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Biondi Santi indagato
Jacopo Biondi Santi è indagato dalla Procura di
Siena per reati tributari e nei suoi confronti,
riporta La Nazione, è stato eseguito un sequestro
per un valore di 4,8 milioni di euro. “Le
operazioni non hanno generato sottrazione
d’imposta, il Fisco non ha perso un euro”, ha
risposto lo studio legale Dentons, cui Jacopo
Biondi Santi ha conferito la difesa tributaria,
mentre Epi, il gruppo francese che dal 2016
controlla la griffe del Brunello Biondi Santi, si è
chiamato fuori: “è una questione che risale a
prima dell’ingresso di Epi nel capitale di Biondi
Santi e quindi non ha alcun impatto sulla gestione
operativa quotidiana della tenuta”.

L’Istituto Agrario si sposterà a San Giovanni d’Asso
La sezione di Montalcino dell’Istituto Agrario “Ricasoli” di Siena si sposterà a San Giovanni d’Asso.
Manca ancora l’ufficialità, ma da rumors della Montalcinonews dovrebbe arrivare a breve. L’Agrario,
che per l’anno scolastico 2018/2019 ha visto aumentare sensibilmente le proprie iscrizioni, si trasferirà
dall’edificio di Prato Ospedale, attualmente in co-abitazione con il Liceo Linguistico “Lambruschini”, alle
ex scuole medie di San Giovanni d’Asso in un immobile di proprietà dell’amministrazione comunale.
Ancora incerti i tempi di spostamento, perché ovviamente dovranno essere fatti prima lavori e
interventi vari. Di certo le lezioni non inizieranno in questo anno scolastico e quasi sicuramente
nemmeno nel successivo. Due scuole, l’Agrario e il Linguistico, sotto un unico tetto, è un problema
non di poco conto. Perché se già si vengono a formare due nuove classi ogni anno (anche se tra meno
di un mese ci sarà una sola prima per entrambi gli Istituti) le aule rischiano di “collassare”. Una
soluzione andava trovata e al più presto. Sembrerebbe, dunque, averla spuntata San Giovanni d’Asso
che, alla luce anche della notizia che abbiamo dato pochi giorni fa del progetto del resort di lusso,
potrebbe rilanciarsi sotto più aspetti e collocarsi in una posizione di maggiore centralità anche per i
collegamenti. Si parla anche di terreni che potrebbero essere presi per le attività pratiche della scuola,
un’intenzione che andrebbe di pari passo con quella di gestire l’area boschiva (comprensiva di due
casolari) messa a bando dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia per l’affidamento in concessione
del patrimonio agricolo forestale di Montalcino. Se San Giovanni d’Asso, città del tartufo, e la vicina
Montisi, territorio di eccellenza per l’olio, potrebbero trarre certamente benefici dall’insediamento
dell’Agrario, sfumerebbe invece per Montalcino, una delle capitali mondiali del vino, questa possibilità.
E non tutti sembrerebbero d’accordo, così come ad avere una scuola in meno nel centro storico.  

“Parole Eretiche”
Domani a Ocra apre la mostra “Vibrazione” di
Christine Persson (ore 19). Il 31 agosto a
Torrenieri torna “Torrenieri esce a cena”, dove la
cena è possibile portarsela da casa o acquistarla
sul posto (ore 19.30). Il 1 settembre a Montalcino
si inaugura “Parole Eretiche”, mostra itinerante
dedicata a Giovanni Moglio (su idea di Carlotta e
Annibale Parisi) con spettacolo teatrale del
laboratorio “FerMenti in Scena” a Ocra (ore 12) e
lettura teatrale di David Riondino in Piazza del
Popolo (18.45). Dal 1 al 2 settembre Festa del
Santo Patrono nel Quartiere Borghetto.

Lindsay Kemp e Montalcino
La morte di Lindsay Kemp ha lasciato un vuoto nella cultura e
nell’arte internazionale. Artista a 360 gradi, Kemp fu un
innovativo a tutto tondo. Il coreografo e ballerino britannico
amava l’Italia e la Toscana, i suoi ultimi anni li ha trascorsi a
Livorno. Forse in molti si ricorderanno che per un certo
periodo Lindsay Kemp era un habituè anche di Montalcino.
Erano gli anni del Festival Internazionale dell’Attore, iniziativa
unica nel suo genere e nata nei primi anni Ottanta grazie al
regista fiorentino Paolo Coccheri. Un’epoca incredibile, e
purtroppo terminata, che portò le leggende del teatro
internazionale nella patria del Brunello: da Edmonda Aldini a
Lele Luzzati, da Ferruccio Soleri a Cathy Berberian, da Ryszard
Cieslak a George Wilson. A vedere la cantante Cathy Berberian
c’era la crema intellettuale italiana, Italo Calvino compreso. 

Il bar aperto per ferie
Ci hanno segnalato una novità da San
Giovanni d’Asso. Il bar in Paese, durante i
giorni settimanali, la sera chiude. La Proloco
ha allora deciso di aprire uno spazio nella
propria sede, dalle ore 20 alla mezzanotte,
per far incontrare gli abitanti del posto
organizzando anche delle idee come le
amatissime partite di briscola. “Aperti per
ferie” è il titolo dell’iniziativa che andrà
avanti fino a novembre compreso. 

 Massimo Montanari introduce il Laboratorio di Storia Agraria
“20 anni di lavoro su temi che sembravano desueti e tornati improvvisamente d’attualità, ora che ci
siamo resi conto del legame inscindibile tra uomini e terra. Nella speranza che il rispetto riprenda il
sopravvento sulla rapina. Nella certezza che le nuove generazioni sappiano fare tesoro di ciò che
altre generazioni ci hanno consegnato, elaborando metodi e strategie per trarre dalla terra
l’essenziale per vivere, pensando sempre a ciò che oggi chiamiamo “sostenibilità” e che nei secoli è
stato semplicemente il modo quotidiano di vivere con intelligenza il
rapporto col mondo, con la natura e con gli animali. Proprio a loro, gli
animali, è dedicato il prossimo Laboratorio”. Massimo Montanari, tra i più
autorevoli studiosi di Storia dell’Alimentazione, introduce l’edizione n. 20
del Laboratorio di Storia Agraria, dal 31 agosto al 2 settembre a
Montalcino. Montanari è uno dei fondatori, nonché presidente, del Centro
studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino, che organizza il
Laboratorio e (dal 1999) il Premio “Città di Montalcino”, che andrà
quest’anno allo storico Mauro Ambrosoli e al gruppo “Il Maggio” di
Castiglione d’Orcia (2 settembre, ore 17.30, Piazza del Popolo). 
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