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La “Prima Donna” 2016
Se il vino, tra i simboli più antichi del
Cristianesimo, premia l’Islam: succede con il
“Premio Casato Prime Donne”, voluto da
Donatella Cinelli Colombini, che il 18 settembre
verrà consegnato a Chaimaa Fatihi, 23 anni,
delegata Giovani Musulmani d’Italia al Forum
Nazionale Giovani che, all’indomani della strage al
Bataclan, ha scritto una lettera aperta ai terroristi
ripresa nella prima pagina di “Repubblica”,
“Maledetti terroristi. La mia fede è l’Islam, una
religione che predica la pace ... Da musulmana vi
rinnego, vi combatto con la parola, l’informazione,
con la voce di chi vive quotidianamente la propria
fede, dando esempio dei suoi insegnamenti”.

Brunello a New York da Wine Spectator
L’Italia del vino è regina in Usa e lo sarà, come sempre, anche in uno degli eventi più celebri dedicato a
Bacco negli States, ovvero la “New York Wine Experience” firmata dalla prestigiosa rivista “Wine
Spectator”, di scena dal 20 al 22 ottobre al Marriott Marquis Hotel New York City. Una tre giorni
davvero esclusiva e per super-appassionati (i biglietti sono in vendita a 2.495 dollari a persona,
www.nywineexperience.com), che riunirà i vini migliori del mondo (ammessi solo quelli valutati almeno
90/100 dai degustatori della rivista che hanno ricevuto il “Critics’ Choice Award”), in un “Grand
Tasting” dove saranno gli stessi produttori a servire gli appassionati, con le firme del Brunello grandi
protagoniste. Montalcino sarà rappresentato infatti da nomi di assoluto prestigio, come Allegrini,
Altesino, Antinori, Castello Banfi, Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Donatella Cinelli
Colombini, Frescobaldi, Fuligni, Gaja, Mastrojanni, Siro Pacenti, Il Poggione, San Felice e Valdicava. Ma
non finisce qui: il Brunello sarà protagonista anche in altri importanti momenti di quello che
considerato il “weekend enoico” più esclusivo degli Stati Uniti: con il Brunello di Montalcino 2010 de Il
Poggione, presentato dal produttore Alessandro Bindocci nel tasting dedicato ai primi 10 vini della
“Top 100” 2015 di “Wine Spectator”. Ma ci sarà anche un focus dedicato al Brunello di Montalcino
annata 2010, con quattro diverse etichette, anche in questo caso presentate direttamente dai
produttori, selezionate per “sottolineare i differenti stili e sottozone” del territorio: il Brunello di
Montalcino Riserva 2010 di Altesino, con Elisabetta Gnudi Angelini, il Brunello di Montalcino Riserva
2010 di Donatella Cinelli Colombini, il Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2010 di
Mastrojanni, con Riccardo Illy, il Brunello di Montalcino Campogiovanni 2010 di San Felice presentato
da Leonardo Bellaccini.

Weekend: Avis e Festa PD
Continuano le iniziative nei Giardini dell’Impero
della Festa dell’Unità del PD di Montalcino:
domani sera è la volta dei “Falsi d’Autore”,
mentre il sabato 20 agosto si esibirà l’Orchestra
Spettacolo Giorgio Franceschi. Il dibattito politico
sulla fusione Montalcino - San Giovanni d’Asso è,
invece, saltato. Domenica 21 agosto, a
Castelnuovo dell’Abate, ci sarà la Festa Avis, con
merenda, cena e intrattenimenti per soci donatori,
simpatizzanti e familiari dell’Associazione
Volontari Italiani Sangue Sezione di Montalcino. 

Un’Apertura “di carattere”
Un’Apertura delle Cacce “di carattere”. Così possiamo definire
il Torneo di Agosto. Il carattere lo hanno tirato fuori, in primis,
gli arcieri del Borghetto andando a vincere una gara rimasta in
bilico fra 3 Quartieri fino all’ultima freccia. Ma lo hanno fatto
vedere anche i tantissimi quartieranti che, nei giorni di festa,
hanno affollato in maniera costante e fattiva le sedi di
Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. Un bel segnale per chi si
affacciava per la prima volta alla nostra Festa e per i tanti giovani
che devono ancora capire con quale spirito bisogna “affrontare”
i Quartieri. Forse il senso del “dovere” è stato sostituito dal
senso del divertimento, e chissà, magari questa può essere una
giusta ripartenza per far rivivere lo spirito delle Feste
Identitarie. A dirlo sono anche le immagini delle cene e della
gara, proposte da MontalcinoNews.

Problemi di calendario ...
Montalcino ha bisogno di eventi, soprattutto
di richiamo internazionale. Ma d’estate
succede che, se si esclude il Jazz & Wine
promosso da una sola azienda, Banfi, sono
pochissime le manifestazioni rivolte
interamente ai turisti. E le molte feste
organizzate per la (e dalla) popolazione, si
concentrano tutte negli stessi week end
(indispensabile una programmazione). Cosa
ne pensate? Scrivetelo alla MontalcinoNews.

Franceschelli: pubblico e privato per far rinascere Montalcino
Identità, intenti comuni e la forza della sinergia pubblico-privato per affrontare le spese di interesse
comune: ecco, in sintesi, i punti che ha voluto sottolineare il sindaco Silvio Franceschelli alla
presentazione dell’opera per l’Apertura delle Cacce, firmata dal Maestro Pierluigi Olla. E il sindaco
parte proprio dalle fondamenta del paese del Brunello, i Quartieri: “parte fondante della cultura e
dell’identità di Montalcino”. Lo spunto è buono per parlare del nuovo corteo storico, firmato
appunto dal Maestro Olla: “Il percorso dei costumi è arrivato alla fine ed
entro 45 giorni saranno raccolte le somme necessarie per rifare il corteo
storico. Oggi è stato possibile solo con l’integrazione del sistema
economico locale e il rapporto pubblico-privato, che ci ha fatto
recuperare molti beni a Montalcino. Grazie a questo rapporto abbiamo
recuperato il Teatro degli Astrusi, i Giardini dell’Impero e l’affresco nel
Palazzo Comunale recuperato dalla famiglia Salvioni... Questa è la forza di
Montalcino, della sua identità, del suo valore riconosciuto da parte di tutti.
I percorsi non sono facili, ma con un po’ di volontà, di determinazione e di
spirito comune, tutto è possibile”.
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