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associazione culturale

Contatti: sito web: www.macerataracconta.it | mail: info@macerataracconta.it

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
L’ Associazione culturale conTESTO, nata nel 2010, è una realtà associativa senza fini di lucro che opera in
ambito culturale proponendo attività gratuite con la finalità di promuovere la pratica della lettura e
supportare il settore editoriale, attraverso la realizzazione di eventi.
Per attuare questo scopo ha creato il progetto “Macerata Racconta” che si sviluppa nell’arco dell’anno con le
seguenti iniziative pubbliche:
FESTIVAL LETTERARIO

FIERA MARCHE LIBRI

SCUOLE E BAMBINI

di livello nazionale
con autorevoli
personalità del
panorama letterario,
accademico, scientifico
e mediatico

la maggiore fiera
editoriale delle Marche
rivolta alle case editrici
del territorio

- Premio Macerata
Racconta Giovani
- Laboratori
- Letture Animate
- Narrazioni
- Incontri con gli autori

ALTRI EVENTI

- Esposizioni
- Spettacoli
- Reading
- Musica
- Performance artistiche

L’attività più rilevante del progetto Macerata Racconta è l’omonimo festival letterario, giunto all’undicesima
edizione, che si svolge abitualmente all’inizio di maggio e durante il quale il centro storico cittadino, con i
suoi teatri, musei, biblioteche, gallerie, cortili e piazze, diviene lo scenario naturale degli appuntamenti della
manifestazione.
Per l’organizzazione del festival ci avvaliamo della collaborazione con il Comune di Macerata e l’Università di
Macerata e del sostegno della Regione Marche e di sponsor privati.

NUMERI E OSPITI
i dati illustrati di seguito si riferiscono a quanto mediamente realizziamo ogni anno.

60 EVENTI PUBBLICI TUTTI GRATUITI
80 OSPITI E OLTRE 90 ORE DI INCONTRI
10 LUOGHI DIVERSI NEL CENTRO STORICO
40 CASE EDITRICI COINVOLTE
OLTRE 7.000 PRESENZE

15 SCUOLE E 600 STUDENTI COINVOLTI
9.000 CONTATTI CHE SEGUONO I NOSTRI CANALI SOCIAL

ALCUNI DEI PRINCIPALI OSPITI DELLE PASSATE EDIZIONI

Corrado Augias
Massimo Cacciari
Serena Dandini
Gianrico Carofiglio
Michela Murgia
Stefano Benni
Giancarlo De Cataldo
Maurizio De Giovanni
Donatella Di Pietrantonio
Elisabetta Rasy
Riccardo Iacona
Telmo Pievani
Chiara Valerio
Franco Arminio

Daria Bignardi
Marco Malvaldi
Massimo Recalcati
Loriano Macchiavelli
Piergiorgio Odifreddi
Massimo Carlotto
Alessandro Robecchi
Chiara Gamberale
Stefano Bartezzaghi
Gino Castaldo
Mario Tozzi
Gian Antonio Stella
Gianluigi Nuzzi
Teresa Ciabatti

Concita De Gregorio
Enrico Mentana
Marco Damilano
Federico Rampini
Paolo Nori
Stefano Mancuso
Maurizio Maggiani
Emanuele Trevi
Nicola La Gioia
Loredana Lipperini
Marcello Fois
Ginevra Bompiani
Remo Bodei
Salvatore Natoli

Erri De Luca
Carlo Lucarelli
Umberto Galimberti
Giuseppina Torregrossa
Edith Bruck
Melania Mazzucco
Arturo Brachetti
Licia Troisi
Flavio Caroli
Marco Missiroli
Dario Fabbri
Paolo Di Paolo
Michela Marzano
Pietrangelo Buttafuoco

MACERATA RACCONTA FESTIVAL
IL MAGGIORE FESTIVAL LETTERARIO DELLE MARCHE

Edizione
Periodo
Target
Partecipazione

undicesima edizione
prima settimana di maggio
pubblico eterogeneo
mediamente le presenze sono oltre 6.000

Le giornate del festival letterario Macerata Racconta rappresentano il fulcro dell’intero progetto.
Abitualmente si svolgono durante la prima settimana di maggio nei principali luoghi del centro
storico cittadino e ospitno mediamente 50 eventi, tutti gratuiti, rivolti a un pubblico eterogeno
che abbraccia ogni fascia di età.
Ogni anno il festival approfondisce un tema diverso che trae ispirazione dall’attualità e viene
analizzato multidisciplinarmente grazie al’’intervento di autorevoli personalità del panorama
nazionale in ambito letterario, accademico, scientifico, mediatico e artistico.
La manifestazione è anche il momento in cui trovano conclusione alcune delle diverse attività
che sviluppiamo durante l’anno quali il Premio Macerata Racconta Giovani e la Compagnia dei
Racconti.
In questi anni, il festival è sempre stato organizzato in stretta collaborazione con il Comune e
l’Università di Macerata, sostenuto dalla Regione Marche e patrocinato dalla Camera di
Commercio delle Marche. Inoltre, negli anni, abbiamo stretto collaborazioni con altri importanti
festival e manifestazioni nazionali come ad esempio il Premio Strega e il Macerata Opera
Festival.

PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI - Scrittura Creativa
Sezione

scrittura creativa

Edizione

decima edizione

Periodo
Target

Partecipazione

da gennaio a maggio
studenti classi IV e V scuole primarie e
classi II scuole secondarie di primo grado
mediamente ogni anno partecipano
oltre 500 studenti

Questa sezione del premio è pensata come un percorso formativo di supporto alla didattica,
capace di favorire nei soggetti partecipanti le abilità legate alla scrittura, intesa come gesto
creativo, luogo del talento, dell’immaginazione e della libertà.
Attraverso il premio si intende sviluppare l’importanza della cooperazione e condivisione
proponendo una modalità di lavoro collettiva che sia da base per una crescita individuale.
Il premio di scrittura creativa prevede le seguenti fasi:
- scelta di un libro che fungerà da traccia per i lavori degli studenti
- incontro con l’autore
- lettura collettiva in classe e lavoro con l’insegnante
- redazione dei racconti originali degli alunni e del racconto collettivo di classe
- preselezione dei migliori 3 lavori da parte dell’insegnante da inviare alla giuria del premio
- valutazione delle opere inviate
- premiazione finale in teatro

PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI - Booktrailer
Sezione

booktrailer

Edizione

quarta edizione

Periodo
Target

Partecipazione

da febbraio a maggio
studenti corso di letteratura per l’infanzia del
dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Macerata
circa 200 studenti

Questa sezione del Premio ha lo scopo di promuovere la lettura utilizzando le tecnologie
audio-visive per realizzare un messaggio promozionale di un libro (Booktrailer).
Gli studenti saranno formati con lezioni teoriche e pratiche sulla realizzazione di un booktrailer
e al termine del corso dovranno produrre un loro elaborato , individulae o di gruppo, che sarà
valutato dai docenti a fini didattici.
Inoltre, tutti i lavori saranno pubblicati sul canale YouTube di Macerata Racconta e sottoposti a
votazione pubblica per un periodo di tempo limitato. gli studenti avranno così l’opportunità di
promuovere il proprio elaborato attraverso i social cercando di attrarre più like possibli.
La premiazione dei 3 lavori più votati avverrà durante le giornate del festival Macerata
Racconta.
Con questo progetto si intende avvicinare i giovani alla lettura sfidandoli ad utilizzare
strumenti e linguaggi che fanno parte del loro quotidiano come la realizzazione di video e
l’utilizzo dei social media.

COLLABORAZIONE CON IL PREMIO STREGA

Edizione

seconda edizione

Periodo

da marzo a luglio

Target

pubblico eterogeneo e studenti
delle scuole secondarie di secondo grado

Negli ultimi anni abbiamo stretto una collaborazione con il più importante premio letterario
d’Italia, il Premio Strega, entrando a far parte del Tour ufficiale di presentazione dei candidati e
finalisti.
Nel 2021 abbiamo ospitato il tour ufficiale della presentazione della cinquina finalista del
Premio Strega, mentre nel 2022 Macerata Racconta è stata la prima tappa del tour ufficiale dei
dodidici candidati alla finale.
Inoltre, abbiamo avviato una collaborazione con il Liceo Scientifico e il Liceo Classico di
Macerata coinvolgendo 20 studenti nella giuria del Premio Strega Giovani.
I giovani giurati avranno l’opportunità di confrontarsi con gli autori e le autrici candidate al
premio finale e votare per eleggere il titolo vincitore del Premio Strega Giovani. Inoltre,
dovranno elaborare una loro recensione che sarà pubblicata sui media locali e inviata al
concorso nazionale legato al Premio.

FIERA DELL’EDITORIA MARCHE LIBRI

Edizione
Periodo
Target

ottava edizione
prima settimana di maggio
Case Editrici delle Marche

Marche Libri è la maggiore fiera editoriale della regione.
Unica nel suo genere, in quanto totalmente gratuita sia per gli espositori che per il pubblico, si
offre come spazio di promozione per le case editrici che hanno sede nelle Marche.
La formula prevede che le case editrici marchigiane possano gemellarsi con altre realtà extra
regionali ospitandole nei propri stand.
Mediamente partecipano alla fiera circa 50 case editrici che espongono il loro catalogo e
organizzano incontri di presentazioni editoriali che vengono integrati con il programma del
festival Macerata Racconta in modo da creare un ponte tra l’editoria regionale e quella
nazionale.
Attualmente, siamo stati costretti a sospendere la fiera espositiva sia per i motivi pandemici, sia
a causa dell’indisponibilità del luogo deputato a questa attività che risulta interessato da lavori
di ristrutturazione, ma abbiamo mantenuto la parte relativa alle presentazioni editoriali che si
svolgono nei luoghi del festival.

I GIORNI DELLA MERLA - Piccolo Festival d’Inverno

Edizione
Periodo
Target

settima edizione
ultima settimana di gennaio
pubblico eterogeneo

“I Giorni della merla” è la rassegna che Macerata Racconta dedica all’inverno ed è curata dalle
scrittrici Loredana Lipperini e Lucia Tancredi. Si svolge nella prestigiosa cornice del Teatro della
Filarmonica di Macerata durante quelle che sono, per tradizione, le giornate più fredde
dell’anno .
Nata 7 anni fa come spin off invernale del festival, negli anni la rassegna è cresciuta
proponendo una formula che coniuga musica e parole. Infatti, gli incontri con gli autori sono
sempre accompagnati da letture e intermezzi musicali realizzati per ricreare l’atmosfera del
racconto conviviale che, come da tradizione, chiama a riunirsi e trovare riparo nelle fredde
giornate invernali.
Ogni anno la rassegna ospita tre importanti autori/autrici del panorama letterario nazionale e
internazionale che, partendo dalle loro opere, dialogano con le due curatrici fornendo chiavi di
lettura e spunti di riflessione che ci aiutano a interpretare il presente.
Tra i principali ospiti ricordiamo: Valerie Perrin, Stefania Auci, Serena Vitale, Marcello Fois,
Giacomo Papi, Evelina Santangelo, Vera Gheno, Benedetta Craveri, Silvia Ferrara e tanti altri.

COMPAGNIA DEI RACCONTI

Edizione
Periodo
Target

quarta edizione
da febbraio a maggio
giovani tra i 10 e 13 anni

La Compagnia dei Racconti è un’iniziativa che prevede l’attivazione di un gruppo di lettura per
giovani della fascia di età 10-13 anni formato da almeno 30 elementi e ha lo scopo di
promuovere la lettura e sviluppare, nei partecipanti, le capacità di comunicazione, analisi e
condivisione di un’esperienza da realizzare attraverso la tecnica del Debate.
Il percorso prevede le seguenti fasi:
- la creazione di un gruppo di almeno 30 bambini e bambine di età compresa tra 10 e 13 anni
che costituiranno la Compagnia dei racconti,
- ai partecipanti verranno consegnati da 3 a 5 racconti da leggere in un mese di tempo, e
ognuno di loro dovrà esprimere la propria preferenza compilando un’apposita scheda,
- dopo la lettura i bambini si ritroverannotutti insieme dividendosi in gruppi in base alle
preferenze espresse, poi con la tecnica del Debate si confronteranno per scegliere il racconto da
affidare a un narratore professionista per una rappresentazione pubblica che avverrà durante le
giornate del festival Macerata Racconta.

