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MelodiadelVino 2013: torna la musica classica nelle più
belle cantine toscane
FIRENZE - La terza edizione del festival internazionale MelodiadelVino, musica classica e vino toscano nelle
piu' belle tenute vitivinicole della regione, è stata presentata stamani a Palazzo Strozzi Sacrati. Dal 27 giugno,
con il primo concerto presso la Cantina Antinori nel Chianti Classico al Bargino, al 6 luglio cinque appuntamenti
musicali ospitati in quattro province toscane: Firenze, Livorno, Siena e Grosseto. Tra i nomi eccellenti non
poteva mancare il Maestro Marc Laforet, da sempre direttore artistico e anima del festival, e Francois René
Duchable, che nel 2003 disse addio alle performance live gettando il suo pianoforte dall'elicottero nel lago di
Colmiane.
La manifestazione, che nasce sull´impronta del suo gemello francese Grands Crus Musicaux, si propone come
ponte ideale tra le eccellenze di Toscana e Francia. Decisivo per la riuscita dell'evento il supporto di Toscana
Promozione e di Fondazione Sistema Toscana, che cura la comunicazione online, quello di San
Pellegrino-Acqua Panna e da questa edizione della Federazione Italiana Sommelier. Ideatore dell'originalissimo
format, con il Maestro Marc Laforet, Michel Gotlib, amico d'infanzia del Maestro Laforet, appassionato di vino
e musica e presidente del festival MelodiadelVino.
"MelodiadelVino è in continua crescita, tanto da diventare in soli tre anni un punto di riferimento stagionale, sia
per la qualità degli eventi musicali che per la partecipazione dei grandi produttori di vini toscani - ha affermato
l'assessore regionale alla cultura e al turismo Cristina Scaletti -. La collaborazione con le Città del Vino aiuta
questo festival a mantenere il suo orizzonte internazionale e contemporaneamente il suo radicamento in
Toscana. Una manifestazione che migliora e diversifica l'offerta culturale regionale, ma che fa bene anche al
turismo: gli organizzatori e gli operatori coinvolti ci hanno infatti già confermato che stanno arrivando le prime
prenotazioni dall'estero da parte di appassionati di musica che ne approfittano per trascorrere qualche giorno di
vacanza in Toscana. Per questi motivi la Regione continuerà a sostenerla come ha fatto sin dall'inizio nel 2011".
Il programma 2013 propone cinque concerti di musica classica imperdibili e prima di ogni esibizione,
degustazioni di vino made in Tuscany. Dopo l'inaugurazione con il giovane pianista ucraino Alexander
Romanovsky alla Cantina Antinori firmata dall'architetto Marco Casamonti - e sarà il primo evento culturale
ospitato nella struttura inaugurata appena l'anno scorso -, il secondo concerto avrà luogo il 29 giugno a Cantina
Petra, nel comune di Suvereto (Livorno) e vedrà la prima delle due esibizioni al pianoforte del maestro Marc
Laforet (Francia). Nella cantina della Famiglia Moretti disegnata da Mario Botta, Laforet si esibirà in duo con un
altro pianista di fama internazionale: Francois René Duchable.
Il 2 luglio MelodiadelVino si sposta nella provincia di Siena. Per il terzo anno consecutivo Castello Poggio alle
Mura Banfi a Montalcino ospita uno dei concerti del Festival grazie alla disponibilità della Famiglia Mariani.
Quest'anno ad esibirsi saranno al pianoforte Marc Laforet e al violoncello Henri Demarquette (Francia). Il
concerto del 4 luglio si tiene nella splendida provincia di Grosseto, nella Tenuta Rocca di Montemassi a
Roccastrada. Dopo la degustazione di vini, il pubblico potrà assistere all'esibizione al pianoforte di Beatrice
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Rana. La giovane italiana, a soli 25 anni, è considerata una promessa della musica internazionale. Il Festival
chiude il programma 2013 il 6 luglio nella Tenuta Rocca di Frassinello a Gavorrano. Nella cantina disegnata da
Renzo Piano si esibirà al pianoforte Giovanni Bellucci, considerato uno dei più autorevoli pianisti del nostro
tempo.
Info: www.melodiadelvino.it
Dario Rossi

