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Per la sua stessa natura proibitiva, l’inverno 

invita a stare insieme, vicini, condividendo 

l’intimità di un dentro accogliente e sicuro. 

L’inverno è la stagione in cui si raccontano le 

storie nelle lunghe notti di veglia e mai come in 

questo momento, direbbe la filosofa Hannah 

Arendt, il mondo ha bisogno di storie che devono 

essere raccontate. Storie capaci di riparare le 

perdite, di riscaldare il cuore e di raccontare, 

senza tremore, che il mondo è grande e pieno di 

possibilità. 

 

L’inverno è una stagione magnetica, elegante nella 

forma, sublime nel suo fascino misterioso. E’ la stagione 

in cui i semi germinano, le cose cominciano per questo 

abbiamo pensato che nei “ giorni della merla”, i più freddi 

dell’anno, un piccolo festival d’inverno sia l’invito a 

ricreare una civiltà della conversazione, dell’incontro e 

dell’amore per i libri, declinando così le iniziative di 

Macerata Racconta anche nelle stagioni magre. 

Stefania Monteverde 

Assessore alla Cultura 

Comune di Macerata 

Lina Caraceni 

Presidente 

Associazione 

Culturale 

conTESTO 

DIREZIONE ARTISTICA 

 

Giornalista e scrittrice, collabora da molti anni 

con le pagine culturali de “la Repubblica” e de 

“Il Venerdì di  Repubblica”. Attualmente è una 

delle voci su Radio RAI 3 della trasmissione di 

approfondimento culturale Fahrenheit. Dal 2004 

ha un blog, www.lipperatura.it, dove pubblica 

recensioni, interviste, e commenti relativi alle 

nuove uscite editoriali. I suoi libri sono stati 

pubblicati da Einaudi, Feltrinelli e Laterza. E` 

anche autrice di romanzi e racconti fantasy di 

successo pubblicati con il suo eteronimo Lara 

Manni. 

 

Insegnate di letteratura e scrittrice, pugliese di origine 

e marchigiana di adozione vive  e lavora a Macerata 

dove ha pubblicato il suo primo libro “Racconti di 

viaggio. Le città d’arte della marca maceratese” 

(Quodlibet, 2003). Successivamente ha pubblicato i 

romanzi “Io, Monica. Le confessioni della madre di 

Agostino” (Città Nuova, 2006) “Ildegarda” (Città 

Nuova, 2009), “Coté Bach” (ev Casa Editrice, 2009) e 

“La vita privata di Giulia Schucht, (ev Casa Editrice, 

2012) con il quale ha vinto nel 2013 il premio 

internazionale “Scrivere per amore”. Il suo ultimo 

romanzo “L’otto”, pubblicato sempre per Ev, è invece 

dedicato all’artista Lorenzo Lotto. Ha inoltre fondatoe 

diretto ev mensile di scrittura ricreativa. 

Loredana 
Lipperini 

Lucia 
Tancredi 
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PROGRAMMA 

 

UNA SEDIA PER ASCOLTARE: 

Paure e canti 

SIMONA VINCI 

Gaia Petrone – mezzo soprano 

Arabella Cortesi – Pianoforte 

(musiche di Mozart, Rossini, Doninzetti, Berio) 

conducono Loredana Lipperini e Lucia Trancredi 

Ci si siede in un teatro per ascoltare musica lirica, ci si siede 

davanti a un’amica per ascoltare il racconto delle sue paure. 

Simona Vinci, premio Campiello 2016 con “La prima verità”, ha 

portato in “Parla, mia paura” la narrazione di timori, tremori e 

speranze. E ha appena concluso a Bottega Finzioni un corso di 

letteratura fondato sull’opera lirica. 

 

 

 

UNA SEDIA PER REGNARE: 

Winter is coming, il Trono di spade e altre saghe 

ROBERTO ARDUINI 

Michela Tancredi - arpa 

Simone Della Ceca - canto 

conducono Loredana Lipperini e Lucia Trancredi 

Game of Thrones è una delle serie televisive più popolari di tutti i 

tempi. Tratta dalla saga di George Martin “Le cronache del 

ghiaccio e del fuoco” racconta non solo di draghi e di eserciti di 

morti, ma attinge ai miti, ai riti, alla storia che solo un grande 

esperto di letteratura fantastica, come Roberto Arduini, presidente 

dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, può decifrare. 

 

 

 

UNA SEDIA DEMOCRATICA:  

Vienna Felix e Thonet 

GIOVANNI RENZI 

Pamela Olivieri - Rodolfo Ripa 
(intermezzi recitativi da “le sedie” di Ionesco) 

Gaia Petrone  - Arabella Cortesi  
(musiche di A. S. Mahler, G. Mahler, Berg, Strauss, 

Weil) 

UNA SEDIA PER INFORMARE: 

Il giornalismo del desk 

GIOSUE` CALACIURA 

conducono Loredana Lipperini e Lucia Trancredi 

Solo le galline che razzolano molto si trovano il gozzo pieno, diceva 

un vecchio adagio. Ma come si è trasformato il giornalismo? Sa 

ancora alzarsi dalla sedia per scendere in strada a vedere, capire, 

chiedere, o è ormai legato a un computer? Giosuè Calaciura, 

Premio Volponi 2017 con “Borgo vecchio”, non avrebbe potuto 

scrivere i suoi romanzi senza la lunga esperienza da giornalista “di 

strada”.  

http://www.igiornidellamerla.it/simona-vinci/
http://www.igiornidellamerla.it/roberto-arduini/
http://www.igiornidellamerla.it/giosue-calaciura/
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OSPITI 

 

SIMONA VINCI vive a Budrio, in provincia di Bologna. Il suo esordio letterario risale al 1997, con il romanzo Dei bambini non si sa niente, edito da Einaudi 

nella collana Stile libero; il libro, vincitore nel 2000 del Premio Elsa Morante opera prima, fa ottenere alla scrittrice un grande successo di pubblico e di 

critica, suscitando anche scandalo e polemiche per il tema trattato. Il romanzo è stato tradotto in dodici paesi, tra i quali  gli Stati Uniti. Nel 1999 il suo 

libro di racconti In tutti i sensi come l’amore arriva nella cinquina finale del Premio Campiello. Nel 2003, sempre al Premio Campiello, il suo 

romanzo Come prima delle madri si classifica al secondo posto per pochi voti. Nel 2009 è stata fra gli ospiti del festival letterario Mondello 

Giovani dedicato agli autori di nuova generazione. Collabora con vari quotidiani nazionali e ha lavorato per la televisione (su Rai 3 nel 2000 ha 

condotto Cenerentola, un programma di Gregorio Paolini, e nel 2006 Milonga Station, come autrice e conduttrice insieme a Carlo Lucarelli e Giampiero 

Rigosi) e per la radio (Radio Rai Due). È traduttrice letteraria dall’inglese (ha tradotto fra gli altri Steve Erickson). I suoi libri sono tradotti e pubblicati in 

quindici paesi. Il 29 marzo 2016, dopo otto anni di gestazione, esce il romanzo La prima verità pubblicato da Einaudi Stile libero, che vince il Premio 

Campiello 2016 e altri sei premi. a settembre 2017 pubblica il romanzo autobiografico Parla, mia paura nel quale narra la propria lotta contro la 

depressione e gli attacchi di panico. 
 

 

 

ROBERTO ARDUINI, giornalista de “L’Unita ̀”, presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, e ̀ membro del Comitato Scientifico della 

collana Tolkien e Dintorni della casa editrice Marietti 1820. E ̀ co-autore e co-curatore di: Il Kalevala. Poema nazionale finnico, nella traduzione di Paolo 

Emilio Pavolini (Il Cerchio, 2007), La trasmissione del pensiero e la numerazione degli Elfi (Marietti, 2008), La Falce spezzata. Morte e immortalita ̀ in J.R.R. 

Tolkien(Marietti, 2009), La biblioteca di Bilbo. Percorsi di lettura tolkieniani nei libri per ragazzi (Effata ̀, 2011), Tolkien e la Filosofia (Marietti, 2011) e C’era 

una volta… Lo Hobbit (Marietti, 2012). 

E ̀ traduttore della postfazione di Tom Shippey ne Il ritorno di Beorhtnoth figlio di Beorhthelm di J.R.R. Tolkien, curata da Wu Ming 4 (Bompiani, 2010). Tra 

gli ultimi saggi pubblicati, quelli degli Atti del Convegno J.R.R. Tolkien: Viaggio ed Eroismo ne Il Signore degli Anelli, svoltosi il 17 novembre 2014 a 

Palermo e edito recentemente dalla rivista scientifica Classico Contemporaneo, e quello contenuto negli atti del convegno All’Ombra del Signore Degli 

Anelli, le opere minori di J.R.R. Tolkien, svoltosi a Trento il 13 e 14 maggio 2015 e organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Trento. Altri suoi contributi sono stati pubblicati dalle case editrici Aracne, Cuec, Senza Patria e Routledge University Press e alcuni suoi articoli sono 

apparsi nelle riviste Endóre e Terra di Mezzo. Due dei libri da lui curati sono stati tradotti in inglese da Walking Tree Publishers. Tiene abitualmente 

conferenze in Italia e all’estero, soprattutto in Gran Bretagna e Stati Uniti. 
 

 

 

 

GIOSUE` CALACIURA è nato a Palermo nel 1960. Giornalista, collabora con Rai Radio3 dove è uno dei curatori di  Fahrenheit, scrive per quotidiani e 

riviste. I suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte, tra queste Disertori (Einaudi, 2001), curata da Giovanna De Angelis, e Luna nuova. Nuovi scrittori 

dal Sud (Argo, 1997), a cura di Goffredo Fofi. 

Tradotto all’estero, ha pubblicato i romanzi: Malacarne (1998), Sgobbo, Premio Selezione Campiello (2002), La figlia perduta. La favola dello 

slum (2005), Urbi et Orbi (2006) 
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GAIA PETRONE si è diplomata presso il prestigioso Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, approfondendo poi lo studio della musica barocca 

presso il Royal Conservatoire de L’Aia. Vincitrice del VII Concorso Internazionale di Musica Antica “F. Provenzale” di Napoli e del XII Concorso 

operistico Internazionale “V. Gentile”. Nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto diversi ruoli da mezzo soprano calcando il palcoscenico 

di numerosi teatri in Italia e all’estero. 

 

 

 

ARABELLA CORTESI dopo aver conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio “Verdi” di Milano, si è diplomata presso il “Centro per la 

didattica e la sperimentazione musicale” alla  Scuola di Musica di Fiesole e ha insegnato per una decina d’anni pianoforte e musica da camera a 

Milano, Como, Cremona. Trasferitasi a Vienna nel 1994, collabora con orchestre come la Gustav Mahler Jugendorchester e la Wiener Jeunesse 

Orchester dedicandosi anche all’attività cameristica che la porta ad esibirsi regolarmente con diverse prime parti tra cui il marito Tobias Lea. 

 

 

 

 

GIOVANNI RENZI laureato in Architettura, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’antiquariato. Da qui è nata una passione che lo ha portato ad 

essere riconosciuto oggi come uno dei massimi esperti al mondo di mobili in stileThonet. Il suo percorso professionale come antiquario si è 

ampliato con l’organizzazione di mostre ed eventi in Italia e all’estero. Ha pubblicato libri ed articoli sul liberty, sul periodo decò e sul design. 

Come architetto ha progettato, realizzato e diretto lavori di recupero di abitazioni storiche, di negozi, book shop all’interno di spazi museali e spazi 

per bambini nelle biblioteche. 
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PAMELA OLIVIERI ha studiato dizione e lettura interpretativa con Stefano De Bernardin, recitazione con Stefano Tosoni.  Autrice dei testi e voce 

recitante nei concerti-spettacolo: “In punta di voce”- omaggio a Luigi Tenco della cantautrice Serena Abrami, “Il sorriso di Charlie” , “Un pizzico 

d’arancione” e “Occhi negli occhi” del pianista Fabio Capponi.  Protagonista di una puntata di “Amore criminale” (docu-fiction – RAI3 – 2012). 

Attrice nello spettacolo teatrale “Volevo solo fare Amleto” di Francesca e Stefano Tosoni (vincitore del premio “Game2” indetto della Fondazione 

Teatro delle Muse di Ancona). Ha collaborato e collabora, in qualità di attrice e voce recitante, con:  i registi Stefano Tosoni, Stefano De 

Bernardin, Rodolfo Craia, Vincenzo Di Bonaventura e Piero Massimo Macchini,  il filosofo Cesare Catà (Magical Afternoon), le scrittrici Lucia 

Tancredi e Ivana Manni, la pianista Esther Fluckiger, la compositrice Ada Gentile ( Festival di musica contemporanea “Nuovi spazi musicali”) e 

l’artista Cristina Lanotte. Dal 2016 è la voce recitante di Popsophia – Festival itinerante di Filosofia del Contemporaneo. 

 

 

 

RODOLFO RIPA psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, si occupa di formazione, selezione e sviluppo delle competenze delle persone. Ha 

studiato recitazione e dizione con Stefano Tosoni e Stefano De Bernadin; ha svolto seminari intensivi sulla commedia dell’arte, sulla gestione del 

corpo e delle emozioni con Michele Modesto Casarin, Franco Mannella, Maria Rita Salvi (Skinner Releasing Technique). Collabora dal 2007 con 

Proscenio Teatro come attore, insegnante dei laboratori ed aiuto regista; con Cesare Catà per il format “Magical Afternoon”; con il gruppo di 

improvvisazione di LaGrù Produzioni. 
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INFORMAZIONI 

SALA EX CINEMA SFERISTERIO 

 

Ingresso da piazza Nazario Sauro 

 

MACERATA 

 

L’ingresso agli incontri è gratuito 

e non si accettano prenotazioni 

 

l’orario di inizio è sempre alle 17:30  
 

 

 

 

 

DOVE PARCHEGGIARE NELLE VICINANZE 

PARCHEGGIO AUTOSILOS ARMAROLI 

Via Armaroli, 1 - Aperto feriali 7.00/1.00 

€ 1,20 l’ora - €1,00 tariffa massima dalle 20.30 all’1.00 

PARCHEGGIO DIREZIONALE 

Via Carducci, 33 - Aperto feriali 7.00/21.00 

8.00-13.00: € 0,70 l’ora - 15.00-20.00: € 0,50 l’ora 

Gratis 7.00/8.00 – 13.00/15.00 – 20.00/21.00 

PARCHEGGI A RASO 

intorno alle mura cittadine 

9-13 / 15-19 

Tariffa oraria a seconda della posizione -Gratis dalle 19.00-9.00 

 

 

PARCHEGGIO “SFERISTERIO” 

Via Paladini - Aperto H24 con ascensore per il centro 

€ 0,70 l’ora – € 3,00 intera giornata 

Gratis dalle 19.00-8.00 e festivi 

 

 

PARCHEGGIO CENTRO STORICO 

Via Mugnoz - Aperto H24 con ascensore per il centro 

€ 0,70 l’ora – € 3,00 intera giornata 

Gratis dalle 19.00-8.00 e festivi 

 

CIRCOLAinCITTA’ (Navetta BUS) 

La circolare parte ogni 15 minuti dai Giardini Diaz (Parcheggio 

Centro Storico). Scendere alla fermata Sferisterio, Costo 1,20 

euro – biglietto valido 1 ora 
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CONTATTI  

Associazione culturale conTESTO 

Via Garibaldi,87  - 62100 Macerata 

 

Fax: 0733 232537 – Mob. 3286135136 

Mail: info@macerataracconta.it 

Sito: www.macerataracconta.it 

Seguici anche su | Facebook | Twitter | Youtube | 

CREDITI 

ORGANIZZAZIONE  Associazione culturale conTESTO 

 

PATROCINIO Comune di Macerata 

DIREZIONE ARTISTICA  Loredana Lipperini  

Lucia Tancredi 

 

MAIN 

PARTNER  

Gebrüder Thºnet Vienna 

GRAFICA MANIFESTI  Domenico Valori SITO WEB  Giorgio Pietrani 

 
 

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE: Marina Peral Sanchez | Sotto il ciliegio |Macerata Musei 

 

 

 

 

 

I Giorni della Merla, la finestra invernale di MACERATA RACCONTA 2018 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

mailto:info@macerataracconta.it
http://www.macerataracconta.it/
https://www.facebook.com/mcracconta
https://twitter.com/mcracconta
https://www.youtube.com/channel/UCCLOTdl_W1L3-8NbGNGlsiA

