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A poco meno di un mese dalla
36^ edizione del Pellegrinaggio
a piedi Macerata-Loreto, che si
svolgerà sabato 7 giugno 2014,
a partire dalle ore 20.30, presso
lo Stadio Helvia Recina di Mace-
rata, iniziano a definirsi ufficial-
mente i dettagli dell’evento. A
presiedere la celebrazione della
Santa Messa sarà il cardinale
Pietro Parolin, nominato lo

scorso 31 agosto da Papa Fran-
cesco Segretario di Stato della
Santa Sede. Dopo l’eccezionale
partecipazione telefonica del
Santo Padre Francesco durante
la scorsa edizione, l’associazio-
ne ‘Comitato Pellegrinaggio a
Loreto’ è felice di sperimentare
nuovamente l’abbraccio e la vi-
cinanza della Chiesa ad un ge-
sto semplice di fede personale e
popolare. Anche quest’anno il
Pellegrinaggio si dà un titolo,
per mettere l’accento sulla do-
manda che guiderà e animerà i

passi di tutto il cammino: “Di co-
sa abbiamo bisogno per vive-
re?”. Lo spunto è tratto da una
riflessione di don Luigi Giussa-
ni, che suona sorprendentemen-
te attuale: “Il grande problema
del mondo di oggi non è più una
teorizzazione interrogativa, ma
una domanda esistenziale. Non:
“Chi ha ragione?”, ma: “Come si
fa a vivere?”. Il mondo di oggi è
riportato al livello della miseria
evangelica; al tempo di Gesù il
problema era come fare a vive-
re e non chi avesse ragione”. Er-

manno Calzolaio – Presidente
del Comitato – in una recente in-
tervista al Bollettino “Amici del
Pellegrinaggio” ha tentato di
spiegare il legame tra le parole
del fondatore di Comunione e
Liberazione e la storia della Ma-
cerata-Loreto: “ciascuno speri-
menta che ciò che risponde real-
mente al suo bisogno non è
quello che ha immaginato, ma
una Presenza significativa, che
lo porta a scoprire il valore che
ha”.
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LUCA PATRASSI
Macerata

Inizia bene la stagione lirica
numero cinquanta allo Sferi-
sterio di Macerata. L’incasso
sfiora il mezzo milione di euro
contro i circa 270 mila euro
dello scorso anno, ovviamente
avendo come riferimento lo
stesso periodo. L’85% in più.

La visione delle piantine
dell’Arena per le varie opere è
abbastanza chiara: le prenota-
zioni e i biglietti venduti supe-
rano e di molto il 50% delle di-
sponibilità e in particolare il da-
to positivo riguarda le poltro-
nissime e i posti centrali.

Per la prima delle tre opere
le disponibilità cominciano ad
essere scarse e la cosa è eviden-
temente di buon auspicio per il
tutto esaurito che lo Sferisterio
merita nella stagione del cin-
quantenario.

Rispetto allo scorso anno il
cartellone del Macerata Opera
Festival ha una proposta operi-
stica più corposa e densa di se-
rate: il programma 2014 preve-
de tre opere contro le due dello
scorso anno e undici serate
contro le nove. In ogni caso an-
che calcolando tutto e facendo
i rapporti con il numero delle
serate gli incassi 2014 sono su-
periori di molto a quelli dello
scorsoanno.

Sogni, speranze, drammi,
storie d’amore ovvero Aida,

Tosca e La traviata. Ecco i temi
delle tre opere in cartellone
per la Cinquantesima stagione
lirica dello Sferisterio, argo-
menti che lunedì e martedì
prossimi vengono presentati
dal direttore artistico France-
sco Micheli per due nuove tap-
pe serali di Incontra l’opera, il
progetto di formazione sulla
musica lirica.

La giornata di domani è de-
dicata alle associazioni di cate-
goria Cna, Confartigianato e
Coldiretti di Macerata, che alle
21.30 al Teatro Lauro Rossi, of-
frono la serata ai propri asso-
ciati.

Martedì 20 maggio, invece,
l’appuntamento con le tre eroi-
ne del melodramma che rivi-
vranno sul palco del Macerata
Opera Festival, è aperto a tutta
la cittadinanza, con un occhio
speciale rivolto ai giovani ai
quali è riservato il diritto di pre-
lazione.

L’incontro, ad ingresso libe-
ro, è alle 21.30 al cineteatro Ita-
lia di Macerata e viene realizza-
to con il patrocinio degli Ordini
professionali maceratesi.
Un’ora e venti tra contenuti
multimediali, presentazione
delle tre opere in scena dal 18
luglio e interventi musicali dal
vivo.

La serata è promossa dal-
l’Associazione Arena Sferiste-
rio, dal cineteatro Italia e dalla
Form, con il sostegno del Co-
mune e della Provincia di Ma-
cerata, di Unimc, di Unicam e

dell’Accademia di Belle Arti di
Macerata.

Per la serata del 20 è consi-
gliata la prenotazione al nume-
ro 340/8476106 o alla mail
cineteatroitalia@libero.it.

Il giorno seguente, il diretto-
re artistico Francesco Micheli
è impegnato anche per il pri-
mo appuntamento di Incontra
l’opera fuori dalla provincia di
Macerata.

Dopo il coinvolgimento di
ventidue istituti superiori ma-
ceratesi e grazie alla collabora-
zione della Regione Marche, lo
Sferisterio entra al Liceo “Car-
lo Rinaldini” di Ancona. Il pro-
getto di formazione sulla musi-
ca lirica avanza abbattendo le
barriere locali come è giusto
che sia per una rassegna di re-
spiro internazionale.
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Domani all’auditorium San
Paolo incontro per Scritture
Brevi di Francesca Chiusaro-
li con gli studenti del Liceo
classico Leopardi. “Che Ca-
rattere!” è il titolo dell’inizia-
tiva che, spiega Chiusaroli, ri-
prende “il titolo di una rubri-
ca del blog Scritture Brevi de-
dicata ai caratteri che hanno
fatto storia e alla stessa storia
dei caratteri”. “Per merito
del Liceo Leopardi ’ Che Ca-
rattere!’ diventa così una ini-
ziativa concreta che vuole av-
vicinare gli studenti alle tradi-
zioni scrittorie di tutti i tem-
pi”. Ascoltare lezioni di livel-
lo universitario consente ai
ragazzi di declinare ambiti
che quest'anno sono quelli
del greco, del latino, del cine-
se e dell’inglese, ma che l’an-
no prossimo potrebbero ri-
guardare altre discipline.

La mattinata si aprirà alle
8.45 con i saluti del Rettore
Luigi Lacchè, del direttore
del Dipartimento di Studi
umanistici Filippo Mignini e
della dirigente del Liceo Leo-
pardi, Annamaria Marcanto-
nelli. Seguirà l'intervento di
Mario Negri, già ordinario di
Glottologia nell’ateneo mace-
ratese negli anni Novanta e
oggi pro-rettore dello Iulm di
Milano, che parlerà dell'ho-
mo scribens nell'antichità
egea. In programma poi ses-
sioni parallele: Diego Poli fa-
rà conoscere ai ragazzi la tra-
dizione celtica e germanica
antica, Vittorio S. Tomelleri
spiegherà la nascita del cirilli-
co, Francesca Chiusaroli af-
fronterà la storia della scrit-
tura inglese, Giorgio Trentin
farà il punto sui caratteri ci-
nesi e Maria Laura Pierucci
introdurrà gli studenti all’al-
fabeto fonetico internaziona-
le. “Dall’origine della scrittu-
ra fino ai nostri giorni - con-
clude Chiusaroli - vi è stato
un’evoluzione dei segni grafi-
ci e un loro continuo adatta-
mento alle evoluzioni lingui-
stiche, storiche e culturali.
Lettere alfabetiche e caratte-
ri non alfabetici, come pure i
segni della comunicazione so-
cial, dall’hashtag alla chioc-
ciolao, hanno affrontato e
vinto la sfida contro il tempo
e per questo noi li ’celebria-
mo’ con Che carattere!”.
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LA STAGIONE
LIRICA

Prosegue il progetto
di formazione
degli studenti

sulle opere in cartellone

Una mostra al debutto a Villa Potenza

Macerata

E'tornata alsuoposto, dopo
un'operazionedi restyling
duratacircaseimesi, laSferadi
UmbertoPeschi, ilmonumento
chearreda l'areadinanziallo
Sferisterio.
Lagrandestruttura inmetallo
realizzatadalloscultore
macerateseerastatarimossa
dalpersonaledelComune alla
finedelmese diottobre, a
causadiundeterioramento
dellabase dovutosoprattutto
alpassaredel tempo eagli
agentiatmosferici.
Edaproposito diarteoccorre

segnalarecheoggialle11è in
programmal’inaugurazione di
unamostradi artesacraaVilla
Potenzanellaparrocchiadel
SantissimoCrocifisso.
Alle11 presentazionedel
quadro inmemoriadi don
EnnioSalvadeiadoperadi
AngelaFogante.Alle11.15 la
messaealle12.10
assegnazionedelpremio
fedeltàaValerianoTrubbiani,
GiuseppeBravi,Giordano
MachellaeMirella Agnetti.Poi
alcircoloAnnid’Argento
inaugurazionemostradi
pitturaeeposizionedel“libro
piùgrandedelmondo”
dedicatoallestagioni lirichedi
Macerata.

Il cardinale Pietro Parolin

Macerata

L'Accademia di belle arti propo-
ne un laboratorio dedicato al li-
bro d’artista. Per mezzo di un in-
vito rivolto a un giovane artista
italiano, Giovanni Oberti, l'Ac-
cademia si offre come luogo di
produzione di questa particola-
re pubblicazione. Attraverso
l'individuazione di un progetto
di libro, viene promossa la sua
produzione innestando il lavoro
all’interno di un laboratorio de-
dicato a sviluppare tematiche

inerenti. L'iniziativa, che va sot-
to il titolo di “Taglio di piede”,
prenderà il via domani e si con-
cluderà il 31 maggio. Un libro
d'artista è un volume illustrato,
un oggetto la cui essenza è diffi-
cile da connotare e la cui defini-
zione rischia di causare scivolo-
ni interpretativi e bagarre acca-
demiche.

In formato popolare a tiratu-
ra illimitata - che, per alcuni
esemplari, si è trasformata in
pochi superstiti ricercatissimi -
o in versione da collezione, con
un numero limitato di copie pro-
dotte e magari firmate dall’auto-

re, il libro d'artista è un prodot-
to artistico a tutti gli effetti, il
luogo in cui, forse, l'artista inve-
ste di più sulla leggerezza e faci-
lità d’uso pur mantenendo fede
al rigore della propria ricerca in-
dividuale. Può anche rivelarsi,
per l'artista che lo progetta, uno
spazio delle possibilità in cui
provare ad agire forzando le re-
strizioni che lo spazio stesso im-
plica o eludendo le proprie per
cercare di trovare differenti
margini di ricerca.

Un libro d'artista può essere
un gioco, un campo d’esplora-
zione.

Giovanni Oberti è l’artista in-
vitato a realizzare un proprio li-
bro d’artista e condurre questo
laboratorio che durerà due setti-
mane, nell’arco delle quali sette
studenti dell’Accademia lavore-
ranno insieme a lui per discute-
re, progettare e realizzare un
proprio libro d’artista. I ragazzi
individuati per partecipare al la-
boratorio frequentano diversi
indirizzi all'interno dell'Accade-
mia e sono di età differenti. Que-
sta mescolanza dovrebbe favori-
re un atteggiamento di scambio
e confronto trasversale tra disci-
pline, età, ricerche, istanze teo-
riche e pratiche di lavoro. Una
trasversalità per cercare di eli-
minare i blocchi disciplinari che
spesso caratterizzano la forma-
zione accademica.
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Sferisterio, volano gli incassi
Piantine già semipiene e il botteghino registra un incremento dell’85%

All’auditorium

A lezione
di segni
e scritture

µMacerata-Loreto, il segretario di Stato della Santa Sede presiederà la messa. E’ l’edizione numero 36

Il cardinale Pietro Parolin al pellegrinaggio

LA FORMAZIONE

L’EVENTO

L’INIZIATIVA

L’ARTE

Lo Sferisterio visto dalla sfera di Umberto Peschi appena ricollocata dopo il restauro

Al via un laboratorio che coinvolge studenti di diverse discipline

In Accademia per creare libri d’artista
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