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a parola stessa - festival - richiama il concetto di festa, ferie e felicità. 
A noi di Festival Francescano è sembrata una suggestione da cogliere 
senza indugi, quella di riflettere sul tema della gioia nell’ultima edizione 

a Rimini, città della festa per antonomasia.
Il nostro messaggio recita: “Liberi nella gioia”. È un invito a farci guidare dal 
Creatore della gioia e a condividere questo atteggiamento di positività con 
tutte le Sue creature.
La ricerca della felicità è argomento filosofico di tutti i tempi, tema centrale 
in tutte le culture, le religioni e nella vita di ogni individuo; lo affronteremo 
proponendo l’insegnamento francescano della “vera e perfetta letizia”, che 
significa saper accettare con gioia anche le difficoltà perchè ci si sente custo-
diti dalla tenerezza di Dio. 
Come da nostra tradizione, abbiamo invitato testimoni d’eccezione ma pun-
teremo soprattutto sulla gioia che infondono le relazioni, gli incontri, il con-
fronto. 
Il Papa esorta a: “Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare 
e festeggiare”. Perché la letizia è come il primo cenno dell’aurora: il buio della 
notte non determina più la percezione delle cose, si è certi della meta; si 
riprende il cammino, non più soli.

Fr. Alessandro Caspoli, OFM

L
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SPIRITUALITÀ

CONFERENZE

SPETTACOLI

WORKSHOP

26/27/28 SETTEMBRE

S

C

S

W

ATTIVITÀ DI PIAZZA

INCONTRI CON L’AUTORE

ATTIVITÀ PER BAMBINI

P

I

A

  tutto il giorno  
Piazza Tre Martiri
Infopoint Festival Francescano
Stand delle attività promosse dai francescani
Wall #Liberinellagioia
Set fotografico #Liberinellagioia

  tutto il giorno  
Via IV Novembre
Spazio libri 
Stand associazioni 
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Ore 7.15 ufficio delle 
letture e lodi
Ore 15.00 ora nona
Ore 18.00 vespri
Ore 18.30 celebrazione 
eucaristica

  Ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00  
Piazza Tre Martiri, Area Tempietto di sant’Antonio
Spazio spiritualità
Religiosi disponibili per dialogo e confessioni

  Ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00  
Piazza Tre Martiri, Tempietto di sant’Antonio
Esposizione delle reliquie del santo Amato Ronconi

  Ore 15.00 - 18.00  
Monastero Clarisse, Chiesa di san Bernardino
Adorazione eucaristica

Ore 6.00 ufficio delle letture
Ore 7.20 lodi e ora terza
Ore 8.00 celebrazione
eucaristica
Ore 15.00 ora nona
Ore 18.00 vespri
Ore 21.00 compieta

Ore 15.00 ora nona
Ore 17.30 vespri
Ore 18.00 celebrazione
eucaristica
Ore 21.00 compieta

26 settembre 27 settembre 28 settembre

Monastero Clarisse, Chiesa di san Bernardino
Liturgia delle ore e celebrazioni eucaristiche
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VENERDÌ 26 SETTEMBRE
  Ore 9.30
Tempio Malatestiano, Sagrato
Gianpaolo Trevisi, “Alle porte della felicità”
in collaborazione con EMI

Direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR), si è occupato di immigra-
zione. Nel raccontare la sua esperienza, pone sempre al centro la storia di chi lascia 
la propria terra per cercare una vita migliore.

  Ore 10.00 - 12.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 10.30
Museo della Città, Sala del Giudizio
Beatrice Buscaroli, “La letizia nell’arte”

Critico d’arte, è stata recentemente nominata membro del Consiglio superiore per i 
beni culturali e paesaggistici. La sua lezione è uno splendido viaggio nel mondo 
dell’arte, con particolare riferimento al contemporaneo.

  Ore 11.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Alberto Dionigi, “Ridi che ti passa”

Quale effetto ha l’umorismo sulla salute? A questo interessante interrogativo risponde 
Alberto Dionigi, psicologo e presidente della Federazione nazionale clown dottori.
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  Ore 14.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

 Ore 15.00 - 18.00
Piazza Cavour
Inter-azioni di pace
Mostra interattiva per la trasformazione dei conflitti
a cura di Fratelli è possibile soc. coop. sociale. In collaborazione con Rocca di Pace 
su prenotazione

  Ore 15.00
Piazza Tre Martiri
Canta e gioca con lo Zecchino d’Oro
Gioco e laboratorio musicale presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 15.00 
Piazza Tre Martiri
Fabio Salvatore presenta “Il tuo nome è Francesco”, Piemme 2014

  Ore 15.30 
Piazza Tre Martiri
Pietro Maranesi presenta “Fate attenzione fratelli! Le ammonizioni di san 
Francesco”, Edizioni Porziuncola 2014

VEN
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  Ore 16.00 - 18.00
Provincia di Rimini, Sala del Buonarrivo
Pedagogia della lumaca. La gioia di un’educazione lenta e nonviolenta
Seminario formativo
a cura di Andrea Magnolini, pedagogista. In collaborazione con EMI. Su prenotazione

  Ore 16.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Dino Dozzi e Mauro Ruzzolini, “Qui è vera letizia”

“Vera e perfetta letizia”: un concetto chiave per il francescanesimo ma forse ancora 
poco conosciuto dai “non esperti”. Fanno luce il biblista, direttore di “Messaggero 
Cappuccino” fra Dino Dozzi e fra Mauro Ruzzolini, docente di psicologia e teologo. 

  Ore 17.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Fast conference
Spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

  Ore 17.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Inaugurazione di Festival Francescano alla presenza delle autorità
a seguire
Alla ricerca della vera letizia
Itinerario cittadino guidato dalle parole di Francesco d’Assisi 
con Dino Dozzi, Mauro Ruzzolini e Marco Finco. Arrivo presso il Sagrato 
del Tempio Malatestiano con il saluto  di mons. Francesco Lambiasi ai 
Francescani italiani

VEN
ER

D
Ì 26 SETTEM
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  Ore 20.30
Borgo san Giuliano
Convivium
Cena francescana con suggestioni tradizionali romagnole 
in collaborazione con Società de Borg e Commercianti del Borgo 
su prenotazione

SABATO 27 SETTEMBRE

  Ore 8.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Lodi mattutine

  Ore 9.30
Tempio Malatestiano, Sagrato
Davide Rondoni, “Letizia bandita”

Rapporto controverso quello dei poeti con la gioia! A parlarne, un grande critico 
letterario ed esponente della poesia italiana che illumina sul rapporto, ancor più 
controverso, tra l’uomo d’oggi e la felicità. 

VEN
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 Ore 10.00 - 12.00
Piazza Cavour
Inter-azioni di pace
Mostra interattiva per la trasformazione dei conflitti
a cura di Fratelli è possibile soc. coop. sociale. In collaborazione con Rocca di Pace 
su prenotazione

  Ore 10.00 - 12.00
Piazza Cavour
La gioia nel quotidiano
Laboratorio sulle emozioni
a cura di Alessandro Zanchettin, psicologo e formatore. Su prenotazione

  Ore 10.00 - 12.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 10.30 - 12.00
Piazza Tre Martiri
Fast conference
Spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

SAB
ATO

 27 SETTEM
B

R
E
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  Ore 11.15
Museo della Città, Sala del Giudizio
Milvia Bollati, “Incontrare gli occhi di Gesù. Francesco e la croce di san Damiano”

“Lo farò volentieri” rispose san Francesco al Crocifisso che gli chiedeva di andare a 
riparare la Sua casa. Milvia Bollati, storico dell’arte, illustra questa vera e propria 
icona del francescanesimo.

  Ore 11.30
Tempio Malatestiano, Sagrato
Leonardo Becchetti, “Felicità sostenibile”
in collaborazione con EMI

Economista, ritiene che l’essenziale sia arrivare a scoprire “la superiorità della 
razionalità del noi rispetto a quella dell’opportunismo individuale”.

  Ore 14.00 - 16.00
Istituto sant’Onofrio, Salone
GIOchIAmo insieme
Laboratorio sulle emozioni
per bambini da 6 a 11 anni. In collaborazione con Cattolica Assicurazioni 
su prenotazione

  Ore 14.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

SAB
ATO

 27 SETTEM
B

R
E
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  Ore 15.00 - 17.00
Piazza Cavour
Se questa è gioia!
Laboratorio di scrittura creativa
a cura di Monica Cardarelli, scrittrice e attrice. Su prenotazione

 Ore 15.00 - 18.00
Piazza Cavour
Inter-azioni di pace
Mostra interattiva per la trasformazione dei conflitti
a cura di Fratelli è possibile soc. coop. sociale. In collaborazione con Rocca di Pace 
su prenotazione

  Ore 15.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Frate Mago
Magie in piazza

  Ore 15.00 - 18.00
Corso d’Augusto
Mally Clown
Animazione per bambini

  Ore 15.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Felicità è un angolo morbido
Servizio di animazione e punto pappa e pannolino
per bambini da 0 a 3 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini 
accesso libero fino ad esaurimento posti
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  Ore 15.00 - 20.00
Piazza Tre Martiri
Il biglietto della felicità ;)
Laboratorio creativo
per bambini dai 6 anni. In collaborazione con “creareinsieme.it” 
accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 15.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
William Raffaeli e Giovanni Salonia “Attraversare il dolore”
modera Sergio Zavoli 
in collaborazione con Fondazione ISAL

Scienza, religione e psicologia a confronto sul modo di affrontare il dolore. Ne parlano 
il medico William Raffaeli, fondatore della prima Scuola di perfezionamento in terapia 
del dolore per i clinici multiprofessionale ISAL e presidente della fondazione omonima; 
fra Giovanni Salonia, psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell’Istituto di Gestalt 
Human Communication Center e Sergio Zavoli, tra i più autorevoli giornalisti in Italia.

  Ore 15.00 
Piazza Tre Martiri
Piergiorgio Pescali presenta “Il custode di Terra Santa”, ADD 2014

  Ore 15.00 
Piazza Tre Martiri
Canta e gioca con lo Zecchino d’Oro
Gioco e laboratorio musicale presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti
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  Ore 15.30 
Piazza Tre Martiri
Giovanni Grado Merlo presenta “Frate Francesco”, Il Mulino 2013

  Ore 15.30
Piazza Tre Martiri
La felicità secondo me
Laboratorio creativo per genitori e bambini
per bambini da 3 a 10 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini 
accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 16.00 - 17.00
Piazza Tre Martiri
Fast conference
Spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

  Ore 16.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Il gioco d’Italia
Superquizzone geografico per tutta la famiglia
in collaborazione con Italia in Miniatura

  Ore 16.00
Teatro degli Atti
Francesco secondo Giovanni
Spettacolo teatrale con Marco Finco e Bano Ferrari

SAB
ATO

 27 SETTEM
B

R
E
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  Ore 16.30 - 19.00
Piazza Cavour
Sorella acqua: la gioia della sobrietà
Laboratorio sul consumo consapevole di acqua
a cura di Hera e Il Millepiedi. Su prenotazione

  Ore 17.00 - 19.00
Piazza Cavour
La gioia nel quotidiano
Laboratorio sulle emozioni
a cura di Alessandro Zanchettin, psicologo e formatore. Su prenotazione

  Ore 17.00 - 19.00
Piazza Cavour
Questo passa il convento
Laboratorio di cucina francescana
a cura di Francesco Mauro Del Grosso, religioso e volto noto di TV2000. Su prenotazione

  Ore 17.00
Cinema Teatro Tiberio
Etty Hillesum. Cercando un tetto a Dio
Spettacolo teatrale con Angela Dematté. Testi di Marina Corradi

  Ore 17.00 
Piazza Tre Martiri
Giovanni Salonia presenta “Sulla felicità e dintorni. Tra corpo, parola e 
tempo”, Il pozzo di Giacobbe 2011
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  Ore 17.30 
Piazza Tre Martiri
Enzo Fortunato presenta “Vado da Francesco”, Mondadori 2013

  Ore 17.30
Piazza Tre Martiri
La felicità secondo me
Laboratorio creativo per genitori e bambini
per bambini da 3 a 10 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini 
accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 18.00 - 19.00
Piazza Tre Martiri
Fast conference
Spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

  Ore 18.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Accoglienza dei pellegrini provenienti da La Verna e Saludecio
in collaborazione con La Pedivella, Corpo Forestale dello Stato e Comune di Saludecio

  Ore 18.30
Tempio Malatestiano, Sagrato
Preghiera francescana

  Ore 21.00
Rimini, Centro storico
Giullari in piazza
Animazione con artisti di strada e giocolieri
in collaborazione con Modena Buskers Festival - Loving Amendola

SAB
ATO

 27 SETTEM
B

R
E
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  Ore 8.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Lodi mattutine

  Ore 9.45 - 12.00
Piazza Cavour
Sorella acqua: la gioia della sobrietà
Laboratorio sul consumo consapevole di acqua
a cura di Hera e Il Millepiedi. Su prenotazione

  Ore 10.00 - 12.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 10.00
Tempio Malatestiano
Celebrazione eucaristica 
Presieduta dal Vescovo di Rimini mons. Francesco Lambiasi

  Ore 11.15 - 13.15
Piazza Cavour
Una Parola di gioia
Laboratorio di psicodramma biblico
a cura di Beppe Bertagna, religioso. Su prenotazione

DOMENICA 28 SETTEMBRE
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  Ore 11.15 - 13.15
Piazza Cavour
Se questa è gioia!
Laboratorio di scrittura creativa
a cura di Monica Cardarelli, scrittrice e attrice. Su prenotazione

  Ore 11.15 - 13.15
Museo della Città, Sala del Giudizio
La serenità messa in gioco
Laboratorio di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo
a cura di Alessia Pesci e Roberto Zeppa, formatori LAG. Su prenotazione

  Ore 11.30
Piazza Tre Martiri
Le avventure di Jorge, il topino amico di Papa Francesco
Laboratorio di illustrazione 
a cura di Ivano Ceriani, illustratore. In collaborazione con Edizioni Terra Santa

  Ore 11.30
Tempio Malatestiano, Sagrato
Elena Bosetti, “Il Vangelo della gioia”
in collaborazione con Messaggero di sant’Antonio

Teologa biblista, ha commentato per diversi anni il Vangelo nel programma di Rai 
Uno “A sua immagine”. Suora di Gesù Buon Pastore, con un sorriso contagioso 
annuncia la Parola in Italia e all’estero.

D
O

M
EN

ICA 28 SETTEM
B

R
E
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  Ore 14.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Spazio bimbi Zecchino d’Oro. Trasforma la gioia in colore!
Servizio di animazione presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 14.30 - 16.30
Museo della Città, Sala del Giudizio
La serenità messa in gioco
Laboratorio di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo
a cura di Alessia Pesci e Roberto Zeppa, formatori LAG. Su prenotazione

  Ore 14.30 
Piazza Tre Martiri
Alfio Filippi presenta il “Commentario del Nuovo Testamento”, 
edizione italiana a cura di A. Filippi, EDB 2014

  Ore 15.00 - 16.00
Piazza Tre Martiri
Fast conference
Spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

  Ore 15.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Felicità è un angolo morbido
Servizio di animazione e punto pappa e pannolino
per bambini da 0 a 3 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini
accesso libero fino ad esaurimento posti
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  Ore 15.00 - 18.00
Piazza Cavour
Inter-azioni di pace
Mostra interattiva per la trasformazione dei conflitti
a cura di Fratelli è possibile soc. coop. sociale. In collaborazione con Rocca di Pace 
su prenotazione

  Ore 15.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Frate Mago
Magie in piazza

  Ore 15.00 - 18.00
Corso d’Augusto
Mally Clown
Animazione per bambini

  Ore 15.00 - 19.00
Piazza Cavour
Metti gioia e sostenibilità nel carrello della spesa
Laboratorio su acquisti e rispetto per l’ambiente
a cura di Hera e Il Millepiedi. Su prenotazione

  Ore 15.00 - 20.00
Piazza Tre Martiri
Il biglietto della felicità ;)
Laboratorio creativo
per bambini dai 6 anni. In collaborazione con “creareinsieme.it”
accesso libero fino ad esaurimento posti
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  Ore 15.00
Piazza Tre Martiri
Canta e gioca con lo Zecchino d’Oro
Gioco e laboratorio musicale presso lo stand Antoniano
per bambini da 3 a 12 anni. Accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 15.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Salvatore Natoli e Giuseppe Laras, “Segui le vie del tuo cuore (Qo 11,9)”
modera Sabina Fadel

Qoelet e Cantico dei Cantici: libri sapienziali che affrontano il tema della ricerca della 
felicità. Ne parlano il noto filosofo Salvatore Natoli e Giuseppe Laras, presidente 
onorario dell’Assemblea rabbinica italiana. Con loro, Sabina Fadel, caporedattore de 
“Messaggero di sant’Antonio”.

  Ore 15.30
Piazza Tre Martiri
La felicità secondo me
Laboratorio creativo per genitori e bambini
per bambini da 3 a 10 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini 
accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 16.00 - 18.00
Piazza Tre Martiri
Il gioco d’Italia
Superquizzone geografico per tutta la famiglia 
in collaborazione con Italia in Miniatura
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  Ore 16.00 
Piazza Tre Martiri
Elena Parasiliti presenta “Ti chiamo per nome. Storie di riconciliazioni 
possibili”, Terre di Mezzo Editore 2013

  Ore 16.30 - 18.00
Piazza Cavour
Sbagliando non s’impara. La felicità al di fuori dei luoghi comuni
Laboratorio sui nuovi stili di vita
a cura di Michele Dotti, educatore e formatore. In collaborazione con EMI. Su prenotazione

  Ore 16.30 - 18.30
Piazza Cavour
Una Parola di gioia
Laboratorio di psicodramma biblico
a cura di Beppe Bertagna, religioso. Su prenotazione

  Ore 16.30 
Piazza Tre Martiri
Stefano Gorla presenta “Storia del topo Jorge e del Papa che diventò suo 
amico”, Edizioni Terra Santa 2014

  Ore 16.30
Piazza Tre Martiri, Corso D’Augusto, Piazza Cavour
Dragobruco e le bolle d’aria
Spettacolo teatrale itinerante di Ruinart
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 Ore 17.00 - 19.00
Piazza Cavour
Sarò pure fuori come un balcone, ma da qui si vedono le stelle
Laboratorio sui percorsi di pace
a cura di Matteo Gandini, scrittore e formatore. In collaborazione con Ed. La Meridiana
su prenotazione

  Ore 17.00
Piazza Tre Martiri
La felicità secondo me
Laboratorio creativo per genitori e bambini
per bambini da 3 a 10 anni. In collaborazione con Centro per le Famiglie di Rimini 
accesso libero fino ad esaurimento posti

  Ore 17.00 
Piazza Tre Martiri
Salvatore Natoli presenta “L’educazione alla felicità”, Aliberti 2012 O

  Ore 17.00
Tempio Malatestiano, Sagrato
Luis Antonio Tagle, “Beati voi. Quando il Vangelo brilla nelle periferie”
in collaborazione con EMI

L’Arcivescovo di Manila incarna l’esortazione di Papa Francesco ad uscire verso le 
periferie esistenziali. Che effetto fa la beatitudine evangelica “beati voi poveri!”
rivolta a milioni di bisognosi nelle periferie del mondo?

re 
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  Ore 17.30 - 18.30
Piazza Tre Martiri
Fast conference
spiritualità, incontri, solidarietà... nei racconti di chi cerca la vera letizia!

  Ore 18.00
Piazza Tre Martiri
Saluto alla città di Rimini e consegna della lampada del Festival alla 
città che accoglierà la nuova edizione

D
O

M
EN

ICA 28 SETTEM
B

R
E INFORMAZIONI UTILI

Le iniziative del Festival sono a ingresso libero e gratuito.

Convivium: l’evento è su prenotazione. 
Tutte le informazioni sulle modalità di adesione sono disponibili su 
www.festivalfrancescano.it nella sezione Accoglienza > Convivium.

Workshop: le prenotazioni si possono effettuare su 
www.festivalfrancescano.it nella sezione Programma > Workshop, 
oppure all’Infopoint di Piazza Cavour,
attivo sabato 27 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00 e 
domenica 28 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00.

Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili anche 
su smartphone, grazie alla APP gratuita Festival Francescano, 
scaricabile dall’App Store o da Google Play.



INFORMAZIONI UTILI

gruppobper.it

CONTO
corrente
ti premio.

semplice
come bersi
un caffè.un caffè.

OFFERTA RISERVATA
AI NUOVI CLIENTI

Tu apri il conto, noi ti regaliamo
lA macchina per il caffè.*
Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.

Per maggiori informazioni sulla promozione:
conto.gruppobper.it | 800 20 50 40 o entra in FILIALE.

*Offerta valida versando un importo minimo di 500€ entro una settimana dall’apertura del conto.
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Proposte su prenotazione. Iscrizioni dall’1 al 24 settembre chiamando il 
numero +39 392 2229186, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11.00 alle 13.00 o scrivendo una mail a didattica@festivalfrancescano.it. 
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it nella sezione Attività 
didattiche.

Scuola dell’infanzia

GIOchIAmo insieme
laboratorio sulle emozioni
venerdì 26 settembre ore 9.30, 10.30, 11.30
Istituto sant’Onofrio, salone
in collaborazione con Cattolica Assicurazioni

Vivere con gioia
laboratorio creativo
venerdì 26 settembre ore 9.00, 10.00, 11.00
Curia Diocesana, cortile

ATTIVITÀ DIDATTICHE
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Scuola primaria

GIOchIAmo insieme
laboratorio sulle emozioni
venerdì 26 settembre ore 14.00, 15.00  
sabato 27 settembre ore 9.30, 10.30, 11.30
Istituto sant’Onofrio, salone
in collaborazione con Cattolica Assicurazioni

I colori della perfetta letizia
laboratorio di illustrazione
venerdì 26 settembre ore 9.00, 10.30
Palazzo Soleri, Fondazione san Giuseppe
in collaborazione con Messaggero di sant’Antonio

Alla scoperta della gioia
caccia al tesoro
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00
Piazza Cavour (venerdì) - Museo Civico, giardino (sabato)
in collaborazione con Centro Estivo Bluecamp di Riminiterme

Saltare di gioia
attività motoria e giochi di gruppo
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 11.00
Piazza Cavour (venerdì) - Museo Civico, giardino (sabato)
in collaborazione con Centro Estivo Bluecamp di Riminiterme

Il sapore della gioia
laboratorio di educazione alimentare
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 10.00
Piazza Tre Martiri
in collaborazione con Parmigiano Reggiano
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InCanti di gioia
laboratorio di musica d’insieme 
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre 
ore 8.45, 9.20, 9.55, 10.30, 11.05, 11.40
Piazza Tre Martiri

Francesco secondo Giovanni
spettacolo teatrale di Marco Finco e Bano Ferrari
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.30
Teatro degli Atti

Ti strappo… un sorriso!
laboratorio di collage
sabato 27 settembre ore 9.00, 10.45
Palazzo Soleri, Fondazione san Giuseppe
in collaborazione con Claudia Artoni, educatrice e illustratrice

Le cose semplici sono le più belle
laboratorio sugli antichi mestieri
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 8.30, 11.00
Antica Pescheria
in collaborazione con Centrale del Latte di Cesena

Il biglietto della felicità ;)
laboratorio creativo
venerdì 26 settembre ore 9.00, 11.00 
sabato 27 settembre ore 10.00
Piazza Tre Martiri
in collaborazione con www.creareinsieme.it
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Scuola secondaria di primo grado

Infanzia rubata… e ritrovata
visita guidata alla mostra “Infanzia rubata. Lewis W. hine,
le immagini che turbarono l’America” 
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00, 10.15
Parrocchia san Giovanni Battista
in collaborazione con Fondazione san Giuseppe per l’aiuto materno e 
infantile e insegnanti di Scuola secondaria di I grado

I segreti di Pulcinella
laboratorio di educazione teatrale
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00, 10.15, 11.30
Centro per le Famiglie
in collaborazione con Italia in Miniatura

Sorella Natura, piacere di conoscerti!
esperienza ludico formativa di percezione ambientale
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 8.30, 9.30, 10.30
Parco della Cava
in collaborazione con insegnanti di Scuola secondaria di I grado
e Corpo Forestale dello Stato di Rimini

Cosa ne pensi della gioia?
laboratorio di giornalismo
sabato 27 settembre ore 9.00, 10.30
Piazza Tre Martiri
in collaborazione con Messaggero di sant’Antonio
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Il segreto della perfetta letizia
incontro con le Clarisse
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00, 10.15
Monastero Clarisse, parlatoio

Metti gioia e sostenibilità nel carrello della spesa!
laboratorio sul consumo consapevole
sabato 27 settembre 8.30, 9.45, 11.00
Provincia di Rimini, Sala del Buonarrivo
in collaborazione con Hera e Il Millepiedi

Scuola secondaria di secondo grado

Il denaro dona la felicità?
laboratorio di educazione al consumo e risparmio consapevole
venerdì 26 settembre ore 8.30, 10.45
Provincia di Rimini, Sala del Buonarrivo
in collaborazione con Banca popolare dell’Emilia Romagna

Il primo cenno dell’aurora
spettacolo-laboratorio
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00, 11.00
Istituto Lettimi, Sala Pamphili
in collaborazione con insegnanti di Scuola secondaria di II grado
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Fotovisioni
laboratorio fotografico
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 9.00, 11.00
Palazzo Soleri, Fondazione san Giuseppe
in collaborazione con Fondazione san Giuseppe per l’aiuto materno e 
infantile, Agevolando, Centro Giovani “RM25”

Etty hillesum. Cercando un tetto a Dio
spettacolo teatrale con Angela Dematté. Testi di Marina Corradi
venerdì 26 settembre e sabato 27 settembre ore 10.00
Teatro Cinema Tiberio

#Liberi nella gioia
concorso fotografico e letterario attivo dal 15 maggio al 15 settembre
per ragazzi dai 13 ai 20 anni
sezione fotografica: inviare un massimo di 3 scatti ispirati al tema; 
sezione letteraria: inviare una poesia inedita oppure un racconto breve
(max 5.000 caratteri).
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it
in collaborazione con Fondazione san Giuseppe per l’aiuto materno e 
infantile
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Dal 13 al 28 settembre ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
Museo della Marineria - Cesenatico
Una Storia e le sue tracce
a cura dell’Associazione L’angolo giro - cultura a 360°
in collaborazione con Comune di Cesenatico e Provincia dei Frati Minori 
Cappuccini dell’Emilia-Romagna
Mostra d’arte e documentaria per celebrare i quattrocento anni della Chiesa di 
San Nicola in Cesenatico detta dei Cappuccini, storica presenza francescana nella 
cittadina di mare. Attraverso foto, opere d’arte, oggetti e documenti viene ripercorsa 
la storia di una chiesa, di un paese e dei suoi fedeli.

26/27/28 settembre ore 9.00 - 20.00
Curia Diocesana, Chiostro - Rimini
Vivere salendo, incontro con Alberto Marvelli 
a cura di Bruno Biotti, Fausto Lanfranchi
Mostra dedicata ad Alberto Marvelli, giovane ingegnere riminese, morto in un 
incidente stradale nel 1946, dopo aver vissuto una vita ricca di esperienze umane 
e di profonda tensione all’ideale. Nel 2014 ricorrono i dieci anni della beatificazione.
Le immagini mostrano, oltre al suo volto e a quelli dei suoi familiari ed amici, il volto 
della Rimini degli anni ’30 e della guerra, teatro della sua operosa carità.

MOSTRE
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26/27/28 settembre ore 16.00 - 19.00
Parrocchia san Giovanni Battista - Rimini
Infanzia rubata. Lewis W. hine, le immagini che turbarono l’America
a cura di Fondazione Colonnetti e Fondazione san Giuseppe per l’aiuto 
materno e infantile 
Le immagini di Hine documentano il lavoro dei bambini nelle campagne, nelle 
industrie, nelle strade e a domicilio. La mostra riporta l’attenzione su una piaga che, 
ancor oggi, tocca tanti bambini, sfruttati e imbrigliati in nuove forme di schiavitù. 
Videogiochi, smartphone, l’abbigliamento sportivo, parte di ciò che mangiamo, 
sono frutto del lavoro di migliaia di minori che, in qualche parte del mondo, vivono
le stesse situazioni che Hine ha raccontato oltre cento anni fa. Conoscere significa 
poter scegliere consapevolmente di non rubare il sorriso e la gioia ai più piccoli. 

RElIQuIE DEl SANTO AMATO RONCONI  
Piazza Tre Martiri, Tempietto di sant’Antonio
26/27/28 settembre 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Amato Ronconi passò metà della sua vita in cammino verso Santiago di 
Compostela. Nato a Saludecio (RN) nel 1226, anno in cui ad Assisi moriva 
Francesco, fu terziario francescano. Del santo assisiate fece il proprio modello 
di vita, dedicando ai poveri e ai pellegrini la sua intera esistenza. Morì nel 1292, 
donando tutti i suoi averi, compresa la sua casa (oggi casa di riposo), al Monastero 
Benedettino di Rimini. Amato Ronconi da Saludecio verrà canonizzato da Papa 
Francesco il prossimo 23 novembre, primo santo riminese, francescano.
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24/25/26/27 settembre

Sabato 27 settembre

Un itinerario a piedi che parte da La Verna e si conclude a Rimini, per 
ripercorrere come pellegrini le orme di Francesco, che passò in questi luoghi 
più di ottocento anni fa. Il pellegrinaggio dura quattro giorni. 
Mezzo di servizio in appoggio al pellegrinaggio, alloggio in ostello o albergo a 
seconda della disponibilità. Organizzazione tecnica ASD La Pedivella. 
In collaborazione con Corpo Forestale dello Stato di Rimini.
Informazioni ed iscrizioni entro il 15 settembre presso ASD La Pedivella,
tel. +39 3207433000, tour@lapedivella.com, www.lapedivella.com

Un itinerario a piedi che parte da Saludecio, città natale di Amato Ronconi e 
punto di partenza dei suoi tanti pellegrinaggi, per raggiungere in giornata la 
città di Rimini.  
Mezzo di servizio in appoggio al pellegrinaggio. Organizzazione tecnica Comune 
di Saludecio, Assessorato Cultura.
In collaborazione con Confraternita di Misericordia Valconca.
Informazioni ed iscrizioni Maura Merli tel. +39 3405483981, maura.merli@libero.it

Frate Sentiero, Sora Strada. Da La Verna a Rimini

Sulle orme del santo Amato Ronconi. Da Saludecio a Rimini

ITINERARI FRANCESCANI 

Sabato 27 settembre, poco fuori Rimini i due gruppi di pellegrini si daranno 
appuntamento e convergeranno nello stesso cammino sino al Ponte di Tiberio, 
per poi essere accolti festosamente in piazza e prendere parte, alle ore 18.30, 
alla preghiera francescana sul sagrato del Tempio Malatestiano.
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DIVENTA “AMICO 
DEL FESTIVAL”

La tessera “Amico del Festival”
- è un documento personale che puoi richiedere con una 
  piccola donazione;
- dà diritto al posto riservato per le conferenze (fino ad esaurimento posti 
 disponibili e fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento);
- dà la possibilità di usufruire di uno sconto del 10%  sulla consumazione  
 presso i locali convenzionati e indicati sulla mappa disponibile all’Infopoint 
 di Piazza Tre Martiri nei giorni del Festival Francescano;
- dà la possibilità di avere uno sconto del 10% sugli articoli in vendita su 
 www.festivalfrancescano.it.

Essere “Amico del Festival” significa
- far parte della comunità “Amici del Festival Francescano”; 
- essere aggiornato sulle attività e interagire con l’organizzazione in spazi di 
   condivisione e discussione;
- sostenere la manifestazione, aiutandola a crescere;
- essere protagonista dell’evento.
 
Scopri tutti i benefit e le agevolazioni riservati agli Amici del Festival su 
www.festivalfrancescano.it nella sezione Sostienici > Amici del Festival 
Francescano e scegli se sostenere la manifestazione con € 10, € 20 oppure € 50.
 
La tessera “Amico del Festival” del valore prescelto può essere richiesta con
una donazione su www.festivalfrancescano.it oppure presso l’Infopoint di 
Piazza Tre Martiri.

è un documento personale che puoi richiedere con una 
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Ospitalità

Pacchetto frate Leone (1 pernottamento in hotel**/*** con prima colazione, 
1 cena ristorante oppure cena Convivium il venerdì sera, 1 kit accoglienza Festival: 
shopper, programma, mappa, tessera “Amico del Festival”, buono ingresso gratuito 
Riminiterme, biglietto ingresso Italia in Miniatura gratuito per ragazzi, 1 biglietto bus 
24 ore valido per due zone, buono per gelato) da € 60 a € 65  

Pacchetto frate Sole (2 pernottamenti in hotel**/*** con prima colazione, 1 cena 
in hotel, 1 cena ristorante oppure cena Convivium il venerdì sera, 1 kit accoglienza 
Festival: shopper, programma, mappa, tessera “Amico del Festival”, buono ingresso 
gratuito Riminiterme, biglietto ingresso Italia in Miniatura gratuito per ragazzi, 
1 biglietto bus 72 ore, buono per gelato) da € 97 a € 112

Soggiorno in hotel** con prima colazione da € 27 a persona al giorno
(prezzo in camera doppia - supplemento camera singola € 15)

Soggiorno in hotel*** con prima colazione da € 33 a persona al giorno
(prezzo in camera doppia - supplemento camera singola € 20)

Soggiorno in hotel****S con prima colazione da € 49 a persona al giorno
(prezzo in camera doppia, supplemento camera singola € 29) 
Per informazioni e prenotazioni commerciale@hotelcard.it

Accoglienza per giovani e gruppi (sistemazione in camere multiple in hotel**) 
pernottamento e prima colazione da € 18, mezza pensione da € 21 (acqua inclusa)

Accoglienza per gruppi (strutture extra alberghiere quali case in autogestione da un 
minimo di 25 persone a un massimo di 50 persone, camere a più letti con servizi 
centralizzati): quotazione su richiesta  

Informazioni e prenotazioni Ariminum Viaggi, tel. +39  0541 57679, mariaisa@ariminum.it



37S C S W P I A

Ristorazione

I ristoranti convenzionati con la manifestazione propongono uno sconto del 10% sulla 
consumazione ai possessori del pass e della tessera “Amico del Festival”. Maggiori 
informazioni sulla mappa di Festival Francescano e su www.festivalfrancescano.it 
nella sezione Accoglienza.

Pass

Il pass è una tessera di riconoscimento che dà diritto al posto riservato per gli eventi 
che si terranno in luoghi al chiuso in caso di pioggia (fino ad esaurimento posti 
disponibili e fino a 20 minuti prima dell’inizio dell’evento). Dà la possibilità di 
usufruire di uno sconto del 10%  sulla consumazione presso i locali convenzionati. 
Maggiori informazioni sulla mappa di Festival Francescano e su 
www.festivalfrancescano.it nella sezione Accoglienza.
Il pass potrà essere acquistato presso l’Infopoint di Piazza Tre Martiri al costo di € 5.
Sconto famiglia: 2 pass adulti + pass bambini fino a 12 anni al costo cumulativo di € 10.
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Luoghi 

- Antica Pescheria, piazza Cavour
- Borgo san Giuliano, viale Tiberio > in caso di pioggia: Convivium nei locali 
   convenzionati
- Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1
- Cinema Teatro Tiberio, via san Giuliano 16
- Corso d’Augusto
- Curia Diocesana, via IV Novembre 35
- Fondazione san Giuseppe, via Ducale 5/7
- Istituto Lettimi, via Cairoli 44
- Istituto Panzini, piazza Gramsci 3/4
- Istituto sant’Onofrio, via Bonsi 14
- Monastero Clarisse, vicolo san Bernardino 26
- Museo della Città, via Tonini 1
- Parco della Cava > in caso di pioggia: Sorella Natura presso Polisportiva Stella
- Parrocchia san Giovanni Battista, via Venti settembre 1870 87 
- Piazza Cavour > in caso di pioggia: workshop e giullari sotto i portici di Piazza Cavour
- Piazza Tre Martiri > in caso di pioggia: fast conference e incontri con l’autore sotto i 
   portici di Piazza Tre Martiri 
- Piazza Tre Martiri, Area Tempietto di sant’Antonio > in caso di pioggia: Monastero 
   Clarisse
- Piazza Tre Martiri, Tempietto di sant’Antonio
- Polisportiva Stella, via Giovanni Fantoni 36
- Provincia di Rimini, corso d’Augusto 231
- Teatro degli Atti, via Cairoli 42
- Tempio Malatestiano, via IV Novembre 35
- Tempio Malatestiano, Sagrato > in caso di pioggia: conferenze in Curia Diocesana,  
   Sala Manzoni; preghiera francescana e lodi mattutine nel Tempio Malatestiano
-  Via IV Novembre
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Organizzatori
Movimento francescano dell’Emilia-Romagna, 
in collaborazione con il Movimento francescano italiano

Comitato scientifico
Suor Maria Gabriella Bortot SMFC, Vicepresidente del Movimento religiose francescane
Remo di Pinto OFS, Presidente del Movimento francescano italiano 
Fr. Paolo Martinelli OFM Cap, già Preside dell’Istituto francescano di spiritualità
all’Antonianum di Roma e Vescovo ausiliare della Diocesi di Milano
Fr. Francesco Patton OFM, Ministro provinciale dei Frati minori di Trento
Fr. Prospero Rivi OFM Cap, Segretario del Movimento francescano italiano
Fr. Fabio Scarsato OFM Conv, Direttore Messaggero di sant’Antonio

Coordinamento
Fr. Alessandro Caspoli OFM, Presidente
Fr. Giordano Ferri OFM Cap, Direttore
Cinzia Vecchi, Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Don Tarcisio Giungi, Referente Diocesi di Rimini
Daniele Bedogni OFS, fr. Dino Dozzi OFM Cap, Valentina Giunchedi OFS, fr. Juri Leoni OFM, 
suor Elisabetta Scaravaggi Clarisse SS. Sacramento, Martina Scarinci GiFra, 
Davide Trifoglio GiFra, Chiara Vecchio Nepita, Coordinatori

Accoglienza
Segreteria organizzativa, Ariminum viaggi

Animazione di piazza e laboratori
Suor Elisabetta Scaravaggi, Alberto Bellini, suor Giovanna Caruso, Francesca Marcheselli, 
fr. Francesco Ravaioli

Attività didattiche 
Cinzia Vecchi, Manuela Bordoni, Stefania Ceci, suor Alessandra Fabbri, Mirella Fabbri, 
Rosanna Menghi
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Comunicazione 
Chiara Vecchio Nepita in collaborazione con Roberto Pacilio della Sala stampa del 
Sacro Convento di Assisi, Sante Altizio, Monica Cardarelli, Greta Ronchetti 

Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Mario Galasso, John Martin Kregel, Lucia Lafratta, Saverio Orselli, 
suor Enrica Solmi

Coordinamento volontari
Daniele Bedogni, Giovanni Barani, Emanuele Bellini, Davide Pelloni, Enea Tabellini

Raccolta fondi
Caterina Pastorelli

Preghiera
Suor Nella Letizia Castrucci e Davide Trifoglio, Maria Pia Dal Ben, Iole Fauci, Oscar 
Girolomoni, Graziella Giuliani, fr. Juri Leoni, Enza Maltoni, fr. Lorenzo Motti, suor 
Laura Pagliani, Martina Scarinci, suor Valeria Tolli, suor Serena Vasconi

Promozione locale
Valentina Giunchedi, Carlo Pantaleo, fr. Francesco Pavani, Letizia Rabiti, suor Daniela 
Scarpellini

Spettacoli
Fr. Juri Leoni, Stefano Caffagni, Gianluigi Cuoghi, Alessandro D’Argento, Marco Finco

Un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno collaborato alla manifestazione
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Da sei anni insieme
LA APP DEDICATA
Per essere sempre
aggiornato sugli eventi 
e le iniziative del Festival

Disponibile per

Seguici su

CATTOLICA
ASSICURAZIONI 
AL FESTIVAL
FRANCESCANO
2014

Rimini, 26/27/28 settembre

GIOCHIAMO INSIEME
Il laboratorio sulle emozioni 
dedicato ai più piccoli 

WWW.CATTOLICA.IT
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