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Un lungo weekend di emozioni

Aste & Brunello
Il Brunello è stato uno degli assoluti protagonisti
dell’asta della cantina del ristorante “Del Posto” di
Joe e Lidia Bastianich, che ha mandato sotto il
martello di Hart Davis Hart oltre 30.000 bottiglie
per un incasso di 5,7 milioni di euro. Tra i top lot
12 bottiglie di Brunello di Montalcino Riserva
Case Basse di Gianfranco Soldera 1999,
aggiudicate per 15.535 dollari, e 12 bottiglie di
Brunello di Montalcino Riserva di Poggio di Sotto,
vendute a 9.963 dollari. Ma tantissime sono le
aziende di Brunello che hanno visto le loro
bottiglie finire nelle cantine dei 1.000 collezionisti
che hanno piazzato online le loro offerte da 16
Paesi diversi.

Calici di Stelle
“Calici di stelle” è il primo grande evento dedicato
al turismo del vino dallo scoppio del Covid-19.
Slogan dell’edizione 2020 è la citazione letteraria
della Divina Commedia “E quindi uscimmo a
riveder le stelle”. A Montalcino aderiscono
Canalicchio di Franco Pacenti, con degustazioni
con picnic al tramonto e sotto le stelle dal 4 al 7
agosto, e la Fattoria dei Barbi, con una serata
monocolore (dal dress code al menù, tutto
rigorosamente bianco) l’8 agosto. In entrambi i
casi la prenotazione è obbligatoria, informazioni su
Montalcinonews.com.

Sarà finalmente un lungo weekend di grandi eventi nel territorio di Montalcino. E ci voleva proprio, se
non altro per ritrovare entusiasmo e per riaccendere quelle emozioni che poche cose come la musica
e lo sport sono in grado di regalare. Questa sera parte il Jazz&Wine in Montalcino e proprio dalla culla
del Brunello arriva un messaggio di ripartenza per la musica live che trova nel festival firmato
dall’azienda Banfi e dal Comune di Montalcino con la storica collaborazione della famiglia Rubei, grandi
interpreti. Saranno quattro giorni (30 luglio-2 agosto) in cui Montalcino ospiterà alcuni tra i più brillanti
artisti della musica italiana ed internazionale. E lo farà, per la prima volta (a causa della temporanea
indisponibilità della Fortezza), con un progetto itinerante, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi del
territorio che si trasformeranno in dei palcoscenici veramente speciali. Si parte stasera (tutti i concerti
iniziano alle 21.45) a Castello Banfi, con dj Nick The Nightfly, la storica voce di Radio Monte Carlo che
presenterà il progetto “Be yourself” assieme al suo quintetto. Domani, sempre a Castello Banfi, la
tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello daranno vita al progetto
“Tandem”. Sabato nella cornice unica dell’Abbazia di Sant’Antimo si prevede una serata di emozioni
con il trio italo-argentino formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. I musicisti
presenteranno “Parientes”, un viaggio musicale tra ricordi, persone e culture. Gran finale nel centro
storico di Montalcino, domenica sarà Piazza del Popolo ad accogliere “Il Brasile che mi piace”, progetto
che abbraccia la bellissima voce di Rosalia de Souza e l’energia musicale del suo quintetto. E sabato, per
completare la “rinascita”, le strade di Montalcino, Torrenieri e Lucignano d'Asso ospiteranno il
passaggio delle Strade Bianche, primo grande evento internazionale di ciclismo (partenza e arrivo a
Siena) con tanti campioni al via. Semaforo verde alle emozioni, si riparte da Montalcino.

Montalcino accoglie le Strade Bianche
Fango e pioggia questa volta non li vedremo, ma sarà comunque
un’edizione speciale, segno di ripartenza e di speranza. Il 1
agosto tornano le “Strade Bianche”, primo grande evento
ciclistico post-Covid. Un viaggio lungo 184 chilometri (un terzo
di sterrato) che parte e arriva a Siena e passa per circa 30
chilometri nel Comune di Montalcino: i campioni delle due
ruote (tra cui Sagan, Nibali, Van Der Poel e il vincitore dello
scorso anno Alaphlippe) saliranno lungo la Strada Provinciale del
Brunello da Buonconvento, per dirigersi poi verso Torrenieri,
Lucignano d’Asso e Pieve a Salti, la località che ospiterà il team
Lotto-Soudal maschile e femminile e la Boels femminile. Ci
saranno le telecamere Rai: parte del parcheggio di Via Postierla
sarà riservato ad alcuni veicoli per effettuare ponti radio con gli
elicotteri impegnati nelle riprese.

La forza di Montisi

Lucia Cesarini nuova presidente della Filarmonica

Doveva essere la domenica di Montisi, la
domenica della Giostra di Simone che
chiudeva una settimana di feste, cene, balli,
musica e divertimento. E invece niente, la
sfida tra contrade, come noto da tempo, non
si farà. Ma Montisi è unita con le bandiere a
colorare il borgo e il 5 agosto onorerà con
un corteo storico il patrono del paese alla
presenza del Vescovo. La Giostra tornerà
nel 2021, bella come non mai.

Lucia Cesarini è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Filarmonica Giacomo
Puccini di Montalcino in oltre 200 anni di attività. Lo ha deciso il 27 luglio il nuovo consiglio
direttivo. Cesarini sostituisce Leonardo Marini, mentre il vicepresidente sarà David Landi, che
lascia la delega alla scuola di musica a Davide Ascenzi. Alessandro Brigidi seguirà la parte tecnica
legata alle attrezzature. Il mandato durerà tre anni, le elezioni si dovevano svolgere a marzo ma il
Covid-19 ha bloccato tutto, anche se le lezioni della scuola sono andate
avanti in modalità online. “Nel momento della ripartenza serve essere
positivi e propositivi, vogliamo ridare un po’ di serenità”, spiega Lucia
Cesarini. Tra i progetti la Modular Band, iniziativa nata lo scorso anno per
avvicinare al mondo della musica bambini e ragazzi delle scuole. “E poi ci
sono i giovani, il futuro della nostra Filarmonica”, continua Lucia. “La
scuola di musica è diventata un punto di riferimento sociale – aggiunge il
vicepresidente David Landi – lo scorso anno abbiamo avuto circa 120
iscritti, numeri che sono aumentati ogni anno”. Il primo evento, un
concerto della banda, dovrebbe svolgersi il 12 agosto.
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