LA
COMPAGNIA
DEI RACCONTI
Se ti piace leggere,
se ti piace dire la tua,
se hai tra i 10 e i 13 anni,
UNISCITI ALLA COMPAGNIA DEI
RACCONTI!

HAI TEMPO FINO AL
31 GENNAIO 2022
PER ISCRIVERTI
Saranno ammessi solo i primi 30 iscritti.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
WWW.MACERATARACCONTA.IT

HAI TEMPO SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2022 PER ISCRIVERTI!
L'iscrizione è gratuita e c’è posto solo per le prime 30 adesioni, per quelle eccedenti
verrà creata una lista di attesa.
Passato il termine di iscrizione ti contatteremo per la conferma.
Per iscriverti vai sul sito www.macerataracconta.it e compila il modulo che trovi nella
pagina dedicata alla Compagnia dei Racconti.
Se invece vuoi ulteriori informazioni scrivi a giovani@macerataracconta.it
La Compagnia si riunirà per tre volte e avrà il compito di leggere tre racconti e
scegliere quello che sarà narrato alla Notte dei Racconti del 7 maggio 2022,
nell’ambito del Festival Macerata Racconta 2022.
Ecco cosa dovrai fare:
Primo incontro 20 febbraio 2022 – ore 16 - luogo da definire
Avvio dei lavori e costituzione ufficiale de La Compagnia dei Racconti. Ti saranno
consegnati i testi da leggere e riceverai le indicazioni su come esprimere il tuo voto.
L’incarico è assolutamente top-secret e i partecipanti non dovranno svelare a
nessuno i contenuti dei racconti.
Secondo incontro 20 marzo 2022 pomeriggio – ore 16 - luogo da definire
Confronto e votazione del racconto vincitore. Ciascun componente de La Compagnia
dei Racconti indicherà il racconto prescelto. Come si arriverà alla decisione finale?
Tutti i partecipanti, in base al racconto indicato, saranno divisi in gruppi che si
confronteranno, con la tecnica del Debate, per arrivare alla scelta finale del racconto
che sarà rappresentato nella Notte dei Racconti, durante il festival Macerata Racconta
2022.
Terzo incontro 7 maggio 2022 – ore 21,30 - luogo da definire
Il giorno dello spettacolo tu e la tua famiglia avrete un posto riservato in prima fila,
per assistere alla narrazione di Simone Maretti.
Non è richiesta la presenza di un adulto durante gli incontri della Compagnia.

