
Dialogo

Bologna, Piazza Maggiore 
27/28/29 settembre
XI edizione

FESTIVAL
FRANCESCANO
2019 



2

CHI REALIZZA
IL FESTIVAL FRANCESCANO 

Declinato e attualizzato nel tema di ogni edizione grazie alle linee guida del Comitato 
sCientifiCo, con il Festival Francescano il messaggio di san franCesCo si propaga come 
un’onda, che nasce dal Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna e arriva in piazza.

organizzatore > Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna

Presidente > fr. Giampaolo Cavalli, OFM

direttori > fr. Dino Dozzi, OFM Capp (dir. scientifico) e Cinzia Vecchi (dir. organizzativo)

resPonsabili > Daniele Bedogni (amministrazione), sr. Elisabetta Lanzotti (promozione), 
Caterina Pastorelli (raccolta fondi), Chiara Vecchio Nepita (comunicazione)
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Portare il messaggio di san Francesco
in piazza, tra la gente 

Fraternità. Giustizia. Pace. Rispetto del creato. Semplicità. Umiltà. Dialogo. Letizia. 
Perdono. Bellezza.

In queste parole è riassunto il messaggio di san franCesCo che il Festival Francescano 
cerca di diffondere nella società convinto che, in questi valori, si possa trovare la risposta 
per affrontare e superare le tante crisi – di identità, politiche, di valori, ambientale – che 
caratterizzano la nostra quotidianità.

Il Festival Francescano nasce per risCoPrire, far ConosCere, attualizzare e 
ConCretizzare il messaggio universale di Francesco d’Assisi.

PERCHÈ
UN FESTIVAL FRANCESCANO
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LA STORIA
DEL FESTIVAL FRANCESCANO

VII edIzIone - Bologna
Si parte dal Cantico delle creature per 
parlare di sorella terra e del rapporto 
Uomo - Creato.

IX edIzIone - Bologna
Il Festival Francescano getta uno 
sguardo al futuro semPliCe, convinto 
che i valori francescani possano 
guidarne la costruzione, ogni giorno.

VIII edIzIone - Bologna
Nell’anno del Giubileo straordinario 
della Misericordia, si celebra Per forza 
o Perdono, all’insegna del perdono, del 
dialogo interreligioso e della giustizia.

2018

2017

2016

2015

X edIzIone - Bologna
Nell’anno del decennale, il Festival 
Francescano guarda alle cose belle 
e ricerca in noi stessi, negli altri e 
nella società quel tu sei bellezza che 
Francesco rivolgeva a Dio Altissimo, 
ma che, necessariamente, passa 
attraverso la relazione con gli uomini 
e le altre creature.

XI edIzIone - Bologna
800 anni fa san Francesco incontrò il 
Sultano di Egitto e gli parlò da uomo 
a uomo, da fratello a fratello e aprì 
le porte alla costruzione di “ponti 
di pace”. Dopo la ri-scoperta della 
bellezza delle relazioni, il Festival 
Francescano ricorda questo incontro e 
desidera entrare in dialogo con l’altro, 
di ogni popolo, nazione, cultura, credo 
religioso.

2019
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LA STORIA
DEL FESTIVAL FRANCESCANO

I edIzIone - ReggIo emIlIa
Per celebrare l’VIII centenario della 
Regola dell’Ordine Francescano 
debutta il Festival Francescano.

IV edIzIone - RImInI
In occasione dell’VIII centenario della 
consacrazione di Chiara d’Assisi, il 
Festival Francescano riflette sul ruolo 
della donna femminile, Plurale nella 
società.

V edIzIone - RImInI
Il Festival Francescano si mette in 
Cammino e parla di viaggio, reale e 
spirituale, personale e collettivo.

VI edIzIone - RImInI
Il Festival Francescano sperimenta 
l’essere liberi nella gioia, conoscendo 
quella “vera e perfetta letizia” tanto cara 
a Francesco.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

II edIzIone - ReggIo emIlIa
Il Festival Francescano si trasforma 
in un appuntamento annuale e si 
interroga su una domanda: fratelli è 
Possibile?

III edIzIone - ReggIo emIlIa
Nell’anno del 150° dell’Unità Nazionale, 
il Festival Francescano celebra 
franCesCo d’italia.
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LO STILE 
DEL FESTIVAL FRANCESCANO 

In piazza, tra la gente > La maggior parte degli eventi del Festival 
Francescano si svolge nelle piazze e nelle strade del centro storico delle città, in luoghi 
aperti Per Permettere al messaggio di franCesCo d’assisi di raggiungere il PubbliCo 
Più amPio e vario possibile.

Gratuito > Tutti gli eventi in programma sono gratuiti e l’aCCesso è libero.

Accogliente > Il Festival Francescano desidera generare inContro, Confronto e 
dialogo, soprattutto con coloro che sono lontani dal messaggio di Francesco.

Ricco di eventi > Nei tre giorni del Festival Francescano sono oltre 200 
gli eventi in programma, tra conferenze, spettacoli, workshop, momenti di spiritualità, 
attività di piazza, incontri con l’autore, attività per bambini... 

Itinerante > Facendo proprio il valore francescano dell’itineranza e rispondendo 
al motivo profondo che muove l’evento - portare il messaggio francescano nelle piazze, 
tra la gente - il Festival Francescano promuove il CirCuito off, iniziative ”satellite” 
che prendono ispirazione dal Festival e che si realizzano in diverse parti d’Italia (Chieti, 
Modena, Novara, Rieti, San Leo).

In relazione > In ogni edizione, il Festival Francescano riesce a coinvolgere 
nella propria mission diversi attori del Contesto soCio-istituzionale di riferimento che 
sostengono la manifestazione e contribuiscono alla costruzione del programma. Ogni 
attore coinvolto arricchisce il Festival con le proprie idee, esperienze e competenze, 
ampliando anche il PubbliCo di riferimento.
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LA RETE
DEL FESTIVAL FRANCESCANO

Istituzioni ed
enti pubblici

Realtà
ecclesiali

Case
editrici Sponsor

tecnici

Associazioni

Fornitori

Realtà
culturali

Sponsor e
fondazioni bancarie

Media
partner
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ALCUNI PROTAGONISTI
DELLE PASSATE EDIZIONI
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I NUMERI
DEL FESTIVAL FRANCESCANO 

Dati riferiti alla X edizione del Festival Francescano (Bologna, settembre 2018). 
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IL PUBBLICO
DEL FESTIVAL FRANCESCANO

Dati relativi all’edizione 2018 raccolti tramite questionari anonimi di valutazione.
Sono indicate solamente le risposte con le % più elevate.

Sesso Età Titolo di studio

Provenienza Partecipazione

Soddisfazione e gradimento
Sono contento e soddisfatto 
dell’esperienza al Festival

voto medio: 4,5 / 5

Tornerò al Festival

voto medio: 4,8 / 5

Parlerò bene del Festival e 
incoraggerò amici a partecipare

voto medio: 4,8 / 5

Il programma è di qualità

voto medio: 4,4 / 5

Donne
70%

Uomini
30% 35%

20
40

40
60

40%

anni anni

Superiori
50%

Laurea
36%

Emilia-Romagna
58%

Veneto
10%

Toscana
3%

Lazio
3%

Lombardia
10%









Da 1 a 4 
edizioni
57%

Da 5 a 8
edizioni
12%

Tutte le edizioni
5%

Prima volta
26% L

L

L

L

Friuli Venezia Giulia
3%

Campania
2%



Marche
2%
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IN EVIDENZA
IN PIAZZA AL FESTIVAL

Biblioteca vivente
Prendete in prestito un 
pregiudizio e guardatelo in 
faccia

La biblioteca vivente è 
uno strumento ideato 
per rompere stereotipi e 
diffidenze, promuovendo la 
conoscenza e il dialogo.
Funziona come una vera e 
propria biblioteca: si sfoglia 
un catalogo e se un titolo 
richiama l’attenzione si 
prende il libro in prestito. I 
libri della biblioteca vivente 
sono però persone in carne e 
ossa, disposte a raccontare la 
propria storia e a rispondere 
a domande e curiosità.

Caffè con il 
francescano
Quattro chiacchiere con frati, 
suore e laici francescani: la 
bellezza di un caffè pensando 
agli altri 

Sorseggiando un caffè (il cui 
ricavato andrà a sostegno 
delle attività sociali e 
caritative della famiglia 
francescana dell’Emilia-
Romagna) alcuni frati, suore 
e laici francescani sono 
disponibili a scambiare 
quattro chiacchiere per 
raccontare la propria storia 
e ascoltare la storia di chi 
hanno di fronte.
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IN EVIDENZA
IN PIAZZA AL FESTIVAL

Fast conference
Testimonianze, progetti, 
racconti

Le fast conference 
arricchiscono il programma 
ufficiale del Festival 
Francescano, offrendo la 
possibilità a più persone di 
portare la propria esperienza 
e testimonianza, in soli 15 
minuti di tempo.
In un contesto informale, 
in piazza, rivolgendosi 
alle persone presenti e ai 
passanti, la fast conference 
è un racconto, interessante, 
appassionante, di 
un’esperienza di vita, vissuta 
in prima persona. 

Non  
rassegnamoci
Rassegna stampa

Come mettere in dialogo 
il messaggio di Francesco 
di 800 anni fa con 
l’oggi, attualizzandolo e 
concretizzandolo?
Attraverso una rassegna 
stampa quotidiana, 
nella quale i giornalisti 
commentano le notizie 
di attualità, andando alla 
ricerca tra le pagine dei 
giornali delle tracce del 
messaggio francescano, in 
uno scambio vivace ed ironico 
con i visitatori del Festival.
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“Comunicare con spirito” è il motto che ha ispirato fin dall’inizio il lavoro sulla 
comunicazione dell’evento. Una manifestazione che ha per scopo quello di attualizzare 
il messaggio di san Francesco necessita di uno stile consono e sempre credibile. Ogni 
azione di comunicazione è “cucita addosso” al Festival. Nessuna improvvisazione, 
quindi. Nessuna formula“pre-confezionata”.

Tutti devono essere in grado di comprendere il messaggio veicolato. Lo stile di 
comunicazione è pertanto semplice, ma mai banale.

Nell’immagine Coordinata abbiamo puntato sul colore e su un carattere moderno e 
“forte”. Il tau, simbolo francescano tra i più amati, è un elemento ricorrente, anche nei 
gadget che annualmente vengono prodotti (t-shirt, felpe, shopper...).

COMUNICARE
IL FESTIVAL FRANCESCANO 

Media relations > 437 giornalisti contattati

Ufficio stampa > 125 uscite stampa

Advertising > 240 affissioni

Materiali promozionali > 20.000 programmi

Foto > 2.220 scatti ufficiali

Video > 15 ore di registrazioni ufficiali

Web > 115.458 pagine visitate nov 2017 > nov 2018 

Facebook > 17.413 “mi piace”

Instagram > 1.241 follower

YouTube > 183.005 visualizzazioni

Spot > 88.956 visualizzazioni video promo
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Di Festival Francescano si parla in ambito loCale e nazionale. In questi anni, si sono 
interessati al Festival, tra gli altri: Rai 1 - Rai 3 - Rai News 24 - Rai Vaticano - filosofia.
rai.it - Sky - Rete 4 - LA7 - Tv2000 - Teleradio Padre Pio - Corriere della Sera - Avvenire 
- La Stampa - Il Sole 24 Ore - Il Mattino - La Repubblica - L’Osservatore Romano - 
Panorama.it - QN - Ansa - Aise - Asca - AgenSIR - Zenit - Adnkronos - Agi - Dire 
- Vaticannews.va - Radio Vaticana - inBlu Radio - Rai Radio 1 - Rai Radio 2 - Radio 24 - 
Radio Bruno - Exhibart.it - Sette - Famiglia Cristiana - Credere - Bell’Italia - Qui Touring 
- PleinAir - Messaggero di sant’Antonio - Frate Indovino.

PAROLE
SUL FESTIVAL FRANCESCANO 

I Festival organizzati bene (come può essere ad esempio il «nostro» Festival 
Francescano) offrono ricadute positive per ogni attore in campo. Per chi vi partecipa 
da spettatore, per chi accoglie l’iniziativa, per gli ideatori, per i relatori. È un prodotto 
culturale e turistico difficile da cancellare, forte com’è di tanti elementi vincenti: ti 
consente di staccare dalla tua vita ordinaria, di visitare una bella città, di seguire 
le tue passioni costruendoti un percorso personalizzato nel palinsesto di eventi 
concomitanti, di incontrare altre persone dai gusti comuni, di ascoltare dal vivo 
esperti-scrittori-intellettuali altrimenti difficilmente avvicinabili.

Messaggero di sant’Antonio - Novembre 2018

Non è una festa di tonache né di sai né di slogan, ma di «nuovo umanesimo» quello 
nel centro di Bologna. [...] Chiacchiere sobrie. Sull’incontro con gli altri, l’amore, i 
figli, il diritto delle famiglie. [...] Ci sono anziane e giovani, umarel e studenti. I frati 
senza enfasi parlano di impegno umano più che di dei.
Il sagrato di San Petronio torna quello che è sempre stato: la scalinata fra la piazza, 
il Comune e la chiesa che i bolognesi, la municipalità antica vollero. «Questa è la 
piazza della città. E grazie a San Francesco tutti e ognuno dà il meglio di sé».

Corriere di Bologna - 30 settembre 2018

La piazza è piena, il festival dei frati e delle suore col saio e i sandali ha invaso 
Bologna: banchetti dove si trovano libri, manufatti delle missioni e sogni, una tenda 
di spiritualità dove si prega e si può parlare con un sacerdote.

La Repubblica - 29 settembre 2018

Se esistesse ancora il genere letterario, la vicenda che vi stiamo per raccontare 
finirebbe dritta dritta nel novero dei «fioretti di S. Francesco», quelle storie edificanti 
che fanno bene all’anima. Ma questa non è una storia edulcorata o riplasmata 
dall’agiografia, bensì un fatto concreto, reale e vissuto in prima persona.
Dunque. Bologna, anno domini 2018, piazza Maggiore. La piazza principale della città 
è tutta un saio, si tiene la decima edizione del Festival francescano, suore e frati in 
piazza a cantare, parlare, discutere... 

Corriere di Bologna - 2 ottobre 2018

«

«

«

«



XI EDIZIONE 
SETTEMBRE 2019

27/28/29 settembre 
Bologna
Piazza Maggiore

dialogo
Nel 1219 (ottocento anni fa) 
Francesco d’Assisi, a Damietta, 
a pochi chilometri dal Cairo, si 
presentò disarmato al sultano di 
egitto malik al kamil per parlargli 

da uomo a uomo, da fratello a fratello e inaugurò una metodologia nuova - radicalmente 
alternativa alle crociate in corso - per risolvere i conflitti tra cristianesimo e islam: la 
metodologia del dialogo.
Per risolvere i conflitti di ogni tipo non servono le guerre, ma il dialogo, strumento 
capace di vincere l’intolleranza, il fondamentalismo e lo strisciante razzismo che 
purtroppo stanno chiudendo menti e cuori. il festival franCesCano di bologna 2019 
Parlerà di dialogo: tra nazioni, popoli e culture; tra cristiani, ancora divisi tra loro; tra 
credenti e non credenti.

Si potrebbe continuare l’elenco, fino ad arrivare al dialogo tra persona e persona. 
Perché al mondo siamo sette miliardi e mezzo, uno diverso dall’altro. È il dialogo 
che ci permette di conoscere l’altro e di accettarlo nella sua alterità, trovando così, 
nella relazione, anche la nostra identità. Non solo il futuro, ma anche il presente ce lo 
giochiamo nel modo di sentire e di trattare chi è diverso da noi. il dialogo, sinCero e 
reale, è la via dell’uomo e della PaCe.

Il Festival Francescano 2019 sarà un dialogo tra ragione e fede, tra Chiesa e mondo, 
tra convento e piazza e, come san Francesco, ottocento anni dopo, i francescani di oggi 
escono dai loro conventi e scendono in piazza Maggiore per incontrare e dialogare 
fraternamente con tutti.

Crediti fotografici: Alberto Berti, Danilo Crecchia, Francesco Manganelli, Ivano Puccetti e 
Marco Zocchi.



CONTATTI

Per contattare la segreteria organizzativa di Festival Francescano:
tel. + 39 334 2609797 - info@festivalfrancescano.it

Per informazioni e consulenze personalizzate sulle possibilità
di sponsorizzazione e sostegno al Festival Francescano:

Caterina Pastorelli
tel. +39 333 6468807 - c.pastorelli@festivalfrancescano.it

www.festivalfrancescano.it




