n. 448 - Giovedì 27 Giugno 2019 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giuseppe Ingrosso

Cultura, musei e comunicazione: le ultime novità

Jazz & Wine in Montalcino
Unire la grande musica, in questo caso il jazz, con
il mondo del vino. Torna dal 2, giorno
dell’anteprima, al 14 luglio, Jazz & Wine in
Montalcino: un’idea brillante che ha fatto strada
nel corso degli anni e la cui formula è diventata un
modello di riferimento seguita da altri festival.
Nata dalla collaborazione tra Banfi, la famiglia
Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di
Montalcino, anche per l’edizione 2019, la numero
ventitre (direttore artistico Paolo Rubei), sono
attesi nomi di spicco come Dee Dee Bridgewater,
Kurt Rosenwinkel, Israel Varela e tanti altri. Info e
programma completo su:
montalcinojazzandwine.com.

Musica, birra e arte
Stasera a La Sosta tributo a Fabrizio De Andrè a
20 anni dalla sua scomparsa con Raffaele Spidalieri,
Diego Perugini e Mauro Grossi (ore 20). Domani
musica dal vivo a partire dalle ore 19.30 alla Festa
della Birra nel Pianello e alla cena della
Misericordia a Torrenieri con la partecipazione
del cabarettista Daniele Magini da “La sai
l’ultima?”. Il 29 giugno cena romana nella Contrada
Castello di Montisi e inaugurazione della mostra
degli architetti Massimo Mariani e Massimo
Gasperini alla Galleria La Linea di Montalcino (ore
18).

Mancano soltanto i dettagli ma, come scritto più volte su queste pagine, la gestione dei servizi museali
e turistici del Comune di Montalcino - e quindi del Museo Civico e Diocesano a Sant’Agostino, dell’ex
Cinema Rex e Refettorio, dei due chiostri interni, dello Scrittoio Tamagni, del sito archeologico Poggio
della Civitella, della chiesa Madonna delle Grazie, del Museo del Tartufo a San Giovanni d’Asso, della
Torre Civica e dell’Ufficio Turistico di Montalcino - passeranno in mano ad Opera Laboratori
Fiorentini S.p.A. (in qualità di capogruppo) e Gam Società Cooperativa di Siena (mandante).
L’aggiudicazione è provvisoria ma avverrà in maniera definitiva dopo la fine dei controlli sui requisiti di
partecipazione. A questo punto si andrà dopo l’estate, visto che è arrivata la proroga alla Pro Loco di
Montalcino, fino al 15 settembre, per la gestione dell’Ufficio Turistico, dei due musei, della Biblioteca
Comunale di San Giovanni d’Asso e della Guardiania del Teatro degli Astrusi. Capitolo ufficio stampa:
le richieste arrivate sono cinque, c’è stato interesse anche da parte di operatori del senese. Lunedì 1
luglio, alle ore 10, si riunirà la Commissione giudicatrice guidata dal presidente Marzia Sandroni,
Responsabile Ufficio Comunicazione e Marketing Etico dell’Azienda Usl Toscana Sud Est e dai due
Componenti Esperti; Laura Silvestri, Responsabile dell’Area Affari generali del Comune di Monteroni
d’Arbia e Davide Lo Conte, Funzione Area Vasta Servizio Contratti della Provincia di Siena. Nella
prima seduta pubblica, nel Municipio di Montalcino (Piazza Cavour, ore 10), avverrà l’apertura dei plichi
elettronici arrivati sulla Piattaforma Start. In questa prima fase si stabilirà l’ammissione dei concorrenti
e la verifica delle offerte tecniche. Verrà poi fissata la data per la seconda fase, quella dell’attribuzione
dei punteggi e della graduatoria che anticiperà la terza e ultima dedicata alle offerte economiche e in
cui si conoscerà il nome del vincitore.

Il libro di Bert Treffers su Montalcino
Era il 1968 quando Bert Treffers scoprì Montalcino. Mezzo
secolo dopo, lo storico dell’arte olandese ha condiviso i suoi
ricordi nella città del Brunello con un libro, “Montalcino, una
passione”, 60 pagine in cui ripercorre quello che lui chiama
“luogo dell’anima”, a partire dalla prima gita in Val d’Orcia. “Fu
uno shock. Non c’era nessuno, neanche un turista, solo noi in
una Toscana fuori mondo e fuori tempo (…). Ci torno,
pensavo, tornerò sicuramente a Montalcino, e quando tornavo
sentivo un non so che di emozione (…). Montalcino mi era
ormai diventato una necessità”. L’autore cita tanti personaggi
montalcinesi, come Pino Sanfilippo (“Pino dico, è Pino! E quando
lo dico, scende di nuovo come scendeva allora dalla rampa o ci
risale verso piazza Padella”), Adriana Burgassi, Tonino Guerrini,
il dottor Farnetani, Memmo il barbiere.

Quando passa il bus?

“Tutto in un sorso”, Montalcino capitale dei vignaioli naturali

Premessa: i lavori per il taglio dell’erba sono
partiti e già in alcune strade del territorio di
Montalcino la situazione ai bordi è tornata
pulita e decorosa. Ovviamente ci sono
ancora delle criticità, come quelle fermate
degli autobus completamente inaccessibili
perché sommerse dalla vegetazione. Per
segnalazioni scrivete a
info@montalcinonews o sulla nostra pagina
Facebook.

L’Europa dei vignaioli artigiani e naturali torna a Montalcino con l’edizione n. 2 di “Tutto in un
sorso” (30 giugno e 1 luglio, Complesso di Sant’Agostino), iniziativa di Marco Arturi e Francesca
Padovani che chiama a raccolta 50 produttori uniti dall’alto livello qualitativo dei prodotti e lo
stesso sguardo sul vino. Numerosi i volti nuovi, provenienti sia da zone più blasonate che da
territori emergenti. Dallo Champagne alle Langhe, dal Collio (goriziano e sloveno) allo Chablis,
dalla Loira alla Catalogna. Ma anche Macedonia, Linguadoca, Douro,
Sannio, Colli piacentini, Beaujolais, quattro viticoltori georgiani, diversi
produttori provenienti dalla Toscana e dal sud Italia e tanti altri territori a
comporre un mosaico indispensabile per capire dove sta andando l’Europa
del vino. Presenti anche 23 cantine di Brunello, con un loro spazio
apposito, e alcuni produttori di salumi di cinta senese, formaggi di capra,
olio, olive, caffè e altro, tutto prodotto all’insegna della naturalità e del
rispetto della terra. L’ingresso (orario 11-19) costa 15 euro più 5 euro di
cauzione. Le degustazioni sono libere. Per ulteriori informazioni
contattare tuttoinunsorso@gmail.com e 392 2267696.
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