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Jazz&Wine in Montalcino, arrivano le stelle

Lee Iacocca e il Brunello
È morto a 94 anni il “Marchionne ante litteram”,
Lee Iacocca, padre della Ford Mustang, salvatore
della Chrysler e apparso più volte sulla copertina
di “Time”. Iacocca, figlio di immigrati italiani, era
un appassionato del Belpaese, tanto da
trascorrere lunghi periodi nella sua tenuta toscana
a Civitella Paganico (chiamata Villa Nicola in
ricordo di suo padre) dove amava sorseggiare del
Brunello di Montalcino. Vista la vicinanza
geografica e la sua passione per il vino, infatti, non
era raro trovarlo ospite dei Biondi Santi, nella
Tenuta Il Greppo. Un’occasione capitò l’8 maggio
1988, per la festa del centenario del Brunello di
Montalcino Biondi Santi 1888.

Cena delle Granocchie
Questa sera nel Quartiere Travaglio è in
programma l’assemblea straordinaria con
all’ordine del giorno la relazione della Festa della
Vittoria (ore 21.15). Il 6 luglio la Pro Loco di
Sant’Angelo Scalo organizza la tradizionale Cena
delle Granocchie; il ricavato sarà devoluto alla
Misericordia di Montalcino (ore 20). Intanto
continua alla Galleria La Linea di Montalcino
l’esposizione bi-personale degli architetti Massimo
Mariani e Massimo Gasperini. La mostra, dal titolo
“Vado al Massimo”, resterà in calendario sino al
21 luglio.

Nacque nel 1998, un’era fa. Adesso siamo alla ventiduesima edizione a conferma che il progetto è
cresciuto e l’idea così azzeccata tanto da avere delineato un modello, quello di unire musica e vino di
qualità, che è poi stato imitato un po’ ovunque. Parliamo di Jazz & Wine in Montalcino, festival che
vede in prima fila Banfi con la preziosa collaborazione del Comune di Montalcino e la famiglia Rubei
dell’Alexanderplatz di Roma. La città del Brunello, grazie anche a un curriculum prestigioso di nomi che
hanno suonato nel palco del Jazz&Wine, con il tempo è diventata una delle capitali del jazz. “Il festival è
cresciuto dal punto di vista di credibilità e audiance - spiega Rodolfo Maralli, presidente della
Fondazione Banfi - ma soprattutto è diventato un punto fisso nella mappa del grande jazz. Dopo 22
anni tanti musicisti chiedono di venire qui perché di festival ce ne sono molti ma non con questa
atmosfera, questa passione e questa competenza del pubblico. In 100 anni abbiamo educato il popolo
italiano a bere grandi vini, in 22 anni lo abbiamo educato a una musica magari non per tutti ma che, se
ascoltata con attenzione, è la perfetta accompagnatrice di un bicchiere di vino. Hanno gli stessi ritmi, la
stessa meditazione e la stessa richiesta di cultura e attenzione”. Dopo l’anteprima del 2 luglio con il
sassofonista e cantante francese Sebastien Chaumont, all’interno delle storiche mura di Castello Banfi,
il festival si aprirà il 9 luglio sempre a Castello Banfi, con una “all stars band” capitanata dall’affermato
compositore, batterista e cantante messicano Israel Varela. Dal 10 al 14 luglio il festival si sposterà poi
nella Fortezza di Montalcino, al cui interno si esibiranno personaggi del calibro di Kurt Rosenwinkel,
Dee Dee Bridgewater, Roberto Gatto e Stefano Di Battista. Inizio concerti alle ore 21.45. Programma
completo su www.montalcinojazzandwine.com. Info, prenotazioni e biglietti: Proloco di Montalcino
(0577 849331 - info@prolocomontalcino.com).

Da Roma arriva una App Eroica
Territorio, nuove tecnologie e... Eroica! In visita a Montalcino ci
sono due studentesse universitarie nell’ambito di una
partnership tra Eroica e Università La Sapienza di Roma per
realizzare dei contenuti dell’App che presto accompagnerà i
ciclisti lungo il Percorso Permanente di Eroica Montalcino. Le
due laureande, ospiti ad Ocra, stanno facendo visita agli Uffici
Turistici e alle Proloco dei Comuni del percorso che
comprende, oltre a Montalcino, anche Trequanda, San Quirico
d’Orcia, Pienza e Buonconvento. Un territorio che unisce
storia, arte, cultura e tradizione contadina in un paesaggio di
bellezza ed armonia senza eguali, e che mira a diventare una
delle mete preferite del cicloturismo internazionale. I risultati
del progetto saranno presentati a settembre a Roma, da
Giancarlo Brocci, durante il Festival della Comunicazione.

Strade, ultime segnalazioni

Cinque pretendenti all’ufficio stampa del Comune

Dai lavori di asfaltatura che procedono “a
rilento” in Viale Piave a Torrenieri, secondo
quanto ci scrive Giovanni, con tanto di foto
quasi giornaliere, fino alla situazione poco
decorosa, segnalata da Claudio, in Via
Castellana, proprio di fronte alla Porta, a
Montalcino. Sono tanti i messaggi che ci
sono arrivati sulla pagina Facebook della
Montalcinonews per evidenziare criticità di
vario tipo.

Bucaneve Srls, Robespierre Sas, Intrepido Servizi Srl, Primamedia Sas e Arca Srl sono i cinque
partecipanti al bando per l’ufficio stampa del Comune di Montalcino. La Commissione giudicatrice
ha valutato le domande e ha per il momento ammesso solamente due concorrenti, l’agenzia senese
Robespierre e l’agenzia grossetana Arca. Per gli altri tre - Bucaneve, Intrepido Servizi e Primamedia
- sono stati riscontrati errori, incompletezze o dubbi (Primamedia, editore di Agenzia Impress, non
avrebbe riferito una seconda garanzia bancaria) ed è stato richiesto il
soccorso istruttorio. I tre soggetti dovranno integrare e correggere la
propria domanda, che sarà analizzata dalla Commissione il 18 luglio (ore
9.30) nel Municipio del Comune di Montalcino. Scopriremo, a quel punto,
se oltre a Robespierre ed Arca parteciperanno altre imprese alla fase
successiva, relativa all’offerta tecnica (in seduta riservata) che vale un
massimo di 70 punti su 100. Al termine di questo step sarà completata la
graduatoria provvisoria in attesa dell’ultima fase, quella dell’apertura e
della valutazione delle offerte economiche (30 punti su 100), che porterà
al nome del futuro organo di informazione del Comune di Montalcino.
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