n. 599 - Giovedì 12 maggio 2022 - Elenco utenti: 1668 - ©2011-2021 Montalcinonews sas - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - info@montalcinonews.com

Nuovo film a Montalcino: in regia Claudio Bisio

Red Montalcino
Un evento dedicato esclusivamente al Rosso di
Montalcino. L’11 giugno il Consorzio del Brunello
lancia la prima edizione di “Red Montalcino”,
kermesse che nasce con l’obiettivo di esaltare le
grandi potenzialità della Doc nata nel 1983 e
spesso oscurata dal Brunello. Circa 80-100 le
aziende che presenteranno l’annata 2020, l’ultima
in commercio (ma non mancheranno alcune
annate del passato). Nel programma, oltre alle
degustazioni a Sant’Agostino, la premiazione degli
Ambasciatori del Rosso, una tavola rotonda e la
cena in Fortezza in collaborazione con “Food For
Soul”, progetto no profit dello chef Massimo
Bottura.

La festa del Treno
Comincia oggi con cena del fritto al binario (ore
20), piano bar e giochi da tavolo “Prossima
Stazione… Torrenieri”, la quattro giorni di festa
del treno a Torrenieri. Tra i tanti eventi
segnaliamo domani il concerto della tribute band
dei Queen (ore 21.30) e il 15 maggio l’arrivo del
treno a vapore (ore 11.15). Il 14 maggio
pellegrinaggio tra le chiese dedicate alla Madonna
intorno a Montalcino (ore 9-16) e concerto per
organo di Federico Vallini al Santuario (ore 17.30).
Il 15 maggio braciata nella Pineta di Montalcino
con l’Auser (ore 12.30).

Nuovo film nel territorio di Montalcino, ancora una volta scelto dalle grandi produzioni
cinematografiche. Atteso per la prossima settimana il set de "L'ultima volta che siamo stati bambini",
pellicola (alla produzione c'è Bartlebyfilm) che vede alla regia Claudio Bisio, attore, comico e tra i volti
più noti e amati dello spettacolo italiano. Il film è tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei
(edizioni e/o) che narra di una vicenda i cui protagonisti sono tre bambini legati da una forte amicizia
ma la loro spensieratezza, tipica di quell'età, è messa a dura prova dal dramma della Seconda Guerra
Mondiale e dello Shoah. Dopo la scomparsa di un amico i tre adolescenti partono per una missione di
soccorso, tra avventure spericolate e voglia di libertà pagata a caro prezzo. Le riprese del film si
svolgeranno indicativamente dal 16 maggio al 4 giugno, Sant'Angelo Scalo avrà un ruolo centrale visto
che queste si terranno lungo la ferrovia storica che dopo “La Chimera” e “La Stranezza” torna di
nuovo protagonista. Tre film in pochi mesi girati nel nostro territorio e con i binari della tratta al
centro delle riprese: parliamo di qualcosa di veramente speciale e che merita una riflessione sul ruolo e
sulle prospettive future delle nostre storiche stazioni. E chissà che l'evento in arrivo questo weekend a
Torrenieri non sia l'occasione per approfondire un tema che merita visibilità. Il Comune di Montalcino
ha concesso il patrocinio al film e nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più. Claudio Bisio non
ha bisogno di presentazioni: artista di successo capace di ricevere apprezzamenti e consensi tanto nel
cinema che in televisione, a teatro e come doppiatore. L'arrivo a Montalcino renderà felice il suo
numeroso pubblico che sarà certamente curioso di vederlo all'opera come regista. Ancora non sono
noti i nomi degli attori ma intanto diamo il bentornato al grande cinema a Montalcino: una piacevole e
gratificante abitudine.

50 anni di Tempo Pieno
L’Istituto Comprensivo “Insieme” di Montalcino festeggia il
cinquantesimo anniversario della scuola a Tempo Pieno, una
delle prime in Italia ad adottare questa formula. Era il 1971 e nel
corso degli anni tanti alunni delle Elementari sono cresciuti con
le attività pomeridiane sotto la guida di maestri mai dimenticati.
E adesso è arrivato il momento di festeggiare con un
programma che si aprirà il 14 maggio con la proiezione (ore
15.30) al teatro degli Astrusi del documentario Rai “Montalcino,
una comunità per la scuola” (1971). Seguirà la presentazione
della pubblicazione “50 anni Insieme!” e del convegno “50 anni
di Tempo Pieno”. Nei giorni successivi appuntamento con le
proiezioni di filmati storici, le testimonianze con le voci dei
protagonisti e l'apertura della mostra in Fortezza. Programma
completo su Montalcinonews.com.

Pranzo Itinerante

Una nuova vita per la fabbrica Crocchi, in una tesi

La festa patronale dell’8 maggio è stata anche
l'occasione di tornare ad accogliere il
pubblico nei Quartieri con la loro rinomata
cucina e la bella atmosfera di festa. Il Pranzo
itinerante è andato bene, sia a livello di
partecipazione che di qualità della proposta.
E chissà che non possa diventare un evento
fisso nel programma delle celebrazioni dell’8
maggio. E voi lettori cosa ne pensate? Diteci
la vostra!

Una tesi di laurea di una cittadina di Torrenieri, Martina Saladini, pone di nuovo l’attenzione sulla
fabbrica Crocchi, l’ex fornace di laterizi nata nel 1878 e ormai abbandonata da decenni, assieme alle
altre attività industriali (dalla Ceramiche Senesi alla Sipi) che per tanti anni hanno contribuito
all’economia del territorio. Saladini ha prima ricostruito la storia di Torrenieri e della fabbrica
Crocchi e ha poi provato a ripensare questi spazi. “L’idea è di demolire il meno possibile,
mantenendo i due fabbricati e sottraendo delle porzioni per creare nuovi
spazi di incontri comuni”, spiega a MontalcinoNews Saladini, che si è
laureata nel luglio 2020 in Architettura con una tesi che presenterà il 14
maggio durante “Prossima Stazione… Torrenieri”, la festa del treno che
inizia oggi e per quattro giorni proporrà cultura, tradizioni, storia,
spettacolo, buona cucina, mostre, musica e tanto altro. “Penso a
ristoranti, un’area per delle cooking class a servizio della cittadinanza, una
parte espositiva che spiega la struttura. E poi un polo sportivo con una
piccola palestra e una piscina comunale. La fabbrica l’ho avuta sotto gli
occhi sin da quando ero bambina e mi ha sempre affascinato”.
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