Montalcino, da un’idea
di Stefano Ciatti. Sotto la direzione artistica del
maestro Diego Calvetti, saranno tanti i
“menestrelli” della città, ma anche i grandi nomi
della musica italiana, che si avvicenderanno sul
palco con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore
del Meyer, della Confraternita della Misericordia e
della scuola di musica di Montalcino.

Con un comodato d’uso gratuito di 12 anni concesso dal Seminario Vescovile di Siena ed un
investimento che, ad oggi supera già i 250.000 euro ma che è destinato ad aumentare, in alcuni locali
del complesso di Sant’Agostino nasce e prende forma OcrA. L’Officina Creativa dell’Abitare, questo il
nome del progetto, appoggiato dalla Scuola Permanente dell’Abitare - un’associazione no profit
sostenuta dallo Studio Archos fondato dall’architetto Edoardo Milesi nel 1979 ed altri partners come
anche la Fondazione Bertarelli che ha finanziato, per 500.000 euro il restauro degli affreschi della
Chiesa di Sant’Agostino - che aspira a divenire un vero e proprio incubatore di idee aperto, che viva
del confronto con discipline e saperi differenti, messi in discussione attraverso attività d’incontro come
workshop, summer school, convegni, corsi di aggiornamento, prodotti editoriali e performance
artistiche. Una struttura didattica formata da 6 ampie aule per 12 persone, una polivalente con 60 posti
ed una aula convegni per 32 persone, ma anche una foresteria che può ospitare in camere da 6 e 8
posti ben 22 persone, il tutto incorniciato da uno dei due splendidi chiostri dell’ex convento. Un
progetto che ha visto la luce lo scorso 13 giugno con l’inaugurazione degli spazi e che, durante questo
mese, ha già ospitato alcune iniziative. Da venerdì 24 luglio, poi, ogni mese, OCrA ospiterà “Venerdì
d’Ocra - 45 minuti con ...”, momenti di incontro e confronto con architetti, designer, fotografi, stilisti e
artisti che daranno vita a dibattiti, mostre o performance artistiche: ogni incontro, aperto a tutti, sarà
seguito dalla presentazione di una attività locale o da una degustazione di vini delle varie cantine di
Montalcino. Un progetto che ha riportato, uno dei luoghi che da secoli promuove la cultura del
territorio, a rinascere ed anche un modo attraverso il quale la cultura locale si contamina con
conoscenze ed esperienze nazionali ed internazionali per un progetto culturale dal sapore global.

Incontriamoci a Jazz&Wine
Dal jazz manouche di Angelo Debarre agli straordinari The
Cookers, dalla fusione tra jazz e musica brasiliana di Alfredo
Paixao Trio, all’atteso ritorno di Sergio Cammariere
accompagnato per l’occasione dalla tromba di Fabrizio Bosso, a
Montalcino per celebrare la musica ed il nettare di Bacco.
Continua, da giovedì 16 a domenica 19 luglio, Jazz&Wine in
Montalcino, il festival, nato dalla collaborazione tra Castello
Banfi, cantina leader del territorio, la famiglia Rubei
dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino.
L’edizione 2015, dedicata alla memoria di Giampiero Rubei,
ideatore, anima e cuore del Jazz&Wine, propone, come ogni
anno, una programmazione di assoluto livello, con artisti italiani
e internazionali di indiscussa fama, celebrando così l’incontro,
tra la musica jazz ed il grande vino di qualità, a Montalcino.

Cercasi attività estiva

In Sant’Agostino la nuova sede del Consorzio

Montalcino è una città che in estate vede
intensificare i propri flussi turisti, ma è anche
un territorio che, chi ci vive tutto l’anno,
vorrebbe vedere più attivo e frizzante. Ma,
se si escludono iniziative marginali o di pochi
eletti, non si trovano eventi organizzati da
amministrazione o da attività economice.
Credete che sia il momento di pensare ad
una “stagione” da vivere sotto le stelle?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

“È un piacere vedere che finalmente la politica e gli imprenditori riescano a collaborare con
l’obiettivo di far crescere Montalcino ed il suo territorio. Uno spazio importante per la città ed i
suoi abitanti che torna a vivere attraverso il Consorzio che tutela il Brunello, il prodotto simbolo
del territorio, della sua economia e della sua fama nel mondo. Un omaggio, questo, che i soci
fanno, non solo a loro stessi, ma a tutta la comunità di Montalcino”. Così il presidente del
Consorzio del Brunello, Fabrizio Bindocci, all’indomani della decisione che
l’assemblea dei soci ha preso all’unanimità di trasferire la propria sede
all’interno del complesso di Sant’Agostino. Un’operazione resa possibile
grazie all’accensione di un mutuo decennale per 1 milione di euro.
L’usufrutto delle stanze dell’ex convento, avrà, a partire dal 2016, una
durata di 30 anni. Il Consorzio avrà a disposizione uno spazio di oltre 800
metri quadrati: qui troveranno sede non solo i locali amministrativi ma
anche le sale di degustazione e di rappresentanza e, in accordo con la
proprietà, sarà possibile per il Consorzio del Brunello, usufruire
dell’intero complesso per eventi e kermesse.

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

