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“Jazz & Wine” apre l’estate musicale di Montalcino

L’assessore Clio Biondi Santi
Un cognome che è un pezzo di storia di
Montalcino. Perché senza Biondi Santi non ci
sarebbe stato il Brunello. Adesso una delle eredi
della famiglia è pronta per una nuova avventura.
Clio Biondi Santi è il nuovo assessore
all’Istruzione e all’infanzia del Comune di Siena.
Ventotto anni, Clio Biondi Santi ha un curriculum
di studi prestigiosi: finanza a Londra e poi
marketing alla Bocconi con un master negli Stati
Uniti in corso. Il suo è il nome “a sorpresa” di
Forza Italia. In famiglia c’è legittima soddisfazione.
“Le auguro un grande futuro - ha detto il padre
Jacopo Biondi Santi - tutti noi ne siamo molto fieri
e orgogliosi. Clio è una ragazza seria e in gamba”.

Cene estive con musica
Il 14 luglio a Castelnuovo dell’Abate cena
argentina e il tango della scuola di ballo “Odissea
2001” (ore 20.30), mentre a Montisi la Contrada
della Piazza organizza la tradizionale “Cena
dell’Ocio”. Il menu prevede tagliolini in brodo
d’ocio, bolliti di ocio, collo ripieno con salsa verde
e patate, tagliatelle al sugo, ocio arrosto con
patate, dolce, vino e Vin Santo (ore 20.30). Il 16
luglio al resort Rosewood Castiglion del Bosco
“Concerto d’Estate” con sette musicisti del
Maggio Musicale Fiorentino che eseguiranno le
“Quattro Stagioni” di Vivaldi (ore 19).

Dal “Jazz & Wine” targato Banfi a “Musicisti Nati”, dalle note blues di Camigliano alla lirica che dalle
Crete Senesi si propaga fino in Val d’Orcia. Per Montalcino è un periodo musicale ricco di eventi, che
accompagneranno le notti d’estate per un mese e mezzo. Si parte oggi a Castello Banfi, con l’anteprima
del “Jazz & Wine” (17-22 luglio) il grande festival nato nel 1998 dalla collaborazione tra la cantina Banfi,
la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino. Protagonista del concerto di
apertura Dayna Stephens, tra i più stimati sassofonisti e compositori attuali. Sempre a Castello Banfi
suoneranno i “Dirty Six” (17 luglio), mentre la Fortezza di Montalcino ospiterà la “Jazz & Wine
Orchestra” (18 luglio), “Billy Hart Quartet” e Joshua Redman (19 luglio), “Around Gershwin” (20
luglio), “In Motion Beat” (21 luglio) e Christian McBride (22 luglio). Subito dopo arriva un’altra serata
di musica in Fortezza con “Musicisti Nati” (23 luglio), appuntamento unico nel proprio genere e
quest’anno dedicato a Giuseppe Sanfilippo, “Pino” per tutti, che manca tanto, troppo, a tutta
Montalcino. “Quando questo evento era solamente un’idea mi sono rivolto a Pino per sapere se era
una cosa fattibile. Fu proprio lui a coniare il nome di “Musicisti Nati a Montalcino”. Poi ci pensò un
attimo e aggiunse “e dintorni”. Pino vedeva sempre oltre”, spiega Stefano Ciatti, ideatore di “Musicisti
Nati”, che ha lanciato l’idea della dedica, subito accolta da Banfi, Montalcinonews (media partner
dell’evento) e Misericordia, a cui andrà il ricavato della serata. A fine luglio la musica è quella di
“Camigliano Blues” con “Bad Blues Quartet” e Andy J. Forest (28 luglio), “The House Band” e “Bayou
Moonshiners” (4 agosto). Poi arriverà la lirica internazionale con “Solo Belcanto” (17-25 agosto),
festival di Montisi dedicato quest’anno a Gioacchino Rossini e che approda per la prima volta a
Montalcino con uno spettacolo del grande tenore Celso Albelo (Teatro degli Astrusi, 19 agosto).

Targa d’oro a WineNews da Assoenologi
Importante riconoscimento del mondo del vino, attribuito in
passato a Luigi Veronelli e Mario Soldati, e, di recente, ai
giornalisti Daniele Cernilli, Luciano Ferraro e Anna Scafuri,
WineNews ha ricevuto a Trieste da Assoenologi il premio
“Targa d’Oro”. “Un riconoscimento alla squadra, perché è la
squadra che vince”, ha detto il direttore Alessandro Regoli che,
con Irene Chiari, ha fondato WineNews nel 1999 per essere
“pionieristicamente” solo online e che oggi ha 40.000 visitatori
unici al giorno. Sul palco, Federico Pizzinelli, Emma Lucherini,
Piermichele Capulli, Franco Pallini, Nicole Shubert e Clara
Bruno, “la struttura fondamentale dello staff redazionale che
conta anche tanti importanti collaboratori”. “Quando
WineNews dà un rumors - ha detto il presidente Assoenologi
Riccardo Cotarella - c’è un aspetto: prima o poi si avvera”.

Torna la Summer School

Sport, spazi e impianti a Montalcino: si accende il dibattito

A Montalcino torna la Summer School
“Sanguis Jovis-Alta Scuola del Sangiovese”
della Fondazione Banfi (10-14 settembre). Il
tema scelto per il 2018 è “Clima, Vite,
Cantina, Mercato: come sarà il Sangiovese
del futuro?”. Domande entro il 10 agosto, 20
posti massimi di cui 10 per studenti, che
beneficeranno di borse di studio offerte da
aziende ed istituzioni del territorio (una da
parte della Montalcinonews).

La questione degli spazi sportivi a Montalcino ha generato tante reazioni nella nostra pagina
Facebook. Avevamo scritto un articolo chiedendoci se quanto attualmente disponibile potesse
risultare sufficiente per le esigenze dei giovani e non solo. In termini di impianti ma anche di spazi
dove fare sport liberamente. L’assenza di una piscina, in un territorio così vasto e turistico, è stata
la richiesta più gettonata nei social. Sul tema è intervenuto anche Luca Maura, dirigente dell’Asd
Montalcino, che si è concentrato però su un altro aspetto: il rispetto. Che
per il campo di calcetto a volte è mancato. “Il sintetico è lasciato aperto a
tutti per garantire un luogo sicuro dove poter giocare a calcio e non solo.
Ma la mancanza di senso civico dei ragazzi ha portato a porte da calcio
divelte, tessuto sintetico strappato e recinzioni bucate. Questo ci ha
portato a incatenare le porte nel campo in erba naturale perché le stesse
vengono poi utilizzate dal settore giovanile, altrimenti ogni anno bisogna
ricomprarle. La buona volontà c’è, basta sia contraccambiata, magari con
una riqualificazione dell’area si potrebbe adibire anche a basket, tennis
pallavolo. Ma ci vuole educazione”.
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