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Due mostre sugli effetti del sisma aprono il Macerata School
Festival
Scritto da: Redazione  24 settembre 2017  in News

Inizia lunedì 25 settembre la seconda edizione del Macerata School Festival, la festa delle scuole e per le
scuole, dopo il successo dello scorso anno con 4.000 presenze. L’iniziativa è promossa dell’assessorato
alla Scuola del Comune di Macerata insieme all’Università  di Macerata e Museo della Scuola “Paolo e
Ornella Ricca” , in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, i Nidi d’infanzia comunali e l’Isrec.
L’apertura del festival è affidata a due mostre: lunedì 25 settembre, alle 17,30 alla Galleria degli Antichi
Forni, inaugurazione della mostra fotografica «Tutti su per terra! Itinerari visivi tra le scuole della
Provincia di Macerata colpite dal sisma del 2016», organizzata dal Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università di Macerata con le immagini scattate da Lucia
Paciaroni e con una introduzione del pedagogista Francesco Tonucci. Alle 19.00, nei Magazzini UTO ci
sarÃ  l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante «Con occhi di bambino. Lo sguardo dell’infanzia
1-6 sul terremoto», a cura di Agrinido Agri-Infanzia della Natura Contrada Vallato (San Ginesio, MC) c/o La
Quercia della Memoria s.a.s. in collaborazione con i Nidi Comunali coordinati da Marzia Fratini.
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Domenica 1 ottobre si svolge anche nella Diocesi
di Macerata, la Giornata per la Custodia del
Creato. Sull'argomento abbiamo intervistato il
prof. Paolo Matckovich
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bambini della primaria
Montessori
27 settembre 2017

nel nome del grande
baritono
27 settembre 2017

all’Hotel House di Porto
Recanati
27 settembre 2017

The Micam 2017 alla fiera di Milano porta un
rinnovato interesse verso i prodotti della nostra
industria calzaturiera e pellettiera. Abbiamo
ascoltato Salina Ferretti Presidente sezione
calzature di confindustria Macerata e
l'imprenditore Valentino Orlandi

Dal 27 settembre al 12 novembre Palazzo
Buonaccorsi di Macerata ospita la mostra
antologica Vigorose visioni dedicata a Silvio
Craia. Abbiamo intervistato Stefania Monteverde,
assessore alla cultura e vicesindaco di Macerata

Applicare il metodo Montessori per garantire il
recupero e l’integrazione degli anziani. Le parole
del neuropsicologo Cameron Camp e della
vicepresidente della Regione Marche Anna Casini

Narciso Ricotta, assessore ai lavori pubblici del
Comune di Macerata, fa il punto delle attività
svolte, in corso di svolgimento ed in programma
nei prossimi anni per migliorare la viabilità della
città, e chiarisce anche la posizione del comune
nella questione Ex Upim.

Stefano Paoloni, responsabile di zona della
Comunità Papa Giovanni XXIII, ci parla
dell'iniziativa "Un Pasto al Giorno" che
coinvolgerà anche le parrocchie della diocesi di
Macerata, il 23 e 24 settembre
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Gilberto Pambianchi, presidente nazionale dei
geomorfologi e docente Unicam, spiega, nella
nostra intervista, l'importanza del monitoraggio
nella prevenzione dei disastri

Sabato 23 settembre, l'attore Marco di Stefano
proporrà allo chalet Blu Di Lollo di Porto Potenza
Picena, il suo spettacolo "Alone Toghether". Lo
abbiamo intervistato.

Il consigliere comunale dell'UDC di Macerata
Ivano Tacconi, propone in consiglio comunale,
insieme ad altri firmatari, la necessità di valutare
l'allargamento del Tribunale di Macerata. Lo
abbiamo intervistato.

A Macerata questo fine settimana, torna la
manifestazione "Mura in Festa", un'evento che fa
rivivere la Macerata del passato anche a partire
dal gioco della Palla al Bracciale che ritorna nel
suo luogo di elezione: l'Arena Sferisterio.
Ascoltiamo una delle organizzatrici Elena
Prokopenko

Street, sport, food and fun. A San Severino
Marche un fine settimana per vivere lo sport in
città. Abbiamo intervistato uno degli
organizzatori Andrea Migliozzi

radionuova...inBlu

Gilberto Pa…

Cookie policy

radionuova...inBlu

Marco Di Ste…

Cookie policy

radionuova...inBlu

Ivano Tacconi

Cookie policy

radionuova...inBlu

ELENA PRO…

Cookie policy

radionuova...inBlu

Andrea Migli…

Cookie policy

l nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci
permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su "Accetto" per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

 

https://soundcloud.com/radionuova
https://soundcloud.com/radionuova/gilberto-pambianchi
https://soundcloud.com/radionuova/gilberto-pambianchi
https://soundcloud.com/pages/cookies
https://soundcloud.com/radionuova
https://soundcloud.com/radionuova/marco-di-stefano
https://soundcloud.com/radionuova/marco-di-stefano
https://soundcloud.com/pages/cookies
https://soundcloud.com/radionuova
https://soundcloud.com/radionuova/ivano-tacconi
https://soundcloud.com/radionuova/ivano-tacconi
https://soundcloud.com/pages/cookies
https://soundcloud.com/radionuova
https://soundcloud.com/radionuova/elena-prokopenko
https://soundcloud.com/radionuova/elena-prokopenko
https://soundcloud.com/pages/cookies
https://soundcloud.com/radionuova
https://soundcloud.com/radionuova/andrea-migliozzi
https://soundcloud.com/radionuova/andrea-migliozzi
https://soundcloud.com/pages/cookies


27/9/2017 Due mostre sugli effetti del sisma aprono il Macerata School Festival - Radio Nuova Macerata

http://www.radionuova.com/2017/09/24/due-mostre-sugli-effetti-del-sisma-aprono-il-macerata-school-festival/ 4/7

Andrea Marchiori, consigliere comunale di Forza
Italia a Macerata ha presentato insieme ad altri
firmatari,una mozione per cambiare la formula
di calcolo, "Fattore famiglia" al posto dell'ISEE, in
senso migliorativo per le famiglie per accedere a
contributi o agevolazioni su tasse.

Questa è la settimana della Festa delle Casette a
Macerata. Molte le iniziative in programma che
culmineranno il giorno 8. Abbiamo intervistato il
parroco Don Ariel Veloz

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Cei, ha presieduto la SS. Messa della festa del
Santo Patrono di Macerata. Una celebrazione
molto partecipata, giunta a conclusione della
visita che il cardinale ha fatto negli ultimi giorni
nei luoghi maggiormente toccati dal terremoto
dello scorso anno. Lo abbiamo intervistato.

Il vescovo di Macerata Mons. Nazzareno Marconi
ai nostri microfoni alla vigilia della Festivita' del
Santo Patrono e ci parla anche dell' arrivo del
Presidente della CEI cardinale Bassetti

Fabrizio Ciarapica, nuovo sindaco di Civitanova
Marche, torna a parlare ai nostri microfoni della
situazione in città e di quanto fatto in questi
primi mesi di mandato sul fronte della sicurezza.
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Amii Stewart sarà ospite dell'arena Sferisterio di
Macerata domani 29 agosto in un concerto che
ripercorre tutto il mondo della musica disco e
dei suoi miti.

Sibillini e dintorni torna per una nuova edizione
e porta le auto storiche nei luoghi del terremoto
ad un anno esatto dalle prime scosse di agosto
2016. Maria Laura Pierucci, addetta stampa della
manifestazione ci parla anche delle iniziative di
solidarietà

Ad un anno dal terremoto il presidente della
provincia di Macerata, Antonio Pettinari, fa il
punto della situazione e evidenzia le molte
criticità ancora presenti

"L'unica soluzione per l'Hotel House è
l'abbattimento". Le parole del Consigliere
Regionale Luca Marconi intervenuto ai nostri
microfoni.

Torna per il decimo anno la manifestazione
"Sibillini e dintorni" con un programma molto
accattivante. Le parole dell'assessore maceratese
Alferio Canesin e del presidente della Scuderia
Marche - Club Motori Storici Massimo Serra.
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Nuova vita per le attività commerciali di Fiastra
con la realizzazione del nuovo parco
commerciale naturale. Le voci del presidente
della Provincia di Macerata Antonio Pettinari,
dell'assessore regionale Angelo Sciapichetti e del
Governatore delle Marche Luca Ceriscioli.

Sottoscritto a Recanati un importante accordo
che prevede, attraverso l'affidamento del
progetto al FAI, la valorizzazione dell'"Orto delle
Monache", una porzione di colle dell'infinito che
presto sarà fruibile a tutti. Ascoltiamo la
presidente regionale del Fai Alessandra Stipa.
ALTRE INTERVISTE ALLA PAGINA PODCAST

Cinema: 'Avatar', al via la tetralogia sequel più
costosa di sempre  

Alimenti: Accademia Agricoltura, consumo di
carne tra fake news e sostenibilità  

Nardella sindaco più amato, Raggi "non
classificata"  

Muore dopo trapianto, Cnt: "Rispettate
procedure"  

Pensione, assegno più basso dal 2019?   
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