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Il Brunello a Milano
Da Montalcino a Milano, dai vigneti di Brunello ai
calici dei ristoranti della Galleria Vittorio
Emanuele II e di cinque Paesi esteri, per un giro
del mondo in 9 giorni. È la sintesi del cartellone
degli eventi b2c e b2b del Consorzio del Brunello
per la Milano Wine Week (2-10 ottobre). Per il
presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci,
“Milano è storicamente tra le piazze europee più
strategiche per il Brunello. Per questo riteniamo
importante essere presenti con un programma
che guarda sia al mercato che al posizionamento
nell’alta ristorazione”. 21 le cantine di Brunello
presenti, 8 le masterclass online. Tutte le info su
Montalcinonews.com.

Il volontariato, tradizione che prosegue dal 1300
Un focus sulle esperienze del volontariato a Montalcino, dove la solidarietà è una scelta di vita e dove
sono oltre 90 le associazioni di settore presenti sul territorio, per una tradizione che prosegue
ininterrotta dal 1300. Tutto questo è stato al centro della presentazione del libro #IOSIAMO (edizioni
San Paolo) di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, dedicato alle storie della solidarietà italiana raccolte
prima, durante e dopo la pandemia, che si è svolto ieri sera al Museo della Comunità di Montalcino e
del Brunello della Fattoria dei Barbi. “Montalcino è una comunità piccola, ma in cui la sensibilità sul
volontariato è molto forte - ha detto l’assessore al bilancio del comune Gloria Pignattai - è uno degli
aspetti che ci ha permesso di sostenerci anche durante il periodo della pandemia”. Una sensibilità che
ha radici lontane, come ricorda Stefano Cinelli Colombini, ad della Fattoria dei Barbi: “nel 1300 era già
attiva la Compagnia dei Bianchi, che poi sarebbe diventata l’odierna Misericordia”. “Oggi sul territorio
le realtà che si occupano di volontariato e solidarietà sono oltre 90 - ha sottolineato Remo Grassi,
governatore della Misericordia di Montalcino e ad di Banfi - è importante che da parte delle autorità
continuino ad arrivare stimoli per portare avanti questo impegno”. E Siena è l’unico capoluogo toscano
con una Consulta che racchiude e coordina tutte le associazioni di settore della provincia, ha spiegato
Mauro Borghi, presidente della Consulta Provinciale del Volontariato. Nel corso della serata sono
intervenuti anche i rappresentanti dei quartieri di Montalcino, Samuele Cecchini (Pianello), Nicola
Giannetti (Ruga), Viola Pianigiani (Borghetto) e Giancarlo Paccagnini (Travaglio), che hanno portato
ciascuno una testimonianza dalle esperienze di volontariato del territorio. Tra le storie raccolte e
raccontate dall’autrice del libro Tiziana Di Masi, quella di Luca, volontario della Misericordia, che nel
periodo del lockdown ha portato aiuto ai bisognosi.

Musica in primo piano
Il 18 settembre Open Day della scuola di musica
della Filarmonica G. Puccini di Montalcino.
L’evento si terrà nella sede dell’associazione
musicale (Via Bandi 3, Montalcino) dalle 16 alle 18,
mentre dalle 19 sarà possibile procedere con
l’iscrizione. Prenotazione obbligatoria al 349
7537311. Lo stesso giorno, alle 17.30 al Santuario
della Madonna del Soccorso, concerto per organo
dell’organista e compositore Eugenio Maria
Fagiani. L’ingresso è gratuito (serve il green pass),
disponibilità di 80 posti senza prenotazione. A
seguire un buffet.

Il Premio Rudy Buratti
Lunedì 20 settembre alle ore 18.30 si svolgerà al Teatro degli
Astrusi di Montalcino la presentazione della terza edizione del
Premio Rudy Buratti e del Bilancio di Sostenibilità 2020. Un
evento firmato da Banfi, azienda leader del territorio, e
Fondazione Banfi, nel giorno in cui inizierà la quarta edizione
della Summer School Sanguis Jovis dal titolo “Maturazione e
maturità del Sangiovese - La ricerca di un equilibrio tra
viticoltura ed enologia”. Il premio è un omaggio a una grande
persona ed a un professionista esemplare, Rudy Buratti, rimasto
nel cuore di tutti ed è attribuito ad una tesi/elaborato finale di
laurea che abbia affrontato tematiche di ambito viticolo ed
enologico. In ottemperanza alle vigenti disposizioni, sarà
possibile l'accesso al Teatro degli Astrusi di Montalcino ad un
numero limitato di partecipanti.

Rifiuti selvaggi
Non è la prima volta che ne scriviamo e
probabilmente non sarà l’ultima. Anche se lo
speriamo. Arriva una nuova segnalazione di
rifiuti abbandonati a Montalcino, questa volta
vicino al Palazzo Vescovile. Sacchetti in
terra, non uno ma ben sei, sdraiati sulle
lastre con l’immondizia che esce fuori da un
recipiente. Un fenomeno di scarsa civiltà che
sembra non diminuire nonostante
l'introduzione delle telecamere.

Torna a nuova vita il Pozzo di Kounellis a Montalcino
Nuova vita per il Pozzo di Kounellis, artista (scomparso nel 2017) di spicco dell'arte povera che ha
lasciato traccia anche a Montalcino dove ha realizzato una delle sue opere più forti e divisive.
Nell’antico pozzo di Piazza Santa Caterina, di fianco al Duomo di Montalcino, Kounellis aveva
forato il coperchio del pozzo in tre punti, in modo che fosse possibile guardare giù nella buca da
tre diversi lati. Un intervento che invita il pubblico a osservare il fondo (in questo caso del pozzo)
da punti di vista diversi, scrutando bene anche ciò che sembra banale.
L'importanza dell'osservare, sottolineata simbolicamente anche dal
migliaio di paia di occhiali in fondo al pozzo. In occasione dei 25 anni del
progetto “Arte all'Arte”, l'Associazione Culturale Arte Continua di San
Gimignano si è fatta promotrice del restauro. “Il pozzo è stato ripulito -
spiega l'assessore alla cultura di Montalcino Christian Bovini - la luce
all'interno è stata ricollocata ed è stato messo un pannello informativo. Gli
interventi li ha fatti il Comune sotto la loro guida”. Anche l'azienda Banfi
ha contribuito. Presente all'inaugurazione anche la compagna di Kounellis.
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