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Regolamento 

La Compagnia dei Racconti  è un progetto inserito nel programma del festival Macerata Racconta promosso 

dall’associazione culturale conTESTO, dedicato ai più giovani e curato dal Museo della scuola “P. e O. Ricca” 

dell’Università di Macerata. 

La Compagnia dei Racconti è formata da un numero massimo di 30 ragazzi e ragazze, che costituiranno un gruppo di 

lettura incaricato di selezionare, il racconto che verrà narrato il 23 maggio 2020 in occasione de “La Notte dei Racconti” 

con Simone Maretti. 

Chi può partecipare 

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 12 anni (coloro che frequentano le classi V di scuola primaria I e 

II classe di scuola secondaria di primo grado) fino ad un massimo di 30 iscritti.  

Gli appuntamenti  

Ciascun iscritto è tenuto a partecipare agli incontri che si terranno presso il Museo della scuola “P. e O. Ricca” 

dell’Università di Macerata (via Carducci, 63/A) domenica 29 marzo e sabato 18 aprile 2020 alle ore 16.30.  

Nel primo incontro sarà costituita ufficialmente La Compagnia dei Racconti e ai partecipanti saranno consegnati i testi da 

leggere. L’incarico è assolutamente top-secret e i partecipanti non dovranno svelare a nessuno i contenuti dei racconti. 

Nel secondo incontro ciascun componente de La Compagnia dei Racconti indicherà il racconto prescelto per la 

narrazione di Simone Maretti. Come si arriverà alla decisione finale? Tutti i partecipanti dovranno confrontarsi in un 

dibattito e votare il racconto preferito.  

La Compagnia dei Racconti - e le famiglie - avranno un posto riservato nelle prime file del teatro dove si terrà la Notte dei 

Racconti (23 maggio, ore 21.00). 

Modalità di iscrizione 

Il termine per l’iscrizione è il 20 marzo 2020. 

Per iscriversi è necessario compilare il form sulla relativa pagina del sito di Macerata Racconta, in alternativa si può 

inviare una mail  a giovani@macerataracconta.it indicando: 

 nome cognome, età, classe, sezione e scuola del partecipante  

 numero di telefono e mail di un genitore.  

Successivamente gli iscritti saranno contattati per la conferma dell’avvenuta iscrizione.  

 

Informazioni: per ulteriori informazioni scrivere a questo indirizzo mail giovani@macerataracconta.it 
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