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Il Liceo Lambruschini: lingue, 2.0 e vino

Montalcino al cinema
Il vino nel cinema approda a Siena (21 gennaio al
Nuovo Pendola ore 17.30) con “The Duel of
Wine”, il film cult del regista Nicolas Carreras con
il sommelier-attore uruguaiano Charlie Arturaola,
Lino Pujia e Pandora Anwyl che racconta la sfida
per scoprire chi sarà il miglior sommelier del
mondo e le vicissitudini di un celebre sommelier
che, dopo aver perso il senso dell’olfatto, si
ritrova sul lastrico e senza più alcuna credibilità.
Un tributo all’Italia e ai suoi vini e non poteva
certo mancare, in una pellicola del genere, il
Brunello “rappresentato” nel cast Riccardo Illy
che a Montalcino possiede la Mastrojanni e con
Alessandro Regoli, direttore di WineNews.

Tempo di “Pinceria”
Sono i Quartieri che a Montalcino, spesso,
animano la vita sociale e portano avanti usi e
costumi della città. Con il Quartiere Ruga, la
tradizione dei pinci fatti a mano si rinnova ogni
anno e, dopo giorni trascorsi nei locali del
Quartiere con le mani in pasta, tutto è pronto per
la ormai consueta “Pinceria”: la cena-evento,
aperta a tutti dove sarà possibile assaggiare pinci
in tutte le salse e condimenti diversi.
Appuntamento, quindi, per il 21 gennaio (ore
20.00), per una scorpacciata da veri intenditori.

A pochi giorni dall’inizio delle iscrizioni scolastiche (aperte fino al 6 febbraio) per tutti gli studenti che
si avvicinano alla difficile decisione su “cosa fare da grandi”, quale istituto o liceo frequentare, è tempo
di orientamento e la MontalcinoNews, con una sorta di Open Day “virtuale”, ha dato voce all’offerta
che il Liceo Linguistico Lambruschini fornisce ai ragazzi del territorio e non solo. Molti sono i progetti
e le iniziative curriculari che il Lambruschini offre per una istruzione proiettata sempre più verso una
dimensione internazionale, dove le parole local e global diventano chiave. Una nuova proposta che il
Liceo fornirà, in modo sperimentale già da febbraio per poi partire a tutti gli effetti dall’anno scolastico
2017-2018, sarà il progetto di “Mediazione Linguistica Enologica”, sviluppato in collaborazione con il
Consorzio del Brunello. Attraverso questo nuovo programma di studio, il Liceo si apre al territorio di
Montalcino ed offre concrete possibilità lavorative arrivando a fornire non solo una formazione
strettamente finalizzata al solo percorso universitario, ma una scuola che guarda anche,
concretamente, al mondo del lavoro. Altro progetto che si inserisce nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, è quello che il Lambruschini porta avanti da tempo con l’Amministrazione Comunale
fornendo agli alunni borse di studio per stage lavorativi nella cittadina austriaca di Purbah (anch’essa
legata al mondo del vino e gemellata con Montalcino) con la volontà di ampliare, negli anni, il circuito
delle città coinvolte rivolgendosi anche a Francia e Spagna. Tutto questo è il Liceo Linguistico di
Montalcino senza dimenticare i progetti già rodati nel tempo come la settimana corta, la didattica
digitale (classe 2.0), l’inserimento della quarta lingua ed il corso EsaBac per il conseguimento di un
doppio titolo di studio per gli studenti dell’ultimo anno scolastico. Per i ragazzi interessati è possibile
visitare la scuola durante l’Open Day, il 27 gennaio (ore 16.30 - 19.00).

Siena “capitale” il vino italiano
Sono oltre 200 i produttori selezionati da tutta Italia di cui 28
arrivano dal territorio del Brunello: da Argiano a Banfi, da
Bellaria a Col d’Orcia, da Fattoria dei Barbi a Fuligni, da Il
Marroneto a La Gerla, da Nardi a Casisano (Tommasi Family
Estates) (l’elenco completo su www.montalcinonews.com). È
iniziato il countdown per Wine&Siena 2017, evento di Gourmet
International, ideatori di Merano Wine Festival, e
Confcommercio Siena. Sarà possibile degustare i vini mentre si
ammira La Maestà di Simone Martini, il Guidoriccio e il ciclo del
Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. Oppure nelle storiche
sale di Rocca Salimbeni e di Palazzo Sansedoni, nell’Aula Magna
di una delle più antiche università europee, attiva già nel 1240.
Due giorni a passeggio nel Medioevo per scoprire i migliori vini
italiani selezionati nei Merano WineAward.

Arte e opportunità

Teatro degli Astrusi alza il sipario su “Edipus”

Se per molti territori arte, storia e
tradizione, rappresentano un volano per
richiamare turisti e opportunità di crescita,
Montalcino, spesso, dimentica il proprio
enorme patrimonio. La cappella all’interno
della Fortezza è solo un esempio della
trascuratezza. Ma se per questo luogo si
aprono le porte della rinascita, simbolo del
degrado resta la Chiesa di San Francesco,
con tesori che stanno scomparendo.

Prosegue la stagione teatrale di Montalcino con uno spettacolo che racconta il mito di Edipo, sì in
chiave moderna, ma assolutamente e indissolubilmente legato alla tradizione teatrale. Il 22 gennaio
(ore 17.30) si alza il sipario del Teatro degli Astrusi su “Edipus” con Eugenio Allegri
nell’adattamento dello spettacolo di Giovanni Testori firmato da Leo Muscato. Abbandonato dal
primo attore e dalla prima attrice, che hanno preferito strade più comode, lo Scarrozzante, unico
personaggio sulla scena, si trova a ricoprire tutti i ruoli di uno spettacolo,
per finire con il confondere il piano del racconto con quello della sua
disastrata vicenda autobiografica personale. “Edipus”, è pensato e
disegnato sul volto e il corpo di Eugenio Allegri. Si tratta di un testo che
conserva parte della sua fortuna teatrale nei secoli nonostante approdi in
una terra altra, moderna, dove il naso rosso che l’attore veste in apertura
e chiusura rimanda, più o meno esplicitamente, alla sua eredità legata alla
Commedia dell’Arte e strizza l’occhio, nell’epilogo e nel preludio dello
spettacolo, ad una comicità malinconica e raramente sferzante che si
ritrova in ogni più piccolo dettaglio della intera messa in scena.
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