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Justin Timberlake e Jessica Biel a Montalcino

Biondi Santi si allarga
La “culla” del Brunello di Montalcino si starebbe
guardando intorno per allargare i suoi confini nella
terra in cui ha dato vita ad uno dei vini più famosi
del mondo. La Tenuta Greppo Biondi Santi, dal
2017 di proprietà del gruppo Epi della famiglia
francese Descours e guidata dall’ad Giampiero
Bertolini, secondo rumors di WineNews avrebbe
messo già nel mirino sei ettari, a pochi passi dai
vigneti sotto l’attuale proprietà della Tenuta, in
un’operazione che in parte si è già concretizzata e
che presto sarà definita completamente.
L’obiettivo è aumentare un po’ la produzione,
passando da una media di 80.000 bottiglie all’anno
ad un potenziale intorno alle 110.000 bottiglie.

Musica, Messico e libri
Domani al via a Ocra la mostra delle opere
vincitrici del Premio Architettura Toscana (ore
17.30) e “Fiesta Mexicana” nel Pianello con cena,
birra, tequila e musica con Felipe Pedro Dj (dalle
ore 20.15). Il 21 settembre open day della
Filarmonica Puccini nella sua sede (ore 16), musica
medievale all’Abbazia di Sant’Antimo (ore 17.30) e
“Musicisti Nati a Montalcino e dintorni” al Teatro
degli Astrusi (ore 21). Il 22 settembre pranzo con
l’Auser a Ocra (ore 13) e presentazione del libro
“Pensieri in Volo” di Maria Assunta Pisani al
Teatro degli Astrusi (ore 17).

Questo scorcio finale di estate sta regalando a Montalcino delle gradite sorprese che fanno rima con
visite. E tra queste c’è anche quella di una vera e propria coppia di star che ha scelto la patria del
Brunello per godersi qualche ora di relax: parliamo di Justin Timberlake e della moglie, l’attrice Jessica
Biel. I due hanno fatto visita alla Toscana, una terra che amano visto che sovente tornano da queste
parti, non perdendo l’occasione per uno “stop” a Montalcino. Timberlake, oltre 56 milioni di follower
su Instagram, è un musicista e produttore di successo con una lunga serie di Grammy Awards in
bacheca. Nel 2013 il Time lo inserì tra le 100 persone più influenti al mondo. Sposato con Jessica Biel
(indovinate dove? In Puglia, l’Italia è la loro “seconda casa”) dopo una relazione con Cameron Diaz,
Timberlake e Biel sono tra le coppie più celebri e apprezzate del mondo dello star-system. Montalcino
è stata felice di accoglierli con i due che ieri hanno fatto visita alla vineria “Le Potazzine” assaggiando la
rinomata cucina locale e gustando, ovviamente, del buon Brunello. “Sono dei gran signori - spiega alla
Montalcinonews Gigliola Giannetti de “Le Potazzine”, azienda a conduzione femminile tra le più
apprezzate - la loro visita non è stata casuale, abbiamo un amico in comune che è lo chef Mario Batali,
socio di Joe Bastianich. Lui gli ha consigliato di venire qui. Sempre sorridenti, sono stati qui da noi per
quattro ore. Hanno bevuto e acquistato il nostro Brunello e poi sono stati loro a chiedere di fare una
foto insieme. Jessica Biel è stata deliziosa, scrivendo anche un bellissimo post sui social. Ci siamo
salutati con la promessa di rivederci presto”. Una bella vetrina di visibilità per Montalcino e il suo
Brunello. E stamattina le telecamere erano accese in centro con la presenza di Giada de Laurentiis,
cuoca, scrittrice e condutrice tv diventata molto famosa negli Stati Uniti grazie alla trasmissione “Giada
at Home”, e il “celebrity chef” Bobby Flay. Chissà “cosa bolle” in pentola...

Ghisleri premiata Prima Donna 2019
“Montalcino è incredibilmente bella, meravigliosamente immersa
nella storia. È perfetta”. Parola di Alessandra Ghisleri,
sondaggista, politologa e volto noto della televisione italiana che
il 15 settembre al Teatro degli Astrusi di Montalcino ha ricevuto
il Premio Casato Prime Donne 2019 targato Donatella Cinelli
Colombini. Ghisleri ha tracciato l’identikit delle donne in
politica: non la amano, ne prendono le distanze, “ma stanno
conquistando piani importanti, penso a Christine Lagarde e
Ursula von der Leyen”. Premiati, per aver divulgato il Brunello e
il suo territorio, anche i giornalisti Marco Rossetti, Francesca
Topi, Eleonora Cozzella e Riccardo Lagorio, che ha ritirato il
premio offerto dal Consorzio del Brunello. Alberto Flammia,
con la sua “Land of Light”, ha invece vinto il concorso
fotografico dedicato al paesaggio della Val d’Orcia.

Un libro per la Rsa

Da Montalcino l’appello per lo stop alla caccia alle balene

Un motivo in più per assistere all’evento. Il
22 settembre al Teatro degli Astrusi (ore
17) si terrà la presentazione del libro
“Pensieri in Volo” scritto da Maria Assunta
Pisani. L’intero ricavato della vendita del
volume sarà devoluto alla Residenza sanitaria
assistenziale di Montalcino per l’acquisto di
un defibrillatore: uno strumento
fondamentale e che necessita di un’adeguata
formazione il suo utilizzo.

Il Giappone dopo 31 anni ha riaperto la caccia alle balene per scopi commerciali e l’appello per
fermare questa scelta arriva a quasi 10.000 chilometri di distanza, precisamente da Montalcino.
“Magari sarà una goccia sul mare, ma perché non provarci?”, si chiede Hubert Ciacci, che insieme
agli altri due esponenti leghisti Duilio Landi e Manuela Machetti ha sottoposto in consiglio
comunale il seguente ordine del giorno: “reintroduzione in Giappone della caccia ai cetacei per
scopo alimentare”. Cosa succederà adesso? Intanto verrà chiesto alle
associazioni che intrattengono attività di collaborazione con il Giappone di
sospenderle. Poi la delibera sarà inviata all’Anci, puntando a coinvolgere il
maggior numero possibile di Comuni italiani. A quel punto una
delegazione dovrebbe portare l’istanza direttamente al Ministero degli
Esteri, guidato da Luigi Di Maio, affinchè faccia pressioni al Giappone e alla
sua ambasciata in Italia. Sembra una missione impossibile, perché di fronte
c’è uno Stato che non ascolta neanche i più alti organismi internazionali,
Onu in testa. Ma in fondo tentar non nuoce. E se mai arrivasse un pur
minimo risultato, Montalcino, in quanto capofila, potrà rivendicarlo.
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