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ERRI De Luca, Gianrico Carofi-
glio, Remo Bodei, Francesco Re-
cami, Romana Petri, Donatella
Di Pietrantonio, Nadia Terrano-
va, Silvia Ballestra e Maicol &
Mirco, nonché l’ospite internazio-
nale EdithBruck: sono alcuni dei
grandi nomi della settima edizio-
ne diMacerataRacconta, organiz-
zata dall’associazione Contesto.
Dal 2 al 7 maggio saranno ben 55
gli appuntamenti che animeran-
no il centro storico, in undici loca-
tion diverse, con 100 ospiti coin-
volti. Dal 5 al 7 maggio aprirà an-
che la fiera dell’editoria Marche
Libri alla sesta edizione, alla qua-
le parteciperanno 47 case editrici
marchigiane e nazionali all’inter-
no dello spazio ex Upim. Partico-
lare attenzione anche al mondo
dell’infanzia: dieci gli appunta-

menti organizzati dal Museo del-
la Scuola Paolo e Ornella Ricca
dell’Università di Macerata, divi-
si per fasce d’età e tematiche, con
laboratori, letture, narrazioni e la
notte dei racconti. Sono inoltre
522 gli iscritti al Premio Macera-
ta Racconta giovani, che verran-
no premiati il 3 maggio al teatro
Don Bosco, mentre 360 gli stu-
denti che sono stati coinvolti ne-
gli ultimi mesi nei laboratori di
avvicinamento al festival. «Pro-
prio questa (ieri, ndr)mattina – ha
detto il vicesindaco StefaniaMon-
teverde – è arrivata la comunica-
zione che il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turi-
smo 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 am-
ministrazione, organizza. Questo
ci permetterà di accedere ad ulte-
riori bandi per investimenti cultu-
rali». «Il titolo di questa edizione
è «I limiti» – ha spiegato Giorgio
Pietrani, direttore artistico –: un
tema caldo, che è già stato scelto
anchedal Salone del libro diTori-
no «Oltre il confine» che dalla fe-
sta di Libri Come a Roma, che ha
optato per «Confini». Ci ha fatto
capire che abbiamo centrato l’ar-
gomento letterario di quest’anno.
Manoi vediamonel limes e nel li-
men non solo il luogo protetto di
confine, ma la soglia, il passaggio
da superare per tendere a nuovi
orizzonti». «Collaboro fin dal pri-
mo anno – ha aggiunto Enrico
Ruffini, presidente della Società
filarmonico drammatica – e que-
st’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 appar-
tiene a EdithBruck, scrittrice un-
gherese: a 12 anni ha vissuto
l’esperienza del campo di concen-
tramentodiAuschwitz, oltre quel-
li di Dachau e Bergen-Belsen, e
da anni vive in Italia, dove ha co-
nosciuto e stretto amicizia conEu-
genio Montale, Giuseppe Unga-
retti e Primo Levi. Non solo nar-
rativa però: fra gli ospiti anche il
celebre duo creatore degli omoni-
mi Scarabocchi di Maicol &Mir-
co, due degli autori di punta della
Bao, la stessa casa editrice di Zero-
calcare. Inoltre ampio spazio an-
che per le esposizioni artistiche:
«(8) Infiniti limiti», la collettiva a
cura di David Miliozzi agli Anti-
chi Forni sarà accompagnata da
«Donne sospese», personale foto-
grafica di Massimo Zanconi ai
MagazziniUto.Tutti gli eventi so-
no gratuiti, il programma sarà a
breve disponibile sul sito
www.macerataracconta.it.
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GiorgioPietrani, direttore
artisticodel festival,
haspiegato che il tema
dell’edizionedi quest’anno
è«I limiti»: «Nonsi tratta
solodel luogoprotetto
di confine,madella soglia,
il passaggiodasuperare
per tendereanuovi
orizzonti», ha spiegato ieri
Pietrani in conferenza
stampa
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“
Tra i nomi inarrivo
aMacerata ci sono
ErriDeLuca,Gianrico
Carofiglio,RemoBodei,
FrancescoRecami,
RomanaPetri, Donatella
DiPietrantonio,Nadia
Terranova,SilviaBallestra
eMaicol&Mirco

Dieci gli appuntamenti
organizzati dalMuseo
dellaScuolaPaolo
eOrnellaRicca
dell’Università, divisi
per fasced’etàe
tematiche, con laboratori,
letture, narrazioni
e la nottedei racconti

Spazioancheper le
esposizioni artistiche: «(8)
Infiniti limiti», la collettiva
acuradiDavidMiliozzi
agliAntichi Forni sarà
accompagnatada«Donne
sospese»,personale
fotograficadiMassimo
Zanconi aiMagazziniUto

«Il Ministero ha riconosciuto
ieri a Macerata il titolo
di «Città che legge»
Potremo accedere a bandi
per investimenti culturali»

Ospiti di primopiano

6MAGGIO Erri De Luca

DaGianricoCarofiglio a Erri De Luca
Maratona di libri aMacerata Racconta
Dal 2 al 7maggio 55 appuntamenti. Bruck è l’ospite internazionale

I NOMI L’ANGOLO

Spazioai bambini Nonsolonarrativa

LEMOSTRE

È DEDICATA alle popolazioni terremotate la
terza edizione del «Macerata social softball», il tor-
neo riservato agli under 21 che andrà in scena al
diamante di via Cioci. «Non potevamo non ricor-
dare 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 ri-
spetto delle diversità, nell’attenzione alle situazio-
ni di povertà; rischiano di rimanere solo esercizi
di stile sportivo». Il torneo, riservato alla catego-
ria Under 21, che si terrà da domani a domenica
sarà dedicato alle vittime e alle distruzioni causa-
te dal terremoto.La squadramaceratese, chemili-
ta nella serie A2 del campionato nazionale di soft-
ball, ha stretto in questa edizione un sodalizio
con l’associazione Io Non Crollo, attiva nel terri-
torio camerte in progetti di solidarietà con le po-
polazioni terremotate. Per l’occasione verranno

prodotte delle magliette con il logo dell’associa-
zione; 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 ver-
rà inaugurato domani alle 13, alla presenza delle
autorità, con l’incontro che vedrà contrapposta
Macerata alla nazionale italiana. Si giocherà inin-
terrottamente per tutto ilweek end fino a domeni-
ca alle 14, quando avverranno le premiazioni.

LATREGIORNIDADOMANI ADOMENICA PARTITE NON STOP IN VIA CIOCI

Terremoto, softball fa rima con solidarietà
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