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Il Brunello a New York
Un evento esclusivo nella capitale del mondo, un
trionfo di sapori italiani dove non mancherà
Montalcino. Il 2 dicembre a New York lo chef
stellato Massimo Bottura delizierà i palati degli
invitati a Ellis Island, ospiti dell’attore italo
americano Chazz Palminteri. Costo esorbitante
(5.000 dollari a persona), ma per un’ottima causa:
l’incasso andrà all’associazione “God’s Love We
Deliver”, che dal 1985 porta un pasto caldo agli
indigenti della Grande Mela. I piatti saranno
abbinati a vini scelti esclusivamente da Roberto
Cipresso. Tra di essi, anche La Fiorita Brunello di
Montalcino Riserva 2006 firmato proprio da
Cipresso.

La stagione teatrale a Montalcino parte col botto
Nove spettacoli dislocati tra Montalcino, Torrenieri e, dopo la fusione con San Giovanni, Montisi, con
tanti personaggi illustri del panorama teatrale, da Simone Cristicchi ad Alessandro Benvenuti fino a
Stefano Benni. Parte col botto la stagione teatrale 2017/18 di Montalcino, organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio del Comune di Montalcino e la collaborazione di FerMENTInScena. Ad aprire le
danze, il 9 dicembre al Teatro degli Astrusi, il cantautore e attore Simone Cristicchi, tornato di
recente a Montalcino per la mostra di Carlotta Parisi “Carta InCanta”. “Abbiamo messo insieme una
proposta artistica di ottimo livello - spiega il direttore artistico Manfredi Rutelli - con artisti e
spettacoli di grande richiamo. Una proposta che coinvolge ben quattro teatri, proseguendo in quella
anacronistica e coraggiosa diffusione della cultura teatrale che ormai ci contraddistingue”. Cristicchi,
vincitore del Festival di Sanremo 2007 con “Ti regalerò una rosa” e da alcuni anni dedito al teatro, si
esibirà con “Il secondo figlio di Dio”, la storia realmente accaduta di David Lazzaretti, un visionario che
nel 1878, sul Monte Amiata, si proclamò reincarnazione di Gesù Cristo. Gli Astrusi protagonisti anche
nei successivi due appuntamenti: il 20 dicembre con “Benvenuti in casa Gori” di Alessandro Benvenuti,
il 19 gennaio “Bestia che sei!” di Stefano Benni, autore, tra gli altri, del popolare romanzo Bar Sport. Il
Teatro della Grancia di Montisi, con i suoi 60 posti considerato uno dei più piccoli teatri al mondo, farà
il suo esordio il 4 febbraio con “Manco fossi Laura Chiatti”, diretto e interpretato da Danila Stalteri.
L’unico appuntamento al Nuovo Teatro della Val d’Orcia di Torrenieri, il 24 febbraio, è “Sempre
domenica” di Clara Sancricca, vincitore del Premio In-box 2017. Prezzi: abbonamento comprendente
otto spettacoli 105 euro (95 euro per i soci ProLoco), biglietto 15 euro (13 euro ridotto). Per info e
prenotazioni, contattare Pro Loco Montalcino: 0577 849331.

La Festa di Santa Cecilia
La Galleria La Linea di Montalcino inaugura la
mostra del fotografo Giacomo De Carolis (2
dicembre, ore 18). Lo stesso giorno, a
Sant’Antimo, visita dell’Abbazia e laboratorio con
l’opportunità di realizzare una corona
dell’Avvento (ore 15). La Filarmonica “Giacomo
Puccini” onora Santa Cecilia, Patrona della musica,
con concerto, messa e pranzo sociale (2-3
dicembre). Il 5 dicembre, a Torrenieri, Scarpe
Diem presenta il libro di Andrea Vismara sulla Via
Postumia, antica strada che unisce Tirreno e
Adriatico (ore 17,30, Biblioteca del Circolo Arci).

Il fascino del vino sul mercato USA
I vini italiani, Brunello in primis, sono tra i più amati e ricordati
dagli americani. È quanto emerge da una ricerca su 2.400
cittadini degli Stati federali di New York, Florida, New Jersey e
California, condotta da Nomisma Wine Monitor e dall’Istituto
Grandi Marchi, che mette insieme 19 tra le più importanti
cantine del Belpaese (tra cui Biondi Santi-Greppo e Marchesi
Antinori). Un terzo degli interpellati indica “Italia” quando pensa
ai produttori di vini di alta qualità. Alla domanda “qual è il vino
italiano che per primo le viene in mente?”, emerge che Barolo,
Amarone e Brunello di Montalcino sono i più citati, così come
Piemonte e Toscana sono le Regioni che vengono più spesso
ricordate, seguite da Veneto e Sicilia. Insomma, il binomio “fine
wine” e “made in Italy” continua a riscuotere un grande
successo nel mercato a stelle e strisce.

Quali eventi per il Natale?
Quali saranno gli eventi di Natale a
Montalcino? Il programma ufficiale non è
ancora uscito, anche se, sicuramente
qualcosa verrà fatto. Ma vedendo come si
stanno muovendo le altre località turistiche
del territorio, Montalcino sembra che debba
recuperare un po’ di terreno. E anche dal
commercio locale, negozi e ristoranti in
primis, di iniziative non se ne vedono.
Occasione persa o va tutto bene così?

L’inverno è già arrivato e la scuola rimane al freddo
La stagione invernale ha bussato con un po’ di anticipo. E a Montalcino il freddo vero è già arrivato.
Ovviamente la gente è corsa ai ripari tirando fuori sciarpe e berretti di lana e accendendo stufe e
termosifoni in casa. Lo hanno fatto anche le scuole dove, in realtà, qualche problema si è verificato.
E a farne le spese sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Insieme” di Montalcino di Via
Lapini 32 dove, nei giorni scorsi, si sono ripetuti disservizi all’impianto di riscaldamento. E un
problema simile è capitato pure a Torrenieri. I genitori e il corpo docente
hanno inviato le dovute segnalazioni all’Amministrazione Comunale che si
è subito attivata per risolvere una situazione delicata. C’è una ditta
affidataria del servizio a cui è infatti arrivata pronta comunicazione
attraverso l’ordinanza in cui si chiede, anzi si ordina, di risolvere il
disservizio. Anche perché non sarebbe la prima volta che accade, problemi
simili sono stati riscontrati anche in passato. Sono cose che possono
capitare ma che vanno risolte al più presto. Adesso la situazione a
Montalcino sembra essere tornata alla normalità. Ma il Comune
continuerà a tenere alta la guardia. 
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