
Patrizia Scaramazza

«La mia prima opera 50 anni fa, 
andai per guidare l’auto di mio padre 

poi me ne innamorai»
SFERISTERIO - La maceratese e Patrizia Scaramazza racconta il suo
"esordio" in Arena. E' tra le prime ad avere aderito ai Cento Mecenati 4
anni fa. Ha fatto il suo ingresso quest'anno invece Maria Luisa Lisi Vaccari,
titolare di un'azienda che produce pannelli per camere acustiche. «La mia
passione per la musica è viscerale, seguo il festival da tempo e non vedo
l'ora di ascoltare i concerti sinfonici». Entrambe fanno parte dei Cento
Mecenati, già arrivati a quota 91

12 Giugno 2022 - Ore 11:33 - caricamento letture

di Alessandra Pierini

Due donne, due storie diverse, una

unica grande passione, quella per la

musica, nata in modi differenti e

sfociata nell’adesione ai Cento

Mecenati dello Sferisterio che

quest’anno sono già a quota 91.

Patrizia Scaramazza, presidente

provinciale Unicef e presidente del 

Rotary, è stata tra le prime ad

entrare a farne parte. Maria Luisa

Lisi Vaccari invece è mecenate

quest’anno per la prima volta.

Iniziamo da Patrizia Scaramazza, molto

conosciuta a Macerata per la sua energia,

per il carisma e per i ruoli che ricopre, meno

nota invece è come sia arrivata allo Sferisterio e ad appassionarsi di opera lirica. «A 18

I 140 anni del Cantalamessa, 
festa con i pensionati 

e un libro sulla sua storia
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La Madama Butterfly del 1972 (Foto dall’archivio
del Macerata Opera Festival)

Maria Luisa Lisi Vaccari

anni ho preso la patente – racconta in un misto tra ironia e nostalgia – l’ho ritirata a

giugno. Allora mio padre mi ha detto che, ora che potevo guidare avrei dovuto portare la

mamma all’opera perché lui non ne poteva più. All’epoca non era consentito ad una donna

andare da sola a teatro e lui l’aveva accompagnata in tutti quegli anni solo per dovere

matrimoniale. Io ero una “figlia dei fiori”, fan dei Beatles e dei Pink Floyd e dissi subito di

no. Ma mio padre insistette. Mi disse Io ti darò la mia macchina e potrai guidarla dopo

cena e mi feci convincere».

Tutto nasce quindi da un piccolo e benevolo

ricatto ma il bello doveva ancora venire.

«Quando dissi a mia madre che l’avrei

accompagnata io allo Sferisterio, ne

approfittò subito. Benissimo – disse –

allora andiamo da Andreoni a comprare

un bel vestito. Per me che amavo i jeans e la

comodità, quella era una condanna».

Arriviamo così alla fatidica sera dell’opera:

«Se avessi potuto – ricorda ancora

Scaramazza- avrei camminato sotto

l’asfalto per quanto mi sentivo fuori dal mondo con il mio abitino e i miei fiocchetti.

Quando siamo entrate, c’era una signora notoriamente molto elegante, che quella sera

indossava un vestito rosa plissettato e un boa di struzzo che la copriva quasi tutta. Mia

madre mi disse Spero che da grande sarai così elegante. Io ho pensato in quel momento

che diventare grande era una grande disgrazia». Poi però si spenserò le luci e lo spettacolo

ebbe inizio. «Quella sera davano Madama Butterfly con la Raina Kabaivanska. Per me è

stata choccante  e mi sono innamorata dell’opera. La musica mi ha avvolto sin dal primo

momento e non sono più riuscita a farne a meno».

E questa storia d’amore tra Patrizia Scaramazza e la lirica allo Sferisterio festeggia ben 50

anni.

Segue il Macerata Opera Festival da

tempo anche Maria Luisa Lisi

Vaccari, titolare di Suono Vivo srl,

azienda di Padova, unica in Europa

che progetta e produce camere

acustiche per musica sinfonica. «Mi

occupo di acustica dei teatri. Ho una

passione viscerale e sconfinata per la

musica classica, per questo seguo da tempo

anche lo Sferisterio». Ma da quest’anno Lisi

Vaccari ha anche un motivo in più: «Alla

direzione artistica del Macerata Opera

Festival c’è quest’anno un mio carissimo

amico sin dagli esordi. E proprio lui, il

maestro Paolo Pinamonti mi ha accennato

la possibilità un domani di poter dare una mano per i concerti sinfonici che da quest’anno

per la prima volta saranno proposti durante la stagione. Intanto però ho voluto fare la mia

parte e contribuire entrando a far parte dei mecenati. Il mio è stato un gesto istintivo come

mi capita spesso nel mio settore, motivato da una spinta di simpatia per il gruppo dei

mecenati, sono onorata e contenta di farne parte». Intanto ha preso il via uno studio

sull’eventuale uso di pannelli per la musica sinfonica allo Sferisterio che comunque, come

conferma Maria Luisa Lisi Vaccari, ha un’ottima acustica. «Lo Sferisterio è molto ben

conformato e senz’altro privilegiato per la ottima resa per la lirica, credo che lo possa

essere altrettanto per la musica sinfonica ma avrò elementi in più quando verrò ad

1. 16:08 - Lo schianto dopo la festa di

laurea, Samuele Micarelli morto sul

colpo Il calcio e la musica le sue

passioni

2. 16:04 - L'alta velocità, con lentezza

3. 15:59 - Manager e specialist: le

offerte di lavoro in provincia

4. 14:32 - Referendum giustizia,

affluenza al 7,49%

5. 14:11 - Letture per ogni stato d'animo,

i consigli di Chiara Tomassetti: «I libri

non curano ma coccolano»

6. 13:40 - Elezioni, affluenza al 15% a

Civitanova A Tolentino supera il 17%

7. 13:23 - Vanno a votare ma non

trovano il seggio

L'Infiorata prende il via «Sarà

GLI ULTIMI COMMENTI

1 . Stefano Valenti Sr: «Vogliamo fare il

referendum togliamo il...»

2. Elio Cingolani: «Per favore non fate

ridere....date il...»

3. Johnny Bisconti: «Soldi sprecati»

4. Sydhney Gasparroni: «Fino a quando si

voterà 1 solo giorno in...»

5. Annalisa Mammalucco: «Soldi

sprecati!!!!»

6. Serenella Fiorani: «Soldi buttati al

vento ....e io (NOI) PAGO...»

7 . Roberta Ciabochi: «Vergogna»

8. Mara Santone: «Ma che vi aspettavate.

Si sapeva già. Mi...»

9. Massimiliano Marziali: «7% è anche

troppo.»

1 0. Marina Stillitano: «Perché si spreca

soldi, se è già tutto...»
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Cena alla Filarmonica con i mecenati

assistere ai concerti sinfonici in cartellone. E’ vero che la parete muraria ha un’ottima

sinergia di funzionamento».

CHI SONO I MECENATI –  A poco più

di un mese dal debutto del Macerata Opera

Festival si sono già raggiunte le 91 adesioni

al gruppo dei Cento Mecenati che, su

modello dei Cento Consorti, da alcuni anni

sostengono le attività del Macerata Opera

Festival. Si tratta soprattutto di

professionisti, appassionati e vicini al

monumento e all’attività musicale, più che

grandi realtà industriali.

Rimangono quindi gli ultimi nove posti, con

alcuni mecenati già in fase avanzata di

ingresso.

L’adesione ai Cento Mecenati avviene attraverso la normativa di Art Bonus, ovvero lo

strumento creato dal Governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della

cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni: per esempio chi decide di sostenere lo

Sferisterio con 1000 euro, ne recupera 650 sotto forma di credito d’imposta.

Come negli anni scorsi, superati i primi cento aderenti, gli altri aspiranti potranno aderire

con l’uscita di qualcuno (il rinnovo annuale è facoltativo).  Dopo la serata del 15 aprile alla

Filarmonica e la presentazione del programma 2022, sono arrivate le prime conferme

dagli anni passati e anche alcuni nuovi mecenati, come Oriana Piccioni e il Lions Club

Macerata Host, il direttore artistico Paolo Pinamonti, Maurizio Bartolini, Luca Buldorini,

Nicolò Ciarapica e Maria Luisa Vaccari.

Qui l’elenco aggiornato:

Alba Srl, Simone Ansovini, Antinori Assifin Srl, Associati Fisiomed, Associazione

Evoluzione e Tradizione, Astea spa, Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di

Casavecchia, Banco Marchigiano Credito Cooperativo, Attilio Barbieri in memoria di

Saveria Misiano, Maurizio Bartolini, Rosa Marisa Borraccini, Emanuela Bosco, Luca

Buldorini, La bottega della bellezza Snc, Alfio Caccamo, Gianluca Capitani, Marino e

Gabriella Carbonari, Casatasso Srl, Katiuscia Cassetta, Gianfranco Cesaretti, Fiorella

Ciamarra in memoria di Alberto Girolami, Nicolò Ciarapica, Salumificio Ciariaci, Patrizia

Clementoni, Stefano Clementoni, Renato Coltorti, Connesi spa, Rosaria Del Balzo Ruiti,

Maurizio Del Savio, Diatech Pharmacogenetics srl, Edif Spa, Germano Ercoli, Giuseppe

Falco, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Notaio

Augusto Marchesini per la formazione e la cultura musicale, Alessio Formica, Monica

Francalancia, Tiziana Frenquelli, Elisabetta Garbati, iGuzzini Illuminazione Spa, Il

Gioiello di Giorgio Franceschetti, International Inner Wheel Macerata, Kiwanis Club

Macerata, Lions Club Macerata Host, Sabrina Malagrida, Alfredo Mancini, Massimo

Marchionni, Paolo Margione, Maurizio Marinangeli, Med Store, Enzo Mengoni, Luciano

Messi, Microtel Srl, Naturneed Srl, Gianni Niccolò, Carlo Alberto Nicolini, Paolo Notari,

Nuova Simonelli spa, Orim Spa, Mirko Ortensi in memoria di Umberto Ortensi, Lucia

Parcaroli, Sandro Parcaroli, Stefano Parcaroli, Elisabetta Perucci, Maria Oriana Piccioni,

Giorgio Piergiacomi, Paolo Pinamonti, Luciano Pingi, Claudio Pranzetti, Rhutten Srl,

Narciso Ricotta, Rimar srl, Niccola Rossi, Roberto Rossi, Rotary Club Macerata, Sardellini

Costruzioni Srl, Patrizia Scaramazza, Giuseppe Scauda in memoria di Amedeo Scauda,

Alberto Simonetti, F.lli Simonetti Spa, Sogesa Srl, Studio Andreozzi & Associati, Studio

Tartuferi & Associati, Tecno Pavimarche Srl, Giancarlo Temperilli, TWS, Università di

Camerino, Università di Macerata, Maria Luisa Vaccari, Orietta Maria Varnelli, mecenate

anonimo.
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https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/04/tragico-schianto-a-civitanova-un-morto-e-un-ferito-grave/1646176/
https://www.cronachemaceratesi.it/gli-ultimi-300-commenti/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/12/la-mia-prima-opera-50-anni-fa-andai-per-guidare-lauto-di-mio-padre-poi-me-ne-innamorai/1647164/


Sferisterio, orario continuato alla biglie eria

Macerata Opera Family sold out, tre titoli per oltre 6mila spe atori: «Macerata è una

comunità che cresce»

Sferisterio Grand Hotel dei Sogni, 4mila spe atori in due giorni per la magia di

Cenerentola (Foto e video)

Lo Sferisterio si accende con le voci di bimbi e bimbe «L’occasione per calcare un

palco magico»

“Macerata Opera Family” sfida il maltempo con la carica dei mille

Dalla Cenerentola di Rossini, il Macerata Opera Family «Riportiamo tanti bimbi allo

Sferisterio»

Fuego, allo Sferisterio torna la danza

Yorke‑Greenwood quasi sold out, la prima di Tosca è regina d’incassi Ge onato il

concerto dire o da Zubin Mehta

Sferisterio, marketing affidato a Maurizio Tosoroni

Niente Regio per Messi, a Verona Compagnucci vince concorso Art Bonus

Macerata Opera Festival, via alla vendita dei biglie i

Carmen Consoli a Sferisterio Live con “Volevo fare la rockstar tour”

Cda Sferisterio fermo al palo: le divisioni bloccano le scelte

Marketing e proge i per bambini, divisioni nel Cda dello Sferisterio

Lo Sferisterio e la ci à: i mecenati alla Filarmonica accolgono il nuovo corso

Anche lo Sferisterio me e al bando Gergiev «Altre soluzioni non sono percorribili» Il

cinema fil rouge del Mof 2022

Il dire ore filo‑Putin “cacciato” dalla Scala tra i protagonisti allo Sferisterio

Articoli correlati

Per informazioni sui Cento Mecenati: mecenati@sferisterio.it, tel. +39 346 8581624.

CRONACHEMACERATESI.IT 12-GIU-2022
Visitatori unici giornalieri: 12.973 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

mailto:mecenati@sferisterio.it
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/10/sferisterio-orario-continuato-alla-biglietteria/1647985/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/10/sferisterio-orario-continuato-alla-biglietteria/1647985/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/06/macerata-opera-family-sold-out-tre-titoli-per-oltre-6mila-spettatori-macerata-e-una-comunita-che-cresce/1646577/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/06/macerata-opera-family-sold-out-tre-titoli-per-oltre-6mila-spettatori-macerata-e-una-comunita-che-cresce/1646577/
https://junior.cronachemaceratesi.it/2022/06/05/lo-sferisterio-e-il-grand-hotel-dei-sogni-4mila-spettatori-in-due-giorni-per-la-magia-di-cenerentola-foto-e-video/69456/
https://junior.cronachemaceratesi.it/2022/06/05/lo-sferisterio-e-il-grand-hotel-dei-sogni-4mila-spettatori-in-due-giorni-per-la-magia-di-cenerentola-foto-e-video/69456/
https://junior.cronachemaceratesi.it/2022/06/04/lo-sferisterio-si-accende-con-le-voci-di-bimbi-e-bimbe-loccasione-per-salire-su-un-palco-magico/69452/
https://junior.cronachemaceratesi.it/2022/06/04/lo-sferisterio-si-accende-con-le-voci-di-bimbi-e-bimbe-loccasione-per-salire-su-un-palco-magico/69452/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/31/macerata-opera-family-sfida-il-maltempo-con-la-carica-dei-mille/1644944/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/31/macerata-opera-family-sfida-il-maltempo-con-la-carica-dei-mille/1644944/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/27/dalla-cenerontola-di-rossini-il-macerata-opera-family-riportiamo-tanti-bambini-allo-sferisterio/1643750/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/27/dalla-cenerontola-di-rossini-il-macerata-opera-family-riportiamo-tanti-bambini-allo-sferisterio/1643750/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/06/fuego-allo-sferisterio-torna-la-danza/1636704/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/06/fuego-allo-sferisterio-torna-la-danza/1636704/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/19/yorke-greenwood-quasi-sold-out-la-prima-di-tosca-e-regina-dincassi-gettonato-il-concerto-diretto-da-zubin-mehta/1631490/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/19/yorke-greenwood-quasi-sold-out-la-prima-di-tosca-e-regina-dincassi-gettonato-il-concerto-diretto-da-zubin-mehta/1631490/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/11/sferisterio-marketing-affidato-a-maurizio-tosoroni/1628996/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/11/sferisterio-marketing-affidato-a-maurizio-tosoroni/1628996/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/02/niente-regio-per-messi-a-verona-compagnucci-vince-concorso-art-bonus/1625721/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/02/niente-regio-per-messi-a-verona-compagnucci-vince-concorso-art-bonus/1625721/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/22/macerata-opera-festival-via-alla-vendita-dei-biglietti/1622115/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/22/macerata-opera-festival-via-alla-vendita-dei-biglietti/1622115/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/09/carmen-consoli-a-sferisterio-live-con-volevo-fare-la-rockstar-tour/1617926/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/09/carmen-consoli-a-sferisterio-live-con-volevo-fare-la-rockstar-tour/1617926/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/07/cda-sferisterio-fermo-al-palo-le-divisioni-bloccano-le-scelte/1617326/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/07/cda-sferisterio-fermo-al-palo-le-divisioni-bloccano-le-scelte/1617326/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/06/marketing-e-progetti-per-bambini-divisioni-nel-cda-dello-sferisterio/1617042/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/06/marketing-e-progetti-per-bambini-divisioni-nel-cda-dello-sferisterio/1617042/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/05/lo-sferisterio-e-la-citta-i-mecenati-alla-filarmonica-accolgono-il-nuovo-corso/1616755/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/05/lo-sferisterio-e-la-citta-i-mecenati-alla-filarmonica-accolgono-il-nuovo-corso/1616755/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/03/anche-lo-sferisterio-mette-al-bando-gergiev-altre-soluzioni-non-sono-percorribili-il-cinema-fil-rouge-del-mof-2022/1616032/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/03/anche-lo-sferisterio-mette-al-bando-gergiev-altre-soluzioni-non-sono-percorribili-il-cinema-fil-rouge-del-mof-2022/1616032/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/01/il-direttore-filo-putin-cacciato-dalla-scala-tra-i-protagonisti-annunciati-allo-sferisterio/1615455/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/03/01/il-direttore-filo-putin-cacciato-dalla-scala-tra-i-protagonisti-annunciati-allo-sferisterio/1615455/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/28/i-virtuosismi-di-steve-vai-a-sferisterio-live/1615161/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/23/chef-bedini-denuncia-non-trovo-personale-neanche-a-12-euro-lora/1642031/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/31/sgarbi-ciarapica-ha-dei-nemici-vuol-dire-che-e-stato-bravo/1644814/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/02/le-notti-bianche-di-civitanova/1645344/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/05/lorenzo-maccari-ha-detto-si-festa-a-la-pasta-di-camerino/1646269/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/23/morto-lavvocato-gaeta-e-stato-sindaco-di-camerino/1642508/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/31/in-bici-in-superstrada-camionista-lo-fa-tornare-indietro/1645011/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/04/tragico-schianto-a-civitanova-un-morto-e-un-ferito-grave/1646176/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/31/tragica-caduta-nel-vuoto-muore-ragazza-di-18-anni/1645113/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/16/schianto-contro-un-furgone-muore-in-scooter-a-57-anni/1640111/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/29/sterza-per-evitare-un-istrice-si-schianta-contro-un-albero-morto-un-42enne/1644293/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/07/e-stato-identificato-luomo-trovato-morto-in-un-campo/1646922/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/25/trovato-morto-un-45enne-dramma-a-passo-di-treia/1643223/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/05/schianto-fatale-il-giorno-del-dolore-alessandro-un-ragazzo-doro-lascia-un-vuoto-incolmabile/1646264/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/08/tragico-schianto-frontale-tra-una-moto-e-una-mietitrebbia-muore-un-26enne/1647236/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/05/uomo-di-46-anni-trovato-morto-in-garage/1646359/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/04/bullizzato-per-il-mio-aspetto-da-piccolo-sono-arrivato-in-finale-a-mister-italia/1645874/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/08/un-lupo-lungo-le-mura-a-macerata-video/1647134/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/12/la-mia-prima-opera-50-anni-fa-andai-per-guidare-lauto-di-mio-padre-poi-me-ne-innamorai/1647164/


I virtuosismi di Steve Vai a Sferisterio Live

Marketing dello Sferisterio, bocciata l’unica proposta: a presentarla un’azienda

maceratese

Sferisterio, i proge i di Pinamonti: «Avvenimenti di respiro internazionale, per

a irare il turismo culturale a Macerata»

Parcaroli sabato dal Papa, oggi stop sanità e Sferisterio in stand by

Greenwood e Yorke tornano allo Sferisterio, gli Smile in concerto a Macerata

Il Comune non paga la quota 2020, l’associazione Cento Consorti pronta all’azione

legale

Sferisterio, il nuovo corso Pinamonti riparte da Tosca e Barbiere di Siviglia Per I

pagliacci ci sarà l’Hippodrome

Sferisterio, fumata bianca: Paolo Pinamonti nuovo dire ore artistico

Dire ore dello Sferisterio, colloquio per sei aspiranti «Vi faremo sapere»

Sferisterio, nulle 20 domande su 68: in 6 convocati per il colloquio Tra i nomi in corsa

Tutino e Mariani

Nuovo dire ore artistico dello Sferisterio, arrivate oltre 70 domande

Sferisterio, Messi resta sovrintendente: «Scelta che garantisce continuità»

Sferisterio, ancora nulla di fa o: proposto un altro anno a Messi ma lui ha preso

tempo

Da dire rice artistica dello Sferisterio a candidata sindaco di Como: la nuova sfida di

Barbara Minghe i

Sferisterio, fumata grigia per Messi Il cda è diviso sul rinnovo

Il Cda dello Sferisterio discute sul rinnovo del sovrintendente Messi

Sferisterio, pubblicato il bando: si cerca il dire ore artistico Compenso di 50mila euro

all’anno

«Sferisterio, si riveda lo statuto»

Sferisterio, fumata nera: bando per il nuovo dire ore E’ braccio di ferro su Messi

«Sferisterio, massima trasparenza I professionisti vanno individuati con criteri di

evidenza pubblica»
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https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/28/i-virtuosismi-di-steve-vai-a-sferisterio-live/1615161/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/28/i-virtuosismi-di-steve-vai-a-sferisterio-live/1615161/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/18/marketing-dello-sferisterio-bocciata-lunica-proposta-a-presentarla-unazienda-maceratese/1612477/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/18/marketing-dello-sferisterio-bocciata-lunica-proposta-a-presentarla-unazienda-maceratese/1612477/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/05/sferisterio-i-progetti-di-pinamonti-avvenimenti-di-grande-rilievo-internazionale-per-attirare-il-turismo-culturale-a-macerata/1608516/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/05/sferisterio-i-progetti-di-pinamonti-avvenimenti-di-grande-rilievo-internazionale-per-attirare-il-turismo-culturale-a-macerata/1608516/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/03/parcaroli-sabato-dal-papa-oggi-stop-sanita-e-sferisterio-in-stand-by/1608013/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/03/parcaroli-sabato-dal-papa-oggi-stop-sanita-e-sferisterio-in-stand-by/1608013/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/01/greenwood-e-yorke-tornano-allo-sferisterio-gli-smile-in-concerto-a-macerata/1607219/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/02/01/greenwood-e-yorke-tornano-allo-sferisterio-gli-smile-in-concerto-a-macerata/1607219/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/01/22/il-comune-non-paga-la-quota-2020-lassociazione-cento-consorti-pronta-allazione-legale/1604570/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/01/22/il-comune-non-paga-la-quota-2020-lassociazione-cento-consorti-pronta-allazione-legale/1604570/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/01/18/sferisterio-il-nuovo-corso-pinamonti-riparte-da-tosca-e-barbiere-di-siviglia-per-i-pagliacci-ci-sara-lhippodrome/1603359/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/01/18/sferisterio-il-nuovo-corso-pinamonti-riparte-da-tosca-e-barbiere-di-siviglia-per-i-pagliacci-ci-sara-lhippodrome/1603359/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/23/sferisterio-fumata-bianca-paolo-pinamonti-nuovo-direttore-artistico/1596174/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/23/sferisterio-fumata-bianca-paolo-pinamonti-nuovo-direttore-artistico/1596174/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/17/direttore-dello-sferisterio-colloquio-per-sei-aspiranti-vi-faremo-sapere/1594080/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/17/direttore-dello-sferisterio-colloquio-per-sei-aspiranti-vi-faremo-sapere/1594080/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/07/sferisterio-nulle-20-domande-su-68-in-6-convocati-per-il-colloquio-tra-i-nomi-in-corsa-tutino-e-mariani/1590920/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/07/sferisterio-nulle-20-domande-su-68-in-6-convocati-per-il-colloquio-tra-i-nomi-in-corsa-tutino-e-mariani/1590920/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/06/nuovo-direttore-artistico-dello-sferisterio-arrivate-oltre-70-domande/1590666/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/12/06/nuovo-direttore-artistico-dello-sferisterio-arrivate-oltre-70-domande/1590666/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/29/sferisterio-messi-resta-sovrintendente-scelta-che-garantisce-continuita/1588266/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/29/sferisterio-messi-resta-sovrintendente-scelta-che-garantisce-continuita/1588266/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/25/sferisterio-ancora-nulla-di-fatto-proposto-un-altro-anno-a-messi-ma-lui-ha-preso-tempo/1587223/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/25/sferisterio-ancora-nulla-di-fatto-proposto-un-altro-anno-a-messi-ma-lui-ha-preso-tempo/1587223/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/24/da-direttrice-artistica-dello-sferisterio-a-candidata-sindaco-di-como-la-nuova-sfida-di-barbara-minghetti/1586971/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/24/da-direttrice-artistica-dello-sferisterio-a-candidata-sindaco-di-como-la-nuova-sfida-di-barbara-minghetti/1586971/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/18/sferisterio-fumata-grigia-per-messi-il-cda-e-diviso-sul-rinnovo/1584944/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/18/sferisterio-fumata-grigia-per-messi-il-cda-e-diviso-sul-rinnovo/1584944/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/17/il-cda-dello-sferisterio-discute-sul-rinnovo-del-sovrintendente-messi/1584648/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/17/il-cda-dello-sferisterio-discute-sul-rinnovo-del-sovrintendente-messi/1584648/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/09/sferisterio-pubblicato-il-bando-si-cerca-il-direttore-artistico-compenso-di-50mila-euro-allanno/1581720/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/11/09/sferisterio-pubblicato-il-bando-si-cerca-il-direttore-artistico-compenso-di-50mila-euro-allanno/1581720/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/29/sferisterio-si-riveda-lo-statuto/1578659/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/29/sferisterio-si-riveda-lo-statuto/1578659/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/28/sferisterio-fumata-nera-bando-per-il-nuovo-direttore-e-braccio-di-ferro-su-messi/1578465/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/28/sferisterio-fumata-nera-bando-per-il-nuovo-direttore-e-braccio-di-ferro-su-messi/1578465/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/26/sferisterio-massima-trasparenza-i-professionisti-vanno-individuati-con-criteri-di-evidenza-pubblica/1577757/
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/10/26/sferisterio-massima-trasparenza-i-professionisti-vanno-individuati-con-criteri-di-evidenza-pubblica/1577757/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/08/un-lupo-lungo-le-mura-a-macerata-video/1647134/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/06/07/in-500-per-salutare-alessandro-dolore-e-silenzio-in-chiesa/1647086/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/14/musica-a-tutto-volume-balli-e-auto-in-mezzo-alla-strada-residenti-sul-piede-di-guerra/1639184/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/16/doppia-tragedia-in-provincia-trovati-morti-32enne-e-un-anziano/1639865/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/24/rogo-in-unazienda-di-materie-plastiche/1642704/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/18/promessi-sposi-a-villa-buonaccorsi-non-sha-da-fare-saltano-decine-di-nozze-la-rabbia-non-ci-hanno-informati/1640644/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/29/rapina-al-bar-la-rotonda-il-titolare-affronta-il-malvivente-con-una-pala-per-la-pizza/1644319/
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