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Torna Jazz&Wine
Da Stefano Bollani a Danilo Rea, da Emanuele
D'Urso ad Alex Britti. Sono alcuni dei nomi che
prenderanno parte al Jazz & Wine 2021 (20-25
luglio), festival firmato Banfi, assieme alla famiglia
Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il
Comune di Montalcino, nato da un’idea semplice e
rivoluzionaria: unire il grande vino con la musica,
un binomio forte e sotto il segno della qualità. Si
comincia il 20 luglio in Fortezza, il 21 e il 22 luglio
ci si sposta a Castello Banfi per poi ritornare in
Fortezza. La direzione artistica è firmata da Paolo
Rubei, tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore
21.45. Il programma completo su
Montalcinonews.com.

Opera Wine, il Brunello traina la Toscana
Va alla Toscana la medaglia d’oro del vino italiano secondo Wine Spectator, la rivista americana di
settore più influente sui mercati internazionali che, per il decennale di Vinitaly-OperaWine, ha
selezionato i 186 produttori portabandiera del prodotto enologico made in Italy nel mondo. Tra
questi, sono infatti ben 47 (circa un quarto) le aziende toscane che il 19 giugno incontreranno alle
Gallerie Mercatali di Verona oltre 300 operatori e buyer nazionali ed esteri provenienti da 13 nazioni
per un’edizione antologica e straordinaria dell’evento targato Vinitaly, che amplia la squadra dei top
100 d’Italia con gli ‘all timer’, ossia i produttori scelti una o più volte nei dieci anni di OperaWine.
Trainata dai suoi rossi, la regione conquista il podio anche sul fronte delle denominazioni
rappresentate, posizionando nella hall of fame 2021 19 Toscana Igt e 17 Brunello di Montalcino, con
annate come la 1990, la 2006, la 2007, la 2010, la 2012 e la 2016, l’ultima uscita sul mercato, tutte a
cinque stelle, dimostrazione del grande periodo che sta vivendo il territorio di Montalcino e del suo
ruolo indiscusso di ambasciatore del vino Made in Italy nel mondo. “È un segno evidente di quanto gli
Usa, per noi mercato di riferimento, abbiano sempre apprezzato e premiato la nostra denominazione –
sottolinea il presidente del Consorzio del Brunello , Fabrizio Bindocci – OperaWine è anche un
segnale verso il mondo. Un messaggio di ripartenza con una manifestazione che dimostra l’importanza
dell’Italia e dei suoi vini”. “Si tratta della prima importante campagna di incoming realizzata da
Veronafiere e Ice Agenzia dopo il blocco forzato degli ultimi 15 mesi – spiega il direttore generale di
Veronafiere, Giovanni Mantovani – la mappa della domanda di vino italiano sulle piazze internazionali è
in grande fermento: dobbiamo intercettare a ripresa, e in questo scenario Vinitaly è il brand-strumento
del riavvio della promozione del vino italiano nei Paesi obiettivo”. 

Picnic ed endurance
L’azienda Franco Pacenti festeggia la Giornata
Internazionale del Picnic domani, il 19 e il 20
giugno con un picnic nell’oliveto e degustazione di
Rosso e Brunello, nell’ambito del secondo
appuntamento di Cantine Aperte 2021. Il 19 e il
20 giugno a Sant’Angelo Scalo edizione n. 8
dell’Endurance Equestre organizzata da Generali
Endurance con la Proloco di Sant’Angelo Scalo e
Banfi (il percorso è per il 90% dentro la celebre
azienda di Brunello), il supporto operativo della
Misericordia di Montalcino e dalla Protezione
Civile e il Patrocinio del Comune di Montalcino.

Linus e Savino nella terra del Brunello
Per Nicola Savino il Brunello “è come i Beatles”, mentre Linus
replica paragonandolo ai Rolling Stones. I due popolari
conduttori radiofonici hanno trasmesso questa mattina “Deejay
chiama Italia”, storica trasmissione di Radio Deejay, dalla sede
del Consorzio del Brunello, nell’ambito del “Tour de Fans”, il
giro d’Italia in bicicletta che li vede impegnati per tre settimane
a pedalare lungo la Penisola, per trasmettere ogni volta da un
comune diverso. Oggi è toccato a Montalcino, da cui poi sono
partiti in direzione Cortona (il tour si sposterà in Umbria e
Sardegna), accompagnati da Franco Rossi, presidente di Eroica.
“L’arrivo di Linus e Nicola Savino a Montalcino è una grande
comunicazione che si va ad aggiungere a quella del Giro d’Italia
e di Eroica Montalcino – sottolinea Rossi – e va ad arricchire il
nostro progetto legato al cicloturismo”.

Tutti al mare
Da domani (fino al 12 settembre) ripartono
le linee MareBus di Tiemme con partenze
quotidiane da Siena, Arezzo e Chianciano
Terme. Quest’ultima parte alle ore 6.40,
passa anche da Montalcino e il bivio di
Sant’Angelo e arriva a Marina di Grosseto,
Castiglione della Pescaia, Punta Ala e
Follonica. Per chi intende raggiungere
Principina a Mare è necessario effettuare il
cambio autobus a Marina di Grosseto.

Sì alla Giostra di Simone (in notturna). Regoli firma il panno 
Dopo un anno di stop torna la Giostra di Simone di Montisi, che il 7 agosto festeggerà l’edizione n.
50, quella della ripartenza, con una versione notturna, approfittando dell’impianto di illuminazione
dopo il restyling. A realizzare il panno è Renzo Regoli, artista senese classe 1970 che firmò l’opera
dell’edizione 2018. “Sono contentissimo dell’incarico ricevuto, l’ho fatto col cuore perché anche se
non ci sono nato, mi sento molto legato a Montisi – racconta a MontalcinoNews Regoli – è un
panno con dimensioni più grandi rispetto alle solite, 1x2 metri. Sapendo di
un evento in notturna mi ero soffermato nel catturare alcune immagini di
Montisi di notte. Ho scelto dei frammenti, di ogni contrada, e li ho resi
omogenei inserendoli in una tormenta di neve in cui si intravede la Chiesa
della Madonna delle Nevi. Poi mi è venuta un’idea folgorante: mi mancava
una raffigurazione e allora ho fatto un panorama in notturna di Montisi in
una situazione particolare, che per adesso rimane un mistero. Una Montisi
che non ti aspetti, in notturna, con luci soprannaturali”. Per scoprire
l’opera di Renzo Regoli bisognerà attendere il giorno della presentazione,
il 31 luglio.
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