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Dal 2 all’8 maggio, con un’appendice prevista invece per
il 12,  Macerata diventa la capitale del Libro con la sesta
edizione di “Macerata Racconta”. I primi due
appuntamenti del festival dedicato quest’anno al tema
degli “Inganni” e organizzato dall’associazione Contesto
sono riservati ai bambini con “Pronti, partenza…via”, una
serie di racconti di viaggio per piccoli viaggiatori, dai 3 ai
6 anni,  a cura dei volontari del progetto “Nati per
leggere”, in programma alle 16,30 alla Biblioteca Mozzi
Borgetti. Alle 17, con ripetizione alle 17.30 e alle 18, “Mille
marachelle (e sei punizioni)”, visite guidate per bambini
al Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca.

ARTE –Sempre lunedì alle 18, alla galleria Mirionima in
piazza della Libertà, taglio del nastro della collettiva “Inganni”,
esposizione degli studenti dell’Accademia Belle Arti di
Macerata a cura di Paolo Gobbi con le opere di Maria
Rosaria Consolo, Alessia Corsalini,   Eleftheria Eleftheriou,
Matteo Evandri, Alessio Giulioni, Rebecca Lamona, Sara
Mercorelli, Irene Pantella Beatrice Rutkowski, Luca Sabbatini,
Fausto Nicola Sacripanti e  Zhou Xingyu.  La mostra rimarrà
aperta fino all’8 maggio. Alle 19, alla galleria degli Antichi
forni, sarà la volta dell’inaugurazione della mostra “Aethere”,
personale di Alfonso e Massimiliano Cacchiarelli
Principi. Anche in questo caso l’esposizione sarà visitabile
fino all’8 maggio

 

TEATRO – La prima giornata della sesta edizione di Macerata Racconta si concluderà al teatro Lauro Rossi alle
21,15 con lo spettacolo “Viola di mare”, un progetto nato da una riscrittura per il teatro, di Isabella Carloni, del
romanzo di Giacomo Pilati “Minchia di re”.

SIGLA DI MACERATA RACCONTA –  La sigla ufficiale del festival è frutto di un progetto multimediale che ha
coinvolto 25  studenti del  corso di Comunicazione visiva multimediale dell’Accademia di Belle Arti coordinati dal
professor Massimo Puliani con la collaborazione di Matteo Antonini. Trale 21 video proposte sono state
selezionate le più interessanti che saranno trasmesse sui socialnetwork, mentre l’opera vincitrice sarà
proclamata e proiettata al pubblico in occasione dell’incontro con Piergiorgio Odifreddi, il 5 maggio alle 21,15  al
cinema Excelsior di Macerata.  Tutte le sigle saranno comunque visibili già dal 2 maggio in una postazione
allestita all’interno degli Antichi Forni. Gli autori delle sigle degli spot sono Barbara Carioli, Pierpaolo Curini,
Alessandro Foschi, Gianluca Guizzardi, Andrea Petinari, Jacopo Rossi, Karin Bonci, Panagiota Petrou, Simone
Pianesi, Giacomo Alessandrini, Matteo Lorenzini, Giuseppina Fratepietro, Ciro Nuzzi, Sara Postini, Paraskevi
Andronikou, Davide Nerenxa, Angelo Pemberton, Federico Sinatti, Giulia Maponi, Diego Digiandomenico, Alia
Simoncini, Arianna Moriconi, Xie Yi e Federica   Mazieri. Info: www.macerataracconta.it
www.comune.macerata.it .
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Isabella Carloni in “Viola di mare”
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