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Con i suoi big internazionali “Jazz & Wine in Montalcino” dà
il la ad un’estate di vino e musica
Dal Monferrato al Trentino, dalle Marche
a Bolgheri ﬁno in Salento, entra nel vivo
la stagione dei Festival nei grandi
territori del vino italiano Roma, 12 Luglio
2018, ore 18:36 Grandi vini e musica a
“Jazz & Wine in Montalcino”. Credit:
Alessandro Baronciani Dalla formazione
stellare del grande sassofonista Dayna
Stephens ai Dirty Six, che riuniscono il
meglio del jazz italiano degli ultimi anni,
dal sassofonista Javier Girotto con la Jazz
& Wine Orchestra, la big band del Festival, al Billy Hart Quartet ft Joshua Redman,
uno degli artisti più acclamati del panorama jazz internazionale, dall’omaggio
“Around Gershwin” con Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi, a
“In Motion Beat”, band che raggruppa musicisti di 5 Paesi e che porta in Europa il
meglio del melting pot newyorkese, ﬁno al gran ﬁnale con l’altra grande star
internazionale di questa edizione, Christian McBride’s New Jawn, uno dei musicisti
più autorevoli e rispettati del mondo musicale contemporaneo, vincitore con il suo
contrabbasso di ben cinque Grammy Awards: con tanti i suoi big internazionali “Jazz
& Wine in Montalcino” , Festival pioniere nello sposare grandi vini alla musica
d’autore dei più importanti artisti internazionali, che torna tra i vigneti di Brunello
con una nuova edizione, la n. 21, di una delle rassegne più longeve e conosciute nel
panorama musicale italiano, che nasce dalla collaborazione tra Banﬁ, cantina leader
del Brunello , la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di
Montalcino (da stasera con l’anteprima “Aspettando Jazz&Wine” a Castello Banﬁ, e
poi dal 17 al 22 luglio tra il Castello e la Fortezza di Montalcino), dà il la ad un’estate
di vino e musica. Dal “Festival Monferrato on stage” , in programma ﬁno al 25
agosto tra i vigneti del Piemonte con un ricco programma di concerti accompagnati
dai grandi vini del Monferrato, Barbera in primis con il Consorzio Barbera d’Asti e
Vini del Monferrato, ai “Castelli diVini” , evento che coniuga la magia dei manieri del
Trentino con eccellenze enogastronomiche locali e suggestivi concerti di musica
classica con il Nuovo Ensemble di Trento, il 27 luglio a pochi passi dal Lago di Garda
a Castel Drena, e il 24 agosto in Valle di Cembra al Castello di Segonzano, la
stagione dei Festival nei grandi territori del vino italiano entra nel vivo. Con tanto di
debutti, come il “Bertinoro Blue’Jazz Festival-Suoni dal balcone di Romagna” , un
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concentrato di musica, contaminazione di sapori e tradizioni, da domani al 15 Luglio,
con artisti italiani di livello internazionali come Gabriele Mirabassi, Simone Zanchini,
Roberto Tauﬁc, Achille Succi, Vince Vallicelli Band e l’Italian Jazz Orchestra, che
calcheranno la scena della piazza, mentre alcune delle più conosciute cantine del
territorio (Cantina Celli, Fattoria Paradiso e Tenuta Diavoletto) in collaborazione con
La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, proporranno i loro vini in
degustazione. In Maremma, prosegue la nuova edizione di Amiata Piano Festival , la
rassegna dedicata alla grande musica al Forum della Fondazione Bertarelli tra i
vigneti della Doc Montecucco sulle note Rossini, Bernstein, Debussy e CastelnuovoTedesco, con un programma di concerti ﬁno a Natale. E risalendo la costa, a
Suvereto, tra teatro, musica, arte e degustazioni, Petra, la cantina d’autore del
Gruppo Terra Moretti , ha inaugurato l’estate con un cartellone di 5 appuntamenti
ideato da Francesca Moretti, alla guida del ramo vinicolo del Gruppo, per la famosa
scalinata realizzata dall’Architetto Mario Botta: “L’uomo Rondine”, un monologo di e
con Maurizio Lombardi, colonna sonora di Giuseppe Scarpato (stasera), Isola Jazz,
voce di Romina Capitani (27 luglio), Notte di San Lorenzo (10 agosto), e Duo Harp &
Hang - Marianne Gubri - arpa e Paolo Borghi - Hang (31 agosto). Nel segno del tema
#verdesperanza, tra la grande musica d’opera sul palcoscenico più lungo d’Europa e
brindando con le Doc delle Marche, torna un importante Festival che, dopo il
successo dello scorso anno, rinnova la sua partenrship con l’ Imt-Istituto Marchigiano
di Tutela Vini : il Macerata Opera Festival nella cornice unica al mondo dello
Sferisterio di Macerata (20 luglio-12 agosto), ma con tante proposte legate al
territorio e sul territorio, e ai suoi vini, in particolare al Verdicchio dei Castelli di Jesi
e al suo anniversario n. 50 della Doc (ma anche ai Colli Maceratesi Ribona, Rosso
Piceno, Vernaccia di Serrapetrona, Verdicchio di Matelica). E se lo Sferisterio fa da
sfondo alle note di opere come “Il ﬂauto magico di Mozart”, “L’elisir d’amore di
Donizetti” e “La Traviata di Verdi”, accompagnati da “Aperitivi in loggione” con le
Doc marchigiane e Ais-Associazione Italiana Sommelier nel punto più alto del teatro,
da dove si gode un magniﬁco panorama, dai Monti Sibillini al Mare Adriatico, dove si
potranno degustare il bianco Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc e il rosso Colli
Maceratesi Doc, e dopo l’ultima rappresentazione della Traviata ci sarà “Libiamo e
Danziamo”, un appuntamento notturno sul palcoscenico con un originale gran ballo
ottocentesco in costumi d’epoca ed un brindisi ai 50 anni del Verdicchio, i concerti in
cantina saranno sei appuntamenti nelle cantine più suggestive del territorio per
promuovere il Verdicchio e gli altri vitigni autoctoni, con degustazione preceduta da
concerti da camera tra le botti e i paesaggi più suggestivi dei colli marchigiani. “Vino
è Musica” , dal 24 al 28 luglio nel Salento, tra Oria e Grottaglie, è invece il Festival
che celebra il vino e la bellezza dell’arte, della cultura, della musica, della
gastronomia e dell’artigianato nelle declinazioni che appartengono al Sud Italia, con
serate a tema, laboratori e percorsi on the road dedicati ai più grandi vitigni
autoctoni del Meridione con 50 produttori di Puglia, Basilicata e Campania, nella
seicentesca Masseria Palombara tra Manduria e Oria (dove giornalisti, tecnici e
buyer, provenienti da tutto il mondo valuteranno in un Blind Tasting 150 etichette
che incarnano meglio le tipicità del vitigno che rappresentano, tra cui Primitivo,
Negroamaro ed Aglianico, per il Premio Enologico Vino è Musica, e 5 chef si
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contenderanno la corona della prima edizione del premio dedicato alle preparazioni
culinarie abbinate ai vini), e, on the road, nella suggestiva gravina di San Giorgio
sede dell’antico quartiere delle ceramiche di Grottaglie (sfondo anche di Laboratori
sulle terrazze, i giardini e le case nobiliari del quartiere condotti da Ais e Slow Wine).
Il tutto, tornando tra i vigneti di Toscana lungo la costa, aspettando un altro grande
Festival in un territorio del cult, i cui protagonisti sono musica, teatro, danza, arte,
natura, relax e i prestigiosi vini toscani: il Bolgheri Festival (28 luglio-16 agosto), con
un ricco cartellone di grandi artisti come Riki, Maurizio Battista, Ermal Meta,
Francesco Gabbani e Pio Amedeo, spaziando, con la nuova direzione artistica di
Charlie Gnocchi, dalla musica pop alla rassegna teatrale, sul palco di Marinarena a
Marina di Castagneto Carducci. Focus - Tutti gli eventi dal Nord al Sud del Belpaese
segnalati da WineNews In Alto Adige “Sommelier in Rifugio” , l’evento, dedicato ai
migliori vini dell’Alto Adige, torna, da domani al rifugio Ütia de Bioch in Alta Badia:
oltre a degustare una vasta gamma di vini a 2.000 metri in compagnia di un esperto
sommelier, si parla anche di in quale bicchiere servire le diverse tipologie di vino, la
temperatura ideale del vino, quale vino abbinare a determinati piatti, oppure come
gustare al meglio il vino usando la vista, l’olfatto e il gusto(il 20 luglio al rifugio Club
Moritzino, il 3 agosto al rifugio Piz Arlara, il 10 agosto al rifugio Pralongiá e il 17
agosto al rifugio I Tablá). Ma c’è anche “Showcooking tra le Vette” , nei rifugi Piz
Arlara (19 luglio), Ütia de Bioch (2 agosto) e Club Moritzino (23 agosto), dove sarà
possibile per la prima volta partecipare ad uno show-cooking outdoor immersi nel
panorama dolomitico a 360°: ogni partecipante avrà una propria postazione e potrà
cucinare i vari piatti insieme allo chef, che spiegherà nel dettaglio ogni passaggio. In
Veneto In Veneto, ﬁno al 9 settembre è tornata “L’Estate di Signorvino” , nello store
Valpolicella a Verona dell’enocatena del gruppo Calzedonia, dalla degustazione Wine
Experience del giovedì sera, all’Aperitivo in Vigna, un inno al divertimento e al
piacere dello stare insieme, dall’Apericena Divino, cena a buﬀet con gli abbinamenti
studiati dal Food Specialist, assaggi e pietanze preparate con materie prime di
assoluta qualità brindando con vini 100% italiani, alla Cena in Vigna, incontro nello
splendido giardino dello store su tavoli “social”, seduti accanto a sconosciuti, sicuri
di agevolare la conoscenza, l’interazione, il divertimento, mentre tutti i sabati lo
store apre le proprie porte a chi ha voglia concedersi un PicNic in Vigna, un’evasione
dai ritmi sfrenati della città, accanto a Wine and Bbq. A Merano invece ﬁno al 12
settembre il mercoledì è Signorvino Friends, una serata con tanta buona musica nel
cuore dei portici di Merano, alla scoperta del giardino estivo dello store. Restando in
Veneto, il 18 luglio al Golf Club Asiago arriva l’edizione n. 6 del Circuito Ristogolf
2018 by KitchenAid & Estra, l’evento itinerante che unisce l’eccellenza del golf al
mondo dell’alta ristorazione, ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co.
Golﬁsti, fondata dagli chef stellati Enrico Cerea, Giancarlo Morelli, Davide Scabin,
Norbert Niederkoﬂer e guidata dal direttore Dario Colloi, con protagonisti degli
showcooking nei più presitgiosi campi da golf del Belpaese gli chef dell’associazione
insieme a Claudio Sadler, presidente dell’Associazione Le Soste, Enrico Bartolini e
Davide Oldani (il 5 settembre al Golf Club Villa d’Este, ﬁno all’evento ﬁnale del 5-6-7
ottobre a Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa). “Wine Experience - Il veliero del Garda
Doc” , è invece l’evento promosso per l’estate 2018, ﬁno al 30 settembre dal
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Consorzio Garda Doc, che personalizza con il proprio marchio Siora Veronica, storico
veliero del Lago di Garda, oﬀrendo al pubblico privato l’occasione di trascorrere
qualche ora a bordo degustando i vini delle cantine del territorio, navigando tra
Malcesine-Torri, Torri-Bardolino e ritorno, garantendo quindi la possibilità a 4 gruppi
di circa 20 persone ciascuno di godere dell’esperienza. Da Milano al Piemonte Dalla
Sicilia a Milano, Donnafugata ripercorre la sua storia, quella della famiglia Rallo e del
vino siciliano, nella mostra multisensoriale “Inseguendo Donnafugata”, a Villa Necchi
Campiglio (ﬁno al 22 luglio), con le opere dell’illustratore Stefano Vitale che hanno
dato vita alle sue etichette, e celebrando il legame con il Fai, con la raﬃgurazione
del Giardino Pantesco Donnafugata donato al Fondo Ambiente Italiano, il tutto
accompagnato dalle note delle raccolte Music & Wine della griﬀe e dalla
degustazione dei suoi vini. Ma c’è anche la mostra “Luxus. Lo stupore della
bellezza”, un percorso di educazione estetica per comprendere la storia e il concetto
di lusso dove i vini Masi Agricola rappresenteranno il lusso nel mondo del vino, a
Palazzo Reale ﬁno al 30 settembre, promossa dal Comune di Milano, da Palazzo
Reale e dalla Fondazione Stefano Zecchi. Inﬁne, restando in città, Tannico ha
inaugurato per tutta l’estate il Double Decker Summer Edition al Base Milano, con il
suo Wine & Cocktail Bar. In Piemonte invece il Castello di Serralunga d’Alba ospita
“Prosit! Il Barolo. I castelli. I cru.” , una visita al maniero che ha segnato la storia di
Langa con brindisi dedicati al Barolo, in eventi di racconti e degustazioni, che
proseguono con Azelia il 20 luglio, Rivetto il 17 agosto e Bruna Grimaldi il 21
settembre. Dall’Emilia Romagna alla Toscana Il tour “E state con Leonia”, il metodo
Classico ﬁrmato Frescobaldi , che tocca 10 località italiane per eventi glamour
all’insegna dell’eleganza e dello stile, domani fa tappa in Emilia Romagna, al
Darsena Sunset di Rimini, per poi proseguire il 19 luglio al Me Beach a Marina di
Ravenna, il 21 luglio al Marina Club sempre a Scarlino, il 27 luglio al Mo.Wa ancora a
Marina di Ravenna, ﬁno al 28 luglio da Mr. Charlie a Lignano Sabbiadoro. In Toscana,
convivialità, condivisione, le tavolate, il pranzo della domenica, un ﬁasco di vino da
spartire con le persone a cui si vuole ben, sono al centro di “Ruﬃno Cares” ,
progetto di sensibilizzazione al bere responsabile promosso dalla griﬀe del vino
toscano insieme al Comune di Firenze, in Piazza dei Tre Re, nel cuore della città,
dove ogni mercoledì d’estate si chiacchiera attorno a un calice, di vino ed eros, di
rock, delle buchette del vino, di Caterina dei Medici, della Divina Commedia e di
tanto altro. E, da domani ogni venerdì ﬁno alla ﬁne di luglio, il vino incontra anche
l’acqua termale a San Giovanni Terme Rapolano, nel cuore delle crete senesi, con
“Str Wine-Cantine Aperte Str Acqua e Vino” promosso dal Movimento Turismo del
Vino Toscana : tra degustazioni e cene, domani si parte con Agricola Tamburini con il
Castelluccio Igt Bianco 2017 e il Chianti Riserva “Italo” 2013, e si prosegue il 20
luglio con il Chianti di Borgo Santinovo ed il 27 luglio con il Brunello e gli altri vini di
Col d’Orcia. Fino al 25 luglio è ripartito anche il ciclo di incontri de “I Mercoledì del
Nobile” promosso dal Consorzio del Vino Nobile in collaborazione con la Strada del
Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, nella suggestiva
Enoliteca del Consorzio nella Fortezza di Montepulciano, dove gli appassionati di
vino possono scoprire storia, ﬁlosoﬁa produttiva e caratteristiche dei vini di
Montepulciano in abbinamento ad alcuni dei migliori prodotti gastronomici locali
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presentati a loro volta dalle aziende o dai ristoranti del territorio. A Lucca invece, è
tempo della sessione estiva di “ExtraLucca Summer Edition” , l’annuale Forum
sull’olio extravergine di qualità che vede protagoniste le migliori aziende olivicole
nazionali, al Loggiato Pretorio nell’antico foro romano, ﬁno al 31 luglio. Da Roma
all’Abruzzo, ﬁno in Sicilia Il 14 luglio il Consorzio del Prosciutto Toscano Dop sarà a
Palazzo Farnese per festeggiare la presa della Bastiglia all’Ambasciata di Francia a
Roma. C’è aria d’estate invece da Eataly Roma, dove da domani al 15 luglio, lo store
romano, realizzerà il Beer Barbecue Party , primo grande evento all’aperto, un party
dal sapore unico che andrà in scena nell’area esterna antistante Eataly, per
celebrare il barbecue e la birra artigianale, in collaborazione con Weber e tante
proposte in grado di soddisfare tutti i gusti, con le tante specialità street food che si
potranno assaporare aggirandosi tra i colorati e invitanti food trucks. Restando nella
Capitale, il 18 luglio la sensualità dell’ Erotic Lunch incontra la riservatezza
dell’home restaurant per un nuovo appuntamento alla ricerca del piacere dei sensi,
in una cena “a casa della chef” Elena Dal Forno. In Abruzzo, Vasto ed il suo elegante
Palazzo D’Avalos sono la cornice del Festival della Ventricina del Vastese , evento
dedicato alla regina dei salumi abruzzesi, nonché Presìdio Slow Food, in programma
da oggi al 14 luglio, tra show cooking, laboratori e molto altro, promossi
dall’Associazione di Promozione e Tutela della Ventricina del Vastese. In Sicilia, il
viaggio educational “ Baglio di Pianetto , Palermo Capitale e Santa Rosalia” (13-15
luglio), è un percorso immersi nell’atmosfera della festa di Santa Rosalia, in una città
al centro della cultura nazionale e internazionale con Palermo Capitale e Manifesta,
organizzato da una delle realtà più interessanti del vino di qualità dell’isola, di
proprietà della famiglia Marzotto, con passeggiata nel centro storico, una sosta a
Locanda del Gusto, il ristorante del luxury Hotel Quinto Canto, ed una visita nella
vicina Piana degli Albanesi per conoscere i riti della cultura arbëreshë, ammirare i
capolavori dell’iconograﬁa bizantina e scoprire i segreti del cannolo di Piana,
capolavoro della pasticceria siciliana. Un evento solidale Le bollicine dell’Asti
incontrano i piatti tipici dei ristoranti italiani segnalati da “Slow Food Planet”, ed il
risultato è un programma di solidarietà per il territorio di Amatrice, sotto il claim
“L’Asti d’estate” , con cui ﬁno al 30 settembre, per ogni piatto (e quindi ogni calice)
degli “Osti del Moscato d’Asti e Asti Docg” verrà devoluto un euro al progetto
Laudato si’, ﬁnalizzato alla costituzione del centro studi internazionale “Casa FuturoCentro Studi Laudato si’”, dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute
sociali.
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