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Apertura delle Cacce, Montalcino torna a vivere

Il ritorno di Federico Buffa
Dopo l’anticipazione nel febbraio 2020 a
“Benvenuto Brunello” Federico Buffa, uno dei più
grandi storyteller italiani, torna a Montalcino con
“Bravo, buono, bello. Parliamo di Brunello!”,
spettacolo promosso dal Consorzio del Brunello
di scena il 21 agosto nella suggestiva cornice della
trecentesca Fortezza. “Il Brunello, e il vino in
generale, nella mia percezione è qualcosa che c’è
da sempre. È il più bel matrimonio tra l’uomo e la
terra”, disse Buffa la prima volta nel territorio del
Brunello, paragonando l’eccezionale annata 2015
al Real Madrid degli anni Cinquanta e Sessanta. Il
ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione
del Brunello. Info su Montalcinonews.com.

Il programma della Festa
Il Torneo di Apertura delle Cacce si apre il 7
agosto con la presentazione dell’opera di Letizia
Machetti (ore 10.30) e il sorteggio degli arcieri
(ore 12) nel Palazzo Comunale storico. Alle 17.45
partirà il corteo da Piazza Cavour verso il campo
di tiro, dove alle 18.30 andrà in scena la Provaccia
di tiro con l’arco. L’8 agosto il corteo si muoverà
da Piazza Cavour (ore 17.15) e sosterà sul sagrato
della chiesa di Sant’Egidio per la benedizione degli
arcieri (ore 17.45), poi alle 18.30 via al torneo di
tiro con l’arco che proclamerà il Quartiere
vincitore.

Sarà diverso, ma comunque bellissimo. 650 giorni dopo l’ultima volta, Montalcino tornerà a vivere le
emozioni delle Feste Identitarie. Si riparte dal cappotto della Ruga, che gioì due volte nel 2019, ma poi
arrivò la pandemia a raffreddare la vita e l’anima dei Quartieri. Che non si sono dati per vinti, hanno
ideato iniziative online e offline, solidali verso il territorio (vedi la giornata ecologica del Borghetto) e
verso i più bisognosi, come la raccolta a favore del Fondo di solidarietà sociale di Montalcino. Ma è
chiaro che il 2020 senza le feste ha pesato tantissimo. Per questo è stata unanime la decisione di
effettuare l’edizione n. 58 del Torneo di Apertura delle Cacce, in accordo con il Comune. “Seppure tra
mille difficoltà è prevalsa la volontà dei Quartieri di tornare alla vita - spiega Alessandro Nafi,
consigliere comunale con delega alle Feste Identitarie - è un segnale importante per Montalcino nella
speranza di tornare presto alla normalità. Le nostre Feste sono la manifestazione della nostra identità
di popolo: un popolo operoso, coraggioso e coscienzioso che saprà gestire al meglio questi giorni di
Festa”. Da Montalcino parte quindi un messaggio di ripartenza e anche un test generale per i nuovi
regolamenti in vigore in tempo di pandemia: presenze limitate (sugli spalti 320 persone, 80 per
Quartiere), corteo più snello, obbligo di green pass (si ottiene con una dose di vaccino, con tampone
negativo entro le 48 ore o con certificazione di fine malattia nei 6 mesi precedenti) per arcieri, figuranti
(che si vestiranno a casa) e spettatori e streaming e online per portare le immagini della festa ai
montalcinesi che non potranno accedere al campo di gara, con la diretta del sorteggio e della gara sulla
nostra pagina Facebook e la differita della presentazione dell’opera e della Provaccia sempre su
MontalcinoNews e sui canali ufficiali del Comune. Le comparse del corteo indosseranno la mascherina,
gli arcieri potranno togliersela durante il momento di tiro mantenendo 1,8 metri di distanza.

Letizia Machetti firma l'opera
“Ho fatto altre mostre a Montalcino ma questa è la prima volta
che mi è stata assegnata la realizzazione dell’opera e l’emozione
è grandissima. Ringrazio il Comune che mi ha consentito di fare
questo gesto d’amore verso il mio paese”. A parlare è Letizia
Machetti, l’artista che ha realizzato l’opera che andrà al vincitore
del Torneo di Apertura delle Cacce 2021. “La mia intenzione
primaria era dipingere un quadro in cui ogni montalcinese
potesse riconoscersi - spiega Machetti - ho creato uno spazio
onirico dove si racchiudono i simboli più importanti di
Montalcino, partendo dal miracolo della Madonna del Soccorso
che apparì a don Garcia di Toledo nel 1553 convincendolo ad
abbandonare l’assedio della città”. L’opera sarà presentata il 7
agosto alle ore 10.30, a porte chiuse. Il video sarà poi pubblicato
su MontalcinoNews e nei canali ufficiali del Comune.

Diretta by MontalcinoNews

Si accende il borgo di Montisi con la Giostra di Simone

Un’Apertura delle Cacce da vivere
interamente su MontalcinoNews. Vi
racconteremo tutti i momenti della Festa,
inclusa la gara finale, in diretta streaming
(sulla nostra pagina Fb, grazie al supporto del
Consorzio del Brunello) come avviene da 10
anni. E in diretta andrà anche il sorteggio
degli arcieri, mentre la presentazione
dell’opera e la Provaccia saranno visibili in
differita.

Il primo evento del territorio, e uno dei primi in assoluto a sperimentare le nuove regole Covid,
sarà la Giostra di Simone di Montisi (7 agosto). Tante le novità: dal nuovo campo di gara alla prima
edizione in notturna per celebrare il 50°. I posti a disposizione sono 480, domani e il giorno della
gara sarà possibile ritirare il biglietto prenotato presentando green pass o foglio del tampone
negativo. A contendersi il panno dipinto da Renzo Regoli saranno Gabriele Gamberi (San Martino),
Davide Parsi (Torre), Adalberto Rauco (Piazza, ultimo vincitore) e Andrea
Vernaccini (Castello). Intanto nei giorni scorsi la Proloco ha diffuso un
suggestivo documentario realizzato dal videomaker Julian Levendusky,
nato a Londra da genitori americani ma montisano d’adozione,
contradaiolo e sbandieratore della Torre. “L’idea del video – spiega
Levendusky a MontalcinoNews – è di riaccendere l’aria della Giostra, di
marcare questo momento di ripartenza per il paese. Fa seguito al
lungometraggio girato nel 2019, che proposi a Mattia Moricciani
(presidente della Proloco Giostra di Simone di Montisi, ndr) per far capire
a chi viene da fuori l’emozione che c’è dietro alla festa”.
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