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L’estate musicale di Montalcino con Banfi e Argiano

Brunello cosmopolita
Un Benvenuto Brunello sempre più cosmopolita.
L’evento di punta del Consorzio del Brunello, che
presenta al pubblico le annate in uscita
(quest’anno Brunello 2018 e Riserva 2017), oltre a
confermare il tradizionale appuntamento a
Montalcino - ad aprire la manifestazione la stampa,
l’11 novembre, e a seguire influencer, blogger,
sommelier, operatori del settore e winelover abbraccerà anche Londra, New York, Toronto e
Los Angeles, con un’edizione in contemporanea il
17 novembre. “Stati Uniti, Canada e Regno Unito
rappresentano la metà dell’export a valore”, ha
spiegato il presidente del Consorzio, Fabrizio
Bindocci.

Feste & musica
Il 16 luglio la contrada Castello festeggia la
recente vittoria della Giostra di Simone di Montisi
con cena a buffet e cocktail bar in Piazza del
Castello (ore 20, per prenotazioni 0577 845017 o
348 3150517). Il 17 luglio nuovo appuntamento
con Avis Montalcino che quest’anno celebra 50
anni di storia: alla Pro Loco di Sant’Angelo Scalo
tradizionale merenda-cena allietata da momenti di
intrattenimento (ore 20). Il 19 luglio si apre Jazz &
Wine in Montalcino a Castello Banfi con Paula e
Jacques Morelenbaum (21.45). Dal 20 al 24 luglio
altri cinque spettacoli in fortezza.

I 25 anni di un format innovativo ed imitato in tutto il mondo, il toccante ricordo di Paolo Rubei,
l’indimenticabile direttore artistico prematuramente scomparso lo scorso febbraio, la parata di stelle
del jazz che sfileranno nelle notti estive di Montalcino. Manca poco al ritorno di Jazz & Wine in
Montalcino (19-24 luglio), festival che unisce la grande musica jazz e il vino di qualità nato dalla
collaborazione tra Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma e il Comune di Montalcino. Il
debutto sarà a ritmo di samba: il 19 luglio a Castello Banfi arriva Paula Morelenbaum, accompagnata da
un asso del violoncello, Jacques Morelenbaum. Il 20 luglio ci si sposta in fortezza con Ron Carter, uno
dei contrabbassisti più importanti di sempre. Sul palco con lui Jimmy Greene al sax, Renee Rosnes al
piano e Payton Crossley alla batteria. Il 21 luglio prima assoluta dell’Orchestra Nazionale
Alexanderplatz, composta da 23 giovani musicisti diretti dal maestro Franco Piana. Il 22 luglio arriva un
altro grande nome, Richard Galliano, insieme a Adrien Moignard (chitarra) e Diego Imbert
(contrabbasso). Il 23 luglio largo al grande bassista jazz John Patitucci, vincitore di due Grammy
Awards, mentre Mario Biondi e i fratelli Scannapieco chiuderanno il festival il 24 luglio. La direzione
artistica è di Eugenio Rubei, che ha raccolto il testimone dal fratello Paolo, proseguendo il percorso
musicale tracciato dal padre Giampiero, ideatore di questo festival unico al mondo. Tutti gli spettacoli
avranno inizio alle ore 21.45. La musica continua nell’estate di Montalcino grazie ad un’altra importante
cantina di Brunello, Argiano, che ha allestito la seconda edizione dell’Argiano Baroque Music Festival
proponendo quattro appuntamenti: il 21 luglio con il trio André Lislevand-Jadran Duncumb-Paola
Erdas, il 23 luglio con l’olandese Punto Arte Ensemble, il 19 agosto col clavicembalo di Christophe
Rousset e il 26 agosto con il controtenore Raffaele Pe e La Lira di Orfeo.

Il miglior hotel del mondo
Rosewood Castiglion del Bosco, 5 stelle di lusso a Montalcino, è
il n.1 dei “The 100 Best Hotels in the World” per la celebre
rivista di viaggi “Travel + Leisure” che ha svelato i “The World’s
Best Awards 2022” votati dai suoi lettori. Si tratta della prima
volta di un hotel europeo sul tetto del mondo nella storia della
classifica a cui vanno aggiunti per Rosewood Castiglion del
Bosco anche i riconoscimenti di “Best Resort Hotel, Europe” e
“Best Resort Hotel, Italy”. Si tratta della conferma di come il
vino italiano ed i suoi territori siano una delle motivazioni capaci
di rendere l’intero viaggio una esperienza unica grazie a qualità e
bellezza. Come dimostra questo antico borgo medievale
immerso in 2.000 ettari nella campagna toscana, circondato dai
vigneti di Brunello nella Val d’Orcia Patrimonio Unesco, con una
storica azienda vinicola, tra le più grandi del territorio.

Torneo di calcio

Esami di Maturità, soddisfazione al “Lambruschini” e all'Agrario

Siamo arrivati alle fasi conclusive del torneo
di calcio tra i quattro Quartieri di
Montalcino. Questa sera il programma si
apre con la finale del terzo e quarto posto
tra Travaglio e Ruga. Alle 19.30 Pianello e
Borghetto si giocheranno la finalissima nel
manto erboso del “Soccorso Saloni”.
Ovviamente non manca l’agonismo ma sono
l’amicizia e la voglia di stare insieme i
protagonisti assoluti di questa iniziativa.

Tempo di vacanze per tutti gli studenti, compresi quelli che hanno terminato da pochi giorni
l'Esame di Maturità nelle scuole di Montalcino. Un anno importante, con il ritorno delle prove
scritte, dopo il lungo periodo con cui anche il mondo dell'istruzione ha dovuto fare i conti con la
pandemia. Tutti promossi gli studenti delle quinte del Liceo Linguistico “Lambruschini” e
dell'Istituto Agrario, la sede di Montalcino del “Bettino Ricasoli” di Siena. Sono due i 100 del
“Lambruschini” ed entrambi portano la firma di due ragazze di Monteroni
d’Arbia: Laura Vannelli e Noemi Cena, studentesse che hanno ottenuto il
massimo (20/20) anche nell’Esabac (il doppio diploma di istruzione
secondaria superiore italo-francese) conseguito quest’anno da sei iscritti
del nostro Liceo Linguistico. Per l'Agrario sono due i 100 ad impreziosire
una storica annata, quella di quest’anno infatti è la prima classe (di 21
studenti) ad aver fatto la Maturità e intanto c'è già chi ha trovato un
lavoro: i voti “top” sono quelli di Febe Savelli di Seggiano e di Alessandro
Membrini di Abbadia San Salvatore. Complimenti a tutti gli studenti e un
grande in bocca al lupo per il futuro.
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