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“Woman of the Year”
Cristina Mariani-May è la “Woman of the Year
2018”, il prestigioso riconoscimento
dell’autorevole rivista internazionale The Drinks
Business. Rappresentante della terza generazione
di famiglia, Mariani-May fa il suo ingresso in
azienda nel 1993 e scala tutte le posizioni fino a
diventare, all’inizio di quest’anno, ceo di Banfi
Vintners, divenendo così uno dei pochi
amministratori delegati femminili del settore vino.
Proprietaria della Castello Banfi, cantina-simbolo
del Brunello di Montalcino e del vino italiano che
celebra quest’anno i suoi primi 40 anni di vita, è
tra le donne più influenti del mondo del vino
internazionale.

Eroica Montalcino, in arrivo 1.400 ciclisti
Ci siamo. Arriva il weekend di Eroica Montalcino. Un evento che porta il ciclismo di una volta, quello
glorioso fatto di bici all’antica, maglie di lana e uno spirito impareggiabile, nel nostro territorio. Il 27
maggio nelle strade della Valdorcia si consumerà una grande giornata di sport con Montalcino, il cui
nome accompagna il prestigioso marchio, in prima linea. Oltre 1.400 iscritti, ciclisti in arrivo dai
quattro continenti e da ventotto Paesi, una ricca presenza femminile. Numeri importanti che
confermano un evento, giunto alla seconda edizione, che piace trasversalmente ed è in crescita e in
salute. Il 25 e il 26 maggio ci sarà una grande festa in attesa dell’atteso giorno del 27 maggio quando sui
quattro tracciati disegnati (rispettivamente di 171, 96, 46 e 27 km) i partecipanti daranno il massimo
per onorare l’evento. Uno spot per tutto il territorio, c’è anche un percorso dedicato ai vigneti del
Brunello, da vivere pure nel centro storico di Montalcino. Dall’anteprima del film “L’Eroico”, dedicato
a Luciano Berruti, che domani aprirà il programma, ai “Mercatini Eroici”, passando per il “Caffè”, punto
di ritrovo per i ciclisti, alla cena nei Quartieri di Montalcino il 26 maggio, le occasioni saranno tante.
“Montalcino per noi - ha detto alla Montalcinonews Franco Rossi, responsabile di Eroica Montalcino -
non è solo andare in bicicletta ma anche vivere una certa filosofia, uno spirito, un modo di interpretare
tutte le nostre eccellenze”. Alla “postazione delle parole” ci sarà Marco Pastonesi, firma storica della
Gazzetta dello Sport, giornale per il quale ha raccontato tante edizioni (ed emozioni) del Giro d’Italia,
Tour de France e Campionato del Mondo. “Ad Eroica Montalcino - ha spiegato il giornalista - si è
cercato di dare non solo un’impronta sportiva ma anche culturale. Quest’anno ci sarà davvero di tutto
un po’”. E quindi musica, presentazioni e voglia di condivisione. Perché Eroica, alla fine, è soprattutto
questo. 

Disco Music e poesia
Domani il Montalcino festeggia il passaggio in
Promozione nel Chiostro di Sant’Agostino, con
cena a buffet e a seguire open bar con Special
Guest Elena Tanz, figlia d’arte di Gigi D’Agostino
(dalle ore 23, ingresso libero). Il 26 maggio, alla
Chiesa dell’Osservanza, premiazione del concorso
di poesia del Quartiere Travaglio “Il Vignolo” (ore
18). L’opera dell’artista è firmata da Simona
Stanciu. A Montisi “Pizza & Disco Dance” nella
Contrada di San Martino con aperitivo, hot dog,
pizza, pasta e concerto dei Super Disco Bros (a
partire dalle ore 19.30).

Le opere di Parisi... à Paris!
Un periodo d’oro per Carlotta Parisi. Dopo il servizio ad
“Unomattina in Famiglia” sulle sue creazioni (decima
trasmissione Rai che parla del suo lavoro), arriva la notizia di
una mostra all’estero, a Parigi. Nella capitale francese Carlotta
presenterà le sue sculture di carta esposte insieme ai disegni su
carta del padre Annibale. La mostra sarà visitabile dall’8 giugno
al 7 luglio in una piccola galleria di una libreria italiana nel
centralissimo Marais. “Un sogno che si avvera - ha detto l’artista
alla Montalcinonews - Parisi à Paris! Le mie sculture di carta e i
disegni di babbo Annibale insieme, proprio come iniziammo a
Bagno Vignoni nel 2011. Un’opportunità per far conoscere il
nostro lavoro fuori dal territorio in cui viviamo ma anche di
confrontarsi in un nuovo progetto”. Un piccolo cuore di
Montalcino batte nella grande città dell’arte mondiale. 

Cinquemila volte grazie
La pagina Facebook della Montalcinonews ha
superato i 5.000 “Mi Piace”. Vogliamo
ringraziarvi, uno per uno. La nostra pagina
social è viva, pulsante, da qualcuno forse
amata e da altri, chissà, meno gradita. Però
fa il proprio lavoro, che poi è quello di
informare. Cerchiamo di farlo tutti i giorni al
meglio, con indipendenza, autonomia e
correttezza. E grande passione. Continuiamo
a crescere… insieme!

Rave party a Camigliano, 500 persone identificate
A oltre tre anni dal gigantesco ritrovo di Torrenieri, Montalcino torna a fare i conti con un rave
party. Stavolta non nelle vecchie Ceramiche Senesi, come nel Capodanno 2015, ma nella vallata tra
l’Ombrone e la ferrovia Buonconvento-Monte Antico, a pochi chilometri da Camigliano. Nella
notte tra il 19 e il 20 maggio giovani da tutta Italia si sono ritrovati a Pian delle Vigne e hanno
sistemato i camper a cerchio, per poi ballare e cantare al centro. Il rumore altissimo ha fatto
scattare la segnalazione alle forze dell’ordine, che una volta arrivate hanno
bloccato gli accessi impedendo l’afflusso di ulteriori partecipanti. I giovani
identificati (circa 500, di età media tra i 18 e i 25 anni, provenienti in gran
parte dal Nord Italia) che saranno ritenuti responsabili di illeciti penali
verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria, mentre sono al vaglio le
posizioni dei partecipanti al rave, che rischiano il foglio di via e il divieto di
ritorno in Provincia di Siena. Sul posto sono stati trovati rifiuti ma non
sostanze stupefacenti. La situazione adesso è tornata alla normalità. Gli
investigatori della Squadra Mobile, in possesso d’importanti elementi
raccolti sul posto, sono sulle tracce degli organizzatori del rave.

http://castellobanfi.com/it/home/
http://www.ilgrifo.com/
http://www.canalicchiofrancopacenti.it/web/
http://www.beatesca.com/
http://www.modulprint.it/
http://www.aziendaagricolalechiuse.it/index.php/it/
http://www.osticcio.it/
mailto:info@montalcinonews.com

