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MACERATA PRIMO PIANO

GIOVEDÌ 13 APRILE 2017

LA SETTIMA EDIZIONE
PREVEDE UNDICI LOCATION
IN CENTRO STORICO

LA CITTÀ DEGLI EVENTI

IL FOCUS
Associazione Contesto

Da Gianrico Carofiglio a Erri De Luca
Maratona di libri a Macerata Racconta

Dal 2 al 7 maggio 55 appuntamenti. Bruck è l’ospite internazionale

ERRI De Luca, Gianrico Carofiglio, Remo Bodei, Francesco Recami, Romana Petri, Donatella
Di Pietrantonio, Nadia Terranova, Silvia Ballestra e Maicol &
Mirco, nonché l’ospite internazionale Edith Bruck: sono alcuni dei
grandi nomi della settima edizione di Macerata Racconta, organizzata dall’associazione Contesto.
Dal 2 al 7 maggio saranno ben 55
gli appuntamenti che animeranno il centro storico, in undici location diverse, con 100 ospiti coinvolti. Dal 5 al 7 maggio aprirà anche la fiera dell’editoria Marche
Libri alla sesta edizione, alla quale parteciperanno 47 case editrici
marchigiane e nazionali all’interno dello spazio ex Upim. Particolare attenzione anche al mondo
dell’infanzia: dieci gli appunta-

“

IL VICESINDACO
MONTEVERDE

«Il Ministero ha riconosciuto
ieri a Macerata il titolo
di «Città che legge»
Potremo accedere a bandi
per investimenti culturali»
menti organizzati dal Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca
dell’Università di Macerata, divisi per fasce d’età e tematiche, con
laboratori, letture, narrazioni e la
notte dei racconti. Sono inoltre
522 gli iscritti al Premio Macerata Racconta giovani, che verranno premiati il 3 maggio al teatro
Don Bosco, mentre 360 gli studenti che sono stati coinvolti negli ultimi mesi nei laboratori di
avvicinamento al festival. «Proprio questa (ieri, ndr) mattina – ha
detto il vicesindaco Stefania Monteverde – è arrivata la comunicazione che il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto alla città di
Macerata il titolo di «Città che leg-

ge», grazie a tutte le attività che il
Comune, al di là della nostra amministrazione, organizza. Questo
ci permetterà di accedere ad ulteriori bandi per investimenti culturali». «Il titolo di questa edizione
è «I limiti» – ha spiegato Giorgio
Pietrani, direttore artistico –: un
tema caldo, che è già stato scelto
anche dal Salone del libro di Torino «Oltre il confine» che dalla festa di Libri Come a Roma, che ha
optato per «Confini». Ci ha fatto
capire che abbiamo centrato l’argomento letterario di quest’anno.
Ma noi vediamo nel limes e nel limen non solo il luogo protetto di
confine, ma la soglia, il passaggio
da superare per tendere a nuovi
orizzonti». «Collaboro fin dal primo anno – ha aggiunto Enrico
Ruffini, presidente della Società
filarmonico drammatica – e quest’anno il programma è davvero
ricco. La nostra storia si basa sui
limiti da superare, e che abbiamo
superato, come quello del diritto
al voto per le donne».
IL NOME internazionale appartiene a Edith Bruck, scrittrice ungherese: a 12 anni ha vissuto
l’esperienza del campo di concentramento di Auschwitz, oltre quelli di Dachau e Bergen-Belsen, e
da anni vive in Italia, dove ha conosciuto e stretto amicizia con Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Primo Levi. Non solo narrativa però: fra gli ospiti anche il
celebre duo creatore degli omonimi Scarabocchi di Maicol & Mirco, due degli autori di punta della
Bao, la stessa casa editrice di Zerocalcare. Inoltre ampio spazio anche per le esposizioni artistiche:
«(8) Infiniti limiti», la collettiva a
cura di David Miliozzi agli Antichi Forni sarà accompagnata da
«Donne sospese», personale fotografica di Massimo Zanconi ai
Magazzini Uto. Tutti gli eventi sono gratuiti, il programma sarà a
breve disponibile sul sito
www.macerataracconta.it.
Elisa Frare

6 MAGGIO Erri De Luca

I NOMI

7 MAGGIO Nadia Terranova

L’ANGOLO

Giorgio Pietrani, direttore
artistico del festival,
ha spiegato che il tema
dell’edizione di quest’anno
è «I limiti»: «Non si tratta
solo del luogo protetto
di confine, ma della soglia,
il passaggio da superare
per tendere a nuovi
orizzonti», ha spiegato ieri
Pietrani in conferenza
stampa

4 MAGGIO Gianrico Carofiglio

LE MOSTRE

Ospiti di primo piano

Spazio ai bambini

Non solo narrativa

Tra i nomi in arrivo
a Macerata ci sono
Erri De Luca, Gianrico
Carofiglio, Remo Bodei,
Francesco Recami,
Romana Petri, Donatella
Di Pietrantonio, Nadia
Terranova, Silvia Ballestra
e Maicol & Mirco

Dieci gli appuntamenti
organizzati dal Museo
della Scuola Paolo
e Ornella Ricca
dell’Università, divisi
per fasce d’età e
tematiche, con laboratori,
letture, narrazioni
e la notte dei racconti

Spazio anche per le
esposizioni artistiche: «(8)
Infiniti limiti», la collettiva
a cura di David Miliozzi
agli Antichi Forni sarà
accompagnata da «Donne
sospese», personale
fotografica di Massimo
Zanconi ai Magazzini Uto

LA TRE GIORNI DA DOMANI A DOMENICA PARTITE NON STOP IN VIA CIOCI

Terremoto, softball fa rima con solidarietà
È DEDICATA alle popolazioni terremotate la
terza edizione del «Macerata social softball», il torneo riservato agli under 21 che andrà in scena al
diamante di via Cioci. «Non potevamo non ricordare i tragici eventi del terremoto – affermano gli
organizzatori – .Lo sport non può essere fine a se
stesso, la vittoria o la sconfitta, il gesto agonistico,
il confronto tra due squadre, se non si incarnano
nella quotidianità, nell’impegno sociale, nel rispetto delle diversità, nell’attenzione alle situazioni di povertà; rischiano di rimanere solo esercizi
di stile sportivo». Il torneo, riservato alla categoria Under 21, che si terrà da domani a domenica
sarà dedicato alle vittime e alle distruzioni causate dal terremoto. La squadra maceratese, che milita nella serie A2 del campionato nazionale di softball, ha stretto in questa edizione un sodalizio
con l’associazione Io Non Crollo, attiva nel territorio camerte in progetti di solidarietà con le popolazioni terremotate. Per l’occasione verranno

prodotte delle magliette con il logo dell’associazione; una parte del ricavato verrà utilizzato per
progetti legati alla ricostruzione. Altro partner
del torneo sarà il Gus: tre ospiti dell’associazione
contribuiranno attivamente allo svolgimento del
torneo, lavorando con i volontari del Macerata
softball nei giorni della manifestazione.
LE SQUADRE che saranno impegnate per tre
giorni sul diamante di via Cioci provengono da
tutta Italia; oltre alla formazione di casa saranno
ospiti della manifestazione la Castiglionese, il
new Bologna, le Atoms Chieti, la rappresentativa
Marche, Il Cali Roma e due rappresentative della
nazionale italiana. Il Macerata social softball verrà inaugurato domani alle 13, alla presenza delle
autorità, con l’incontro che vedrà contrapposta
Macerata alla nazionale italiana. Si giocherà ininterrottamente per tutto il week end fino a domenica alle 14, quando avverranno le premiazioni.

