“TUTTE LE STORIE HANNO BISOGNO DI ESSERE RACCONTATE”
FINO AD OGGI ABBIAMO RACCONTATO:

I Edizione 2011 - Racconti d’Italia / II Edizione 2012 - Le Mutazioni / III Edizione 2013 - Le Distanze
IV Edizione 2014 - Le Assenze / V Edizione 2015 - Le Passioni / VI edizione 2016 - Gli Inganni
VII Edizione 2017 - I Limiti / VIII Edizione 2018 - Gli Enigmi / IX Edizione 2019 - Le Derive

E DAL 18 AL 24 MAGGIO 2020 RACCONTEREMO - X Edizione 2020 - LE MERAVIGLIE

Contatti: www.macerataracconta.it - info@macerataracconta.it - facebook - twitter: @mcracconta - Youtube: Macerata Racconta

CHI SIAMO
L’Associazione culturale conTESTO è nata nel 2010
per volontà di un gruppo di amanti dei libri e della
lettura. Si tratta di una realtà associativa senza fini
di lucro dove il lavoro è svolto in forma volontaria e
gratuita. Durante tutto l’anno svolgiamo diverse
attività sia in ambito scolastico che pubblico e
siamo gli ideatori e organizzatori della festa del
libro Macerata Racconta.
OBIETTIVO
Come indica il nome dell’Associazione, siamo dalla
parte del testo, svolgiamo attività che hanno come
oggetto il testo scritto, narrato, rappresentato o
cantato. Il nostro scopo è quello di promuovere la
diffusione della letteratura, della filosofia, della
storia e delle arti in genere proponendo incontri,
mostre, spettacoli, convegni e laboratori con la
finalità di creare momenti di riflessione, approfondimento e dibattito pubblico. Tutte le nostre iniziative sono gratuite per garantire l’accesso a tutti
coloro che sono interessati.
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Macerata Racconta fa parte del Comitato Nazionale delle Città del Libro insieme alle
maggiori realtà italiane in ambito di festival letterari. La manifestazione si svolge in
primavera, la prima settimana di maggio e la formula prevede l’organizzazione di eventi
culturali ispirati a un tema conduttore che cambia ogni anno. I nostri ospiti provengono dal
panorama nazionale di ambito letterario, giornalistico e accademico e il programma prevede
incontri letterari, laboratori, esposizioni, spettacoli e la maggiore fiera dell’editoria MARCHE LIBRI - presente in regione.

FIERA DELL’EDITORIA MARCHE LIBRI
La maggiore fiera dedicata all’editoria presente nella regione Marche. Totalmente gratuita
sia per gli editori che espongono, sia per il pubblico. Si svolge nel centralissimo spazio dell’
Auditorium San Paolo e offre, alle case editrici partecipanti, un valido supporto per la
promozione e la vendita delle proprie pubblicazioni favorendo le occasioni di incontro tra i
lettori, gli editori e altri addetti al settore.

LABORATORI DIDATTICI E IL PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI
Il lavoro che svolgiamo nelle scuole investe tutto l’anno e coinvolge gli studenti di ogni ordine
e grado scolastico. Le attività dei laboratori riguardano:
- un laboratorio di lettura e approfondimento storico di un’opera di narrativa contemporanea
della quale forniamo gratuitamente una copia a tutti i partecipanti;
- un laboratorio di scrittura creativa al termine del quale raccogliamo i lavori degli studenti
per pubblicarli in una piccola antologia;
- il Premio MACERATA RACCONTA GIOVANI: un percorso con lavori in classe, incontri con
professionisti e un premio finale ai migliori 6 racconti e ai migliori 6 booktrailer realizzati;
- la collaborazione con i docenti dei corsi di multimedialità e pittura dell’Accademia Belle Arti
di Macerata con i quali realizziamo le esposizioni dei lavori degli studenti.

MOSTRE E SPETTACOLI
Nel programma di Macerata Racconta trovano spazio anche mostre, reading e spettacoli
dedicati sia al pubblico degli adulti che a quello dei ragazzi e dei bambini. Per l’allestimento
di queste iniziative ci rivolgiamo a professionisti del settore e ad altre associazioni con
provata esperienza in questo campo.

I NUMERI DI MACERATA RACCONTA 2019

68 Eventi in 6 giorni - tutti gratuiti - con oltre 90 ospiti per un totale di 80 ore di dibattiti
14 luoghi del centro storico: teatri, gallerie, musei, biblioteca, enoteca, auditorium, ecc.
47 case editrici presenti alla fiera dell’editoria Marche Libri;
4 partner istituzionali che collaborano e promuovono la manifestazione:
Regione Marche, Comune di Macerata, Università di Macerata e Comune di Recanati.
10 scuole e 800 studenti coinvolti nei laboratori didattici.
15 soggetti privati e associativi che collaborano alla realizzazione degli eventi.
4 media partner e decine di articoli su quotidiani, riviste e blog specializzati.
12.000 presenze agli eventi e oltre 7.000 persone che ci seguono sui social network.
ALCUNI NOSTRI OSPITI DELLE PASSATE EDIZIONI
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