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sattamente 800 anni fa, in una città 
sul delta del Nilo chiamata Damietta, 
Francesco da Assisi si recò dal sultano 
al-Malik al-Kāmil, nell’ambito della 
quinta crociata. Nell’immediato, il fatto 
non suscitò grande interesse, anzi: 

Francesco non convertì il sultano e nemmeno 
ne uscì martire; solo in seguito se ne apprezzò lo 
straordinario valore profetico, legato alla necessità 
del dialogo.
Nell’undicesima edizione del Festival Francescano, 
che si terrà a Bologna dal 27 al 29 settembre 2019, 
non si affronterà la questione del dialogo da un 
punto di vista teorico. Si cercherà di mettere in 
atto vere e proprie prove di dialogo, su argomenti 
che interessano tutti.
Ci sarà spazio per il dialogo tra le religioni, ma 
anche confronto tra generazioni, culture, generi, 
discipline. Lontani dalle corride mediatiche alle 
quali siamo oramai purtroppo abituati e ancor di 
più dai “selfie monologhi” che imperversano sui 
social, il Festival vuole essere una cornice adeguata 
per un confronto tra posizioni anche molto distanti 
tra loro, per scoprire la possibilità di andare incontro 
all’altro “attraverso parole” da ascoltare perché 
affidate. Privilegeremo la forma della testimonianza 
e dell’incontro vero e proprio, al quale daremo 
uno spazio ben visibile in Piazza Maggiore con 
la biblioteca vivente (attraverso la quale possono 
essere presi in prestito “libri in carne e ossa” che 
hanno tanto da raccontare per superare i pregiudizi), 
e con una tenda che, come quella biblica di Abramo, 
rappresenterà il “paradigma dell’ospitalità”.
Come da tradizione, non mancheranno più di 
cento eventi, tutti gratuiti, tra conferenze, dibattiti, 
laboratori, attività per i bambini, momenti dedicati 
alla spiritualità e spettacoli. Mai come quest’anno, 
dunque, vi invito a incontrarci in piazza!

                FR. GIAMPAOLO CAVALLI
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4 mercoledì 25

SPIRITUALITÀ

CONFERENZE

SPETTACOLI

WORKSHOP

ATTIVITÀ DI PIAZZA

INCONTRI CON L’AUTORE

ATTIVITÀ PER BAMBINI

MOSTRE

Basilica di San Francesco

San Francesco e il Sultano.
800 anni di dialogo
Mostra fotografica realizzata da CEFID, Sacro Convento 
di Assisi e COREIS

ore 16.00 - 22.00 | Piazza Verdi

Io sogno per domani
Evento organizzato dalla Pastorale Giovanile di Bologna
Un pomeriggio di laboratori e attività per scoprire il proprio 
domani. Dalle ore 19.00 aperitivo – dialogo con la 
partecipazione di Mons. Matteo Maria Zuppi presso il Bar 
Piccolo & Sublime. Alle ore 21.00 concerto – testimonianza 
del rapper Shoek.

15/09 - 6/10

mercoledì 25/09

Un percorso iconografico che parte dalle primissime 
rappresentazioni dell’incontro negli affreschi e nelle 
miniature medievali per arrivare alle proposte di artisti 
contemporanei. Nel luogo che la ospita, la Basilica di San 
Francesco, è custodito l’originale di una delle immagini 
riprodotte: una formella della pala d’altare realizzata
alla fine del 1300 dai fratelli Jacopo e Pierpaolo dalle 
Masegne è proprio dedicata all’incontro tra san 
Francesco e il Sultano.

Orari di apertura 
10.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30 (la visita è sospesa durante le 
celebrazioni)
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ore 17.00 - 21.00 | Cinema Teatro Antoniano

Dialogare per vivere
Eraldo Affinati, Giulia Castegnaro, Johnny Dotti, 
Anna Luce Lenzi, Stefano Luca 
Corso di aggiornamento per insegnanti
in collaborazione con Ufficio IRC, Ufficio per la Pastorale 
Scolastica Diocesi Bologna e ISSR dell’Emilia-Romagna. 
Riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti 
partecipanti, rilasciati dall’ISSR
con il sostegno di Nykor Pilot Pen

ore 20.45 | Cinema Teatro Bellinzona

Voci dal silenzio
Proiezione del documentario di Alessandro Seidita 
e Joshua Wahlen e incontro con gli autori 
Evento speciale della rassegna “La grande luce - Cinema 
e spiritualità” promossa da Acec Emilia-Romagna, 
Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna 
e Cineclub Bellinzona

giovedì 26/09

Un viaggio dal nord al sud dell’Italia per raccontare 
l’esperienza eremitica. Storie di uomini e di donne che 
cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita 
attraverso un percorso intimo e solitario, in autentico 
dialogo con se stessi.

Un pomeriggio di formazione rivolto a insegnanti ed 
educatori per affrontare il tema del dialogo tra educazione, 
pedagogia, comunicazione e prospettive interreligiose.

tutto il giorno | Piazza del Nettuno 
Infopoint Festival Francescano

tutto il giorno | Piazza Maggiore
Tenda dell’incontro
Stand delle attività promosse dai francescani
Spazio libri
Area caffè

tutto il giorno | Piazza Re Enzo
Area ristoro “Operazione pane”

27-28-29/09

ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 | Piazza Maggiore

Spazio spiritualità
Adorazione eucaristica e religiosi disponibili per 
dialogo e confessioni



6 venerdì 27

Basilica di San Francesco 

Celebrazioni eucaristiche
27 e 28 settembre ore 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
29 settembre ore 7.30, 9.00, 11.00, 12.00, 18.00 

Monastero Corpus Domini

Vespri
27-28-29 settembre ore 18.00

ore 15.00 | Piazza Maggiore, Spazio spiritualità

“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”
Preghiera guidata 

Monastero Corpus Domini 
Celebrazioni eucaristiche
27 e 28 settembre ore 18.30
29 settembre ore 11.30 

ore 9.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
Sulla natura
Vincenzo Balzani e Ivano Dionigi
in collaborazione con Unieco Ambiente

ore 11.00 | Piazza Maggiore
La vita è l’arte dell’incontro
Luigi Ballerini e Mario Calabresi 
modera Marco Ferrari 
in collaborazione con Romanae Disputationes e Liceo Malpighi

Due noti accademici dialogano sul rapporto dell’uomo 
con l’ambiente. Il chimico Balzani getterà uno sguardo 
sul futuro parlando anche delle nuove risorse, mentre il 
filologo Dionigi richiamerà l’insegnamento dei classici. 

È possibile oggi il dialogo tra le generazioni? 
Ne discuteranno lo psicoanalista Luigi Ballerini e il 
giornalista Mario Calabresi mettendo in luce domande, 
curiosità e sfide dei giovani che si rapportano con le 
proprie famiglie, il mondo della scuola e la società.

ore 9.30 | Piazza Maggiore  

A ritrovar le storie
Spettacolo teatrale di e con Teatro dell’Orsa

Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, le 
bocche sono mute. Ma un giorno arriva un saltimbanco: 
ha con sé la capacità di ascolto e un carretto bislacco, in 
grado di riaccendere memorie. Uno spettacolo per tutti 
sul potere delle storie.

venerdì 27/09
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ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Paolo Canali e Pietro Pagliarini presentano
L’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano
di Manuel Corullón, Edizioni Biblioteca Francescana 2018

ore 17.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Monica D’Atti presenta 
Rotta per Gerusalemme. Un pellegrinaggio 
dall’Italia alla Terra Santa
Edizioni Porziuncola 2019

ore 18.00 | Libreria Coop.Zanichelli
Ignazio De Francesco presenta  
Allah. Cosa si insegna, come si vive
Edizioni Paoline 2019. Dialoga con l’autore Yassine Lafram

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Ne parliamo a casa!
Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini 

ore 16.00 | Piazza Maggiore 
Lavoro per tutti?
Benedetto Linguerri, Maurizio Marchesini e Stefano 
Zamagni

ore 18.00 | Piazza Maggiore  
La forza dell’incontro
Adriana Faranda, Agnese Moro e Matteo Maria Zuppi

ore 15.30 | Piazza Maggiore 

Fatti di dialogo
Progetto Fra’ Sole: testimonianza di Antonello Fanelli, 
religioso del Sacro Convento di Assisi

ore 17.30 | Piazza Maggiore  

Fatti di dialogo
Parole, immagini, gesti: testimonianza di Annalisa 
Vandelli, fotoreporter

La quotidianità di una famiglia numerosa è fatta di 
momenti di straordinaria normalità, che il presidente 
nazionale del Forum delle Associazioni Familiari 
De Palo e la moglie sanno raccontare con spontaneità 
e disincanto.

Dall’imprenditoria tradizionale a quella fondata sulle 
start up, la tavola rotonda alla quale parteciperà il prof. 
Zamagni, uno tra i più celebri economisti italiani, 
affronterà il tema del lavoro, mettendo a confronto un 
giovane imprenditore legato al mondo della cooperazione 
e un affermato dirigente d’azienda.

Agnese, figlia di Aldo Moro, dice: «Bisogna recuperare 
nella vita quotidiana, nella politica, la fiducia nella forza 
della parola». Con Adriana Faranda, ex brigatista che 
organizzò il sequestro del padre, è impegnata in un 
percorso di giustizia riparativa. Ne parleranno 
pubblicamente, insieme all’Arcivescovo di Bologna.



8 sabato 28

ore 19.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
Mario Calabresi presenta
La mattina dopo
Mondadori 2019. Dialoga con l’autore Francesco Bernardi
in collaborazione con Associazione Culturale Incontri 
Esistenziali

ore 19.30 | Piazza Re Enzo

11 chilometri
Preghiera francescana
animata dalla commissione liturgica OFS d’Italia e PGV 

ore 8.30 | Piazza Maggiore 

Lodi mattutine

ore 9.00 | Piazza Maggiore, Spazio spiritualità 

“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”
Preghiera guidata

ore 21.00 | Piazza Maggiore

Un etto d’anima netto
Racconti stra-vaganti per chitarra, armonica e voce di e 
con Annalisa Vandelli, Fabrizio Poggi e Giovanni Stefani

ore 22.30 | Piazza Maggiore

Balfolk
Danze popolari con Archam

Un viaggio nel tempo e nello spazio, per mare e per terra, 
dentro e fuori di noi. Trasportati su un tappeto volante di 
note (quelle del più grande armonicista italiano, Fabrizio 
Poggi, e del chitarrista dei “Rio” Giovanni Stefani), parole 
e immagini (quelle della fotoreporter Annalisa Vandelli) 
inseguiremo storie, cercando il peso della nostra anima.

La musica dal vivo degli Archam e l’insegnante di ballo 
Silvia Spicca ci guideranno in una serata di danze della 
tradizione locale ed europea che ci permetteranno di 
conoscere nuove culture e di incontrare l’altro, anche 
attraverso l’espressione del corpo in movimento.

sabato 28/09

ore 9.30 | Piazza Maggiore
Ascoltare, capire, agire 
Marcello Longhi, Luca Piras e Carlotta Sami
modera Sabina Fadel
in collaborazione con Opera San Francesco per i Poveri

Non esiste un solo concetto di povertà. E comunque, si 
parla sempre di persone. Persone che arrivano da lontano 
(ne porterà testimonianza la portavoce dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Carlotta 
Sami), o dietro casa (come racconteranno fra Marcello, 
presidente di Opera San Francesco per i Poveri e Luca Piras, 
vicepresidente nazionale dei laici francescani).
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ore 10.00 - 19.00 | Piazza Maggiore
Città dello Zecchino d’Oro - 14esima 
edizione
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 12 anni  
a cura di Antoniano di Bologna. Su prenotazione
Programma completo delle attività a pagina 19-21

ore 10.00 | Cinema Teatro Bellinzona

Dilili a Parigi
Proiezione e dibattito
in collaborazione con Cineclub Bellinzona

ore 10.00 | Piazza Re Enzo

Fenicotteri e cicale
Spettacolo di teatro integrato con Teatro di Camelot Onlus 
nell’ambito del progetto RI-BUFFO

ore 11.15 | Piazza Maggiore 

Spaesati. Del migrare e di migranti
Lezione - concerto con Stefano Allievi, Erica Boschiero e 
Sergio Marchesini

Una ragazzina arriva a Parigi da molto lontano, la Nuova 
Caledonia. Presto scoprirà il fascino della città ai tempi 
della Belle Époque ma anche i pregiudizi colonialisti e 
la violenza contro le donne. Un film d’animazione, non 
solo per bambini.

La premessa per ogni incontro è il riconoscimento 
dell’altro così come è: magari fenicottero, oppure cicala. 
Uno spettacolo che pratica i linguaggi della disabilità 
con intensità e leggerezza. Regia di Alberto Canepa.

Un viaggio in parole e musica attraverso la mobilità umana 
e le migrazioni del passato e di oggi, messe a confronto 
in un percorso di rimandi e interrelazioni, condotto 
dal sociologo Allievi, con l’accompagnamento della 
cantastorie Boschiero e del musicista Marchesini.

ore 10.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
Sotto la tenda del sultano 
Paolo Bizzeti e Giuseppe Buffon
in collaborazione con Edizioni Terra Santa

ore 11.00 | Convento di San Francesco, Biblioteca 
San Francesco e il sultano: 
iconografia di un incontro
Rosa Giorgi
Su prenotazione, riservato ai possessori del KIT OFS

800 anni fa, Francesco d’Assisi si recò a Damietta, in
Egitto, per incontrare il sultano al-Malik al-Kāmil. Di quel 
fatto storico, e di come venne interpretato, parlerà fra 
Giuseppe Buffon, esperto di Storia della Chiesa, mentre 
il Vicario Apostolico dell’Anatolia, Mons. Bizzeti, porterà 
la testimonianza dell’oggi.

Gli artisti hanno rappresentato lo storico incontro tra san 
Francesco e il sultano fin dalla metà del 1200. Rosa Giorgi, 
storica dell’arte, approfondirà le caratteristiche della 
rappresentazione di questo incontro, tra controversie e 
interpretazioni profetiche. L’incontro fornisce chiavi di 
lettura per la mostra “San Francesco e il Sultano. 800 anni 
di dialogo”.

OFS



10 sabato 28

ore 14.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Blow against the walls
Performance collettiva
a cura di Antonello Ghezzi, collettivo di artisti
in collaborazione con Fondazione Maccaferri

ore 15.00 - 17.30 | Basilica di San Francesco

Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata 
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione

ore 15.00 - 17.30 | Piazza del Nettuno

Bologna in dialogo: tra cultura, musica 
e storia 
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

Attraverso un gesto giocoso e innocente, come quello 
di soffiare delle bolle di sapone contro un ideale muro, 
veniamo invitati a prendere parte a una performance 
partecipativa, che intende stimolare una riflessione 
sull’abbattimento pacifico delle barriere e sulla volontà 
di trovare il dialogo e l’incontro tra le differenze.

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
Dell’umana fratellanza e altri dubbi
Adnane Mokrani e Brunetto Salvarani
modera Giuseppe Caffulli

ore 15.00 | Piazza Re Enzo
Il cavaliere nel sacco
Spettacolo teatrale con Marco Finco

Due teologi, uno cristiano (Brunetto Salvarani) e uno 
musulmano (Adnane Mokrani), si confronteranno sul 
rapporto tra le religioni, dal Concilio Vaticano II al 
“Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune”.

Due sono le chiavi attraverso le quali fra Marco Finco 
vuole portare il pubblico di grandi e piccoli a conoscere 
Francesco: il suo desiderio di essere cavaliere e la paura. 
Francesco, pur di realizzare il suo sogno, finisce in un 
sacco e diventa scudiero di Gesù. Spettacolo di 
Giampiero Pizzol. Regia Carlo Rossi.

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Marco Dal Corso, Carmine Di Sante e Claudio Monge  
presentano  
Teologia dell’ospitalità
Queriniana 2019. Dialoga con gli autori Stefano Cavalli
in collaborazione con ISE

ore 15.30 | Piazza Maggiore  

Fatti di dialogo
Undhur ilay / see me / guardami: testimonianza di 
Stefano Luca, religioso e operatore di teatro sociale
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ore 17.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Blow against the walls
Performance collettiva
a cura di Antonello Ghezzi, collettivo di artisti
in collaborazione con Fondazione Maccaferri

Attraverso un gesto giocoso e innocente, come quello 
di soffiare delle bolle di sapone contro un ideale muro, 
veniamo invitati a prendere parte a una performance 
partecipativa, che intende stimolare una riflessione 
sull’abbattimento pacifico delle barriere e sulla volontà 
di trovare il dialogo e l’incontro tra le differenze.

ore 16.00 | Piazza Maggiore
Nell’anima della Cina
Romano Prodi e Antonio Spadaro S. I.
modera Gerolamo Fazzini

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
I colori di un incontro, san Francesco e il 
sultano
Rosa Giorgi
in collaborazione con Edizioni Terra Santa

Rapporti economici, storia, saggezza, fede. Una panoramica 
sui rapporti tra Occidente e Cina con l’economista 
Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro per entrare 
nel cuore di una cultura e di una civiltà antichissime.

Con lo sguardo attento su tavole, affreschi, miniature, tele 
e icone che, in tempi diversi, hanno presentato l’incontro 
tra san Francesco e il sultano, la storica dell’arte Giorgi 
cercherà di spiegare quale significato ha dato ogni epoca 
a un episodio che oggi consideriamo “senza precedenti”. 

ore 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Brunetto Salvarani presenta
Il folle sogno di Neve Shalom Wahat 
al-Salam  
Edizioni Terra Santa 2017

ore 17.00 | Libreria Coop.Ambasciatori
Ernesto Ferrero presenta
Francesco e il Sultano 
Einaudi 2019. Dialoga con l’autore Marco Aime

ore 16.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Riccardo Burigana presenta 
L’ecumenismo di Papa Francesco
Edizioni Qiqajon 2019

ore 16.00 | Piazza Maggiore, Spazio spiritualità 

“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”
Preghiera guidata

ore 18.00 | Piazza Maggiore  

“Egli conta il numero delle stelle e chiama 
ciascuna per nome”
Preghiera francescana



12 sabato 28

ore 19.00 | Piazza Re Enzo
Fellini Circus 
Teatro di strada di e con Marco Tibaldi, Laura Tibaldi, 
Francesco Giordano, la compagnia teatrale “Gli amici di 
Guido”
in collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana

ore 19.00 | Oratorio di San Filippo Neri
Simeone e Samir
Spettacolo teatrale di e con Alessandro Berti e Sergio 
Brenna

ore 21.15 | Piazza Maggiore
Abbi cura di me
Concerto di Simone Cristicchi 
con Orchestra Collegium Musicum Almae Matris 
diretta dal Maestro Valter Sivilotti
con il sostegno di BPER Banca e GrissinBon

In preparazione all’anno che celebrerà il centenario della 
nascita del maestro del cinema (2020), uno spettacolo 
in cui vengono messe in dialogo alcune figure ed episodi 
della produzione felliniana con racconti e personaggi 
biblici.

In una grotta, di notte, alla vigilia di una battaglia tra 
esercito crociato ed esercito islamico, 800 anni fa, un 
medico cristiano apostata, furbetto, inquieto, e un 
brigante islamico tutto cuore e devozione, fanno assieme 
un percorso di conoscenza obbligato, un corso accelerato 
di dialogo. Uno spettacolo tratto dall’omonimo libro di 
Ignazio De Francesco.

L’istrionico e imprevedibile artista ripercorrerà le tappe 
salienti del suo affascinante percorso: da “Ti regalerò una 
rosa” (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007) 
alla recente “Abbi cura di me”. Monologhi e canzoni si 
alterneranno in uno spettacolo che viaggerà sulle ali del 
divertissement e della poesia, con l’accompagnamento 
inedito dell’Orchestra dell’Ateneo bolognese diretta dal 
maestro Valter Sivilotti.

ore 22.30 | Basilica di San Francesco 

Un incontro nella notte
Veglia
a cura di Gioventù Francescana e PGV - Pastorale Giovanile 
Vocazionale

ore 18.00 | Libreria Coop.Zanichelli
Raniero La Valle presenta  
Lettere in bottiglia
Gabrielli Editore 2019
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ore 10.00 | Piazza Maggiore 
Strade che si incrociano, vite che si 
incontrano
Marco Aime

ore 11.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese 
Dialoghi fraterni
Valentino Cottini e Kamel Layachi

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese 
Questa casa non è un albergo!
Johnny Dotti 
in collaborazione con EMI

ore 11.00 | Piazza Re Enzo
A ritrovar le storie
Spettacolo teatrale di e con Teatro dell’Orsa

Come dialoghiamo? L’antropologo Aime ci parla della 
“polis” del XXI secolo dove relazioni e rituali depositari di 
una memoria condivisa sono indeboliti. Il colpo decisivo 
è arrivato dalla rete, con le sue comunità virtuali in cui 
velocità, tweet e like hanno sostituito qualità, 
conversazione, amicizia. 

La nostra società è percorsa da una feroce islamofobia. 
L’islamologo cristiano don Cottini e l’Imam delle 
Comunità Islamiche del Veneto Layachi affronteranno 
i temi trasversali del dialogo tra le due religioni: pace, 
giustizia e convivenza civile.

Crisi educativa, emergenza educativa, crisi di valori?
Genitore, formatore e imprenditore sociale, 
Dotti ci farà scoprire il senso autentico e sovversivo della 
corresponsabilità nel dialogo tra generazioni.

Nel paese di Tarot le parole si sono rimpicciolite, le 
bocche sono mute. Ma un giorno arriva un saltimbanco: 
ha con sé la capacità di ascolto e un carretto bislacco, in 
grado di riaccendere memorie. Uno spettacolo per tutti 
sul potere delle storie.

ore 12.00 | Piazza Maggiore  

Celebrazione eucaristica 
Presieduta da Mons. Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico 
dell’Anatolia

ore 10.00 - 19.00 | Piazza Maggiore
Città dello Zecchino d’Oro - 14esima 
edizione
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 12 anni  
a cura di Antoniano di Bologna. Su prenotazione
Programma completo delle attività a pagina 19-21

ore 8.30 | Piazza Maggiore 

Lodi mattutine

domenica 29/09



14 domenica 29

ore 16.00 | Piazza Maggiore 
Il dialogo creativo: conversazioni tra 
cristiani e non credenti
Timothy Radcliffe
in collaborazione con EMI

ore 16.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
La pace delle cose selvagge
Reading di poesia con Elena Buia Rutt
con letture di Federico Caiazzo e 
accompagnamento musicale di Le Charlot

Nel mondo di oggi è possibile instaurare un dialogo tra 
credenti e non credenti? Tra chi è fermo nella fede e chi 
diffida della Chiesa? Il domenicano Timothy Radcliffe ci 
mostrerà quanto queste «piacevoli conversazioni» tra 
cristiani e non credenti non siano solo necessarie, ma 
possano essere fonte di gioia e fecondità per la Chiesa 
stessa. Perché la Parola è dialogo costante tra Dio e 
l’umanità.

Un percorso tra parole e musica sul tema del dialogo 
(oggi più che mai attuale) tra uomo e natura e sulla 
necessità di riscoprirsi parte di essa, di non sopraffarla, 
ma di contemplarne con fraterno rispetto modalità e 
verità profonda.

ore 15.30 | Piazza Maggiore  

Fatti di dialogo
Progetto Amen di Custodia di Terra Santa: testimonianza 
di Alberto Pari, religioso
in collaborazione con Edizioni Terra Santa

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Luigi Martignani presenta  
Relazione del viaggio per Francia, 
Fiandra e Germania fatto con il confratello 
Agostino da Lugo nel 1665
di Bonifacio da Tossignano, La Mandragora Editrice 2019

ore 15.00 - 17.30 | Basilica di San Francesco

Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata 
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione

ore 15.00 - 17.30 | Piazza del Nettuno

Bologna in dialogo: tra cultura, musica 
e storia 
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

ore 15.00 | Piazza Maggiore, Spazio spiritualità  

“Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”
Preghiera guidata
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ore 17.30 | Piazza Maggiore
Fatti di dialogo
Rondine Cittadella della Pace: testimonianza di Franco 
Vaccari, presidente

ore 16.30 | Piazza Re Enzo
Il mondo da lontano
Spettacolo musicale con Le Verdi Note dell’Antoniano

ore 18.00 | Piazza Re Enzo
Sheherazade, una donna da “Mille e una 
notte” 
Teatro di strada di e con Marco Tibaldi, Laura Tibaldi, 
Francesco Giordano e il gruppo musicale “Hudud”
in collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana

ore 20.00 | Cinema Lumière
L’insulto
Proiezione del film di Ziad Doueiri in lingua originale, 
con sottotitoli in italiano
introduzione di Federico Ruozzi
in collaborazione con Cineteca di Bologna e Fondazione
per le scienze religiose Giovanni XXIII

Toccando temi quali pace, gioco di squadra, accoglienza, 
amicizia e unicità di ogni singolo individuo, il coro 
“adulto” dell’Antoniano ci guiderà nell’ascolto profondo 
gli uni degli altri.

Una rivisitazione del racconto che apre la celebre “Mille e 
una notte”, in dialogo con la vicenda biblica di Tobia e Sara.

ore 18.00 | Piazza Maggiore 
Scienza vs etica?
Paolo Benanti e Giuseppe O. Longo
modera Barbara Carfagna

ore 17.30 | Piazza Maggiore
Migrantour
Itinerario alla riscoperta dei culti tra di noi 
in collaborazione con Next Generation Italy. Su prenotazione

Parlando di intelligenza artificiale, cibernetica e nuove 
frontiere tecnologiche, il teologo fra Benanti e il 
matematico Longo cercheranno di confrontarsi, per 
capire se l’uomo è ancora in grado di trovare la bussola 
per orientare i propri passi.

Fr. Daniele e lo psicologo clinico Pascucci si confrontano
sui temi del libro “La nuova mente imprenditoriale”, 
nel contesto innovativo del bar che ospita l’evento, 
dove uno spazio è dedicato alla diffusione del benessere 
psicologico.

ore 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore
Guidalberto Bormolini e Fabio Scarsato presentano  
Francesco d’Assisi e il lupo
di Primo Mazzolari, Edizioni Messaggero Padova 2019

ore 17.30 | Insight Caffè

Il dialogo costruttivo e il lavoro
Gianluca Pascucci e Daniele Vallorani  
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Dialogo in piazza
27-28-29 settembre | Piazza Maggiore 

Tenda dell’incontro
Un luogo fisico dove incontrare l’altro e fare esperienza 
di dialogo attraverso la conoscenza e gesti di ospitalità: 
esperienze, racconti, incontri per conoscere meglio la 
realtà multiculturale della città di Bologna.

Piazza Maggiore 

Biblioteca vivente
Una vera e propria biblioteca con bibliotecari e un catalogo 
di titoli, dove però i libri sono persone in carne e ossa che si 
mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria 
vita. Un metodo semplice e concreto per promuovere il 
dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire 
la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita
e background culturale.

27 e 28 settembre ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00
29 settembre ore 14.00 - 18.00

Piazza del Nettuno 

Fast conference 
Un tempo brevissimo (15 minuti) dove si lascia spazio a 
esperienze, progetti o testimonianze del dialogo con se stessi, 
con gli altri e con Dio. Non lectio magistralis, ma racconti di 
vita vera, per far riflettere e conoscere esperienze diverse.

27 settembre ore 17.00 - 18.00
28 settembre ore 10.30 - 12.00 e 15.30 - 17.30
29 settembre ore 10.00 - 11.00 e 15.00 - 16.00

Piazza Maggiore 

Area caffè e Caffè con il francescano 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

Nell’Area caffè di Piazza Maggiore, attiva tutti i giorni del 
Festival dalle ore 9.00 alle 19.00, sarà possibile prendere un 
caffè Fior Fiore Coop e sostenere le attività sociali e caritative 
della famiglia francescana in Emilia-Romagna. Negli orari del 
Caffè con il francescano, saranno disponibili frati, suore e laici 
francescani per raccontare il dialogo attraverso la bellezza 
dell’incontro.

27-28-29 settembre ore 9.30 - 11.30 e 14.00 - 16.00
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È possibile iscriversi ai workshop e tutti gli altri eventi su 
prenotazione (visite guidate e appuntamenti riservati agli 
Amici del Festival) sul sito www.festivalfrancescano.it nella 
pagina dedicata al singolo evento, oppure presso l’Infopoint 
di Piazza del Nettuno (27-28-29 settembre). 

Workshop

Palazzo d’Accursio, Sala del Dentone 

Attraverso la parola, generando il bene
Workshop sociologico 
a cura di Acli provinciali di Bologna. Su prenotazione

sabato 28 settembre ore 10.30 - 11.30

Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari 

Con tutto me stesso
Workshop pratico-esperienziale 
a cura di SFMM. Su prenotazione

sabato 28 settembre ore 11.30 - 12.30 e 15.00 - 16.00
domenica 29 settembre ore 15.00 - 16.00

Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari 

In ascolto dell’anima
Workshop di yoga
a cura di Elena Ricci, insegnante di yoga dei “Laboratori 
Migranti” di Antoniano Onlus. Su prenotazione

sabato 28 settembre ore 16.00 - 17.30

Monastero Corpus Domini

Attraverso il silenzio
Workshop di spiritualità
a cura di Sorelle povere di Santa Chiara, suore francescane 
di clausura. Su prenotazione

sabato 28 e domenica 29 settembre ore 16.00 - 17.00

Palazzo d’Accursio, Sala del Dentone

Oltre ogni maschera. Prove di dialogo
con se stessi
Workshop psicologico
a cura di Enrica Sarrecchia, psicologa e formatrice. 
Su prenotazione

sabato 28 settembre ore 17.00 - 19.00
domenica 29 settembre ore 10.00 - 12.00

Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari 
e Libreria Coop.Zanichelli

Il prezzo del dialogo
Workshop geopolitico
a cura di Lorenzo Nannetti, responsabile scientifico 
dell’associazione culturale “Il caffè geopolitico”. 
Su prenotazione

sabato 28 settembre ore 15.30 - 17.00
domenica 29 settembre ore 15.00 - 16.30
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Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Strategie per contrastare l’odio
Workshop sulla comunicazione gentile
a cura di Beniamino Sidoti, scrittore ed esperto di didattica 
ludica. Su prenotazione

domenica 29 settembre ore 10.00 - 11.30

Libreria Coop.Zanichelli 

Ma i contrari si mancano?
Workshop filosofico 
a cura di Chiara Milano per Filò. Il filo del pensiero, 
in collaborazione con FarFilò e Centro Ricerche Educative
Infanzie e Famiglie dell’Università di Bologna. 
Su prenotazione

domenica 29 settembre ore 10.00 - 11.30

Basilica e Convento di San Francesco, 
piazza San Francesco 14

Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65

Cinema Teatro Antoniano, via Guinizelli 3

Cinema Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6

Insight Caffè, largo Respighi 8/A

Libreria Coop.Ambasciatori, via degli Orefici 19

Libreria Coop.Zanichelli, piazza Galvani 1/H

Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5

Monastero Corpus Domini, via Tagliapietre 19

Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6

Piazza del Nettuno

Piazza Maggiore 

Piazza Re Enzo

Piazza San Francesco

Piazza Verdi

In caso di pioggia, comunicazione tempestiva delle 
variazioni dei luoghi in cui si terranno gli eventi verrà 
data sul sito www.festivalfrancescano.it, sui canali 
social e presso l’Infopoint in Piazza del Nettuno nei
giorni del Festival.

Luoghi



Città dello 
Zecchino d’Oro
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 12 anni.

Le attività sono gratuite, su prenotazione. È possibile 
effettuare l’iscrizione sul sito www.festivalfrancescano.it 
a partire dal 2 settembre, oppure nei giorni del Festival 
(27-28-29 settembre) presso l’Infopoint della Città dello 
Zecchino d’Oro in Piazza Maggiore.

27-28-29 settembre ore 9.00 - 19.00 | Piazza Maggiore
Lettere antiche
Laboratorio manuale di stampa a caratteri mobili 
Da 6 a 12 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Biblioteche francescane

28 e 29 settembre ore 10.00 - 19.00 | Piazza Re Enzo
Ludobus
Giochi di legno e della tradizione popolare
Da 0 a 99 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti 
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

28 e 29 settembre ore 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 | 
Piazza Maggiore
Spazio bimbi dello Zecchino d’Oro
Gioco libero
Da 3 a 12 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Antoniano di Bologna

28 e 29 settembre ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00 | Piazza Maggiore
Tieni il tempo
Laboratorio musicale
Da 3 a 6 anni, con genitore. Su prenotazione
a cura di Associazione Culturale Music Together®

28 e 29 settembre ore 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40 | 
Piazza Maggiore
Costruiamo insieme giochi montessoriani
Laboratorio creativo
Da 3 a 5 anni, con genitore. Su prenotazione
a cura di BolognaFiere - Il Mondo Creativo

19www.festivalfrancescano.it
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28 e 29 settembre ore 15.00, 16.00, 17.00 | Piazza Maggiore
Fiabe dal mondo
Lettura animata
Da 0 a 99 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Paola Fabbri - Antoniano Onlus

sabato 28 settembre ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 | Piazza Maggiore
L’allunaggio compie 50 anni!
Laboratorio scientifico
Da 5 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Istituto Nazionale di Astrofisica e Sofos 

sabato 28 settembre ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 | Piazza Maggiore
Il bilinguismo come dialogo tra culture
Lettura animata e laboratorio linguistico
Da 3 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Centro Cultura Islamica di Bologna

sabato 28 settembre ore 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 | Piazza Maggiore
Leaf painting
Laboratorio creativo
Da 3 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Bimbò - www.bambinidavivere.com

sabato 28 settembre ore 10.00, 11.00, 12.00 | Piazza 
Maggiore
Nidi di danza
Laboratorio di movimento
Da 18 a 36 mesi, con genitore. Su prenotazione
a cura di Sonja Lasagna - Accademia Antoniana
 
sabato 28 settembre ore 11.30, 11.50, 12.10, 12.30 | Piazza 
Maggiore
Magie di carta
Laboratorio creativo
Da 8 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di BolognaFiere - Il Mondo Creativo

sabato 28 settembre ore 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 | Piazza Maggiore
Il biscotto perfetto. Dialogo tra natura
e ingegno umano
Laboratorio creativo
Da 4 a 11 anni. Su prenotazione
a cura di La Quercia Lallegroturismo
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sabato 28 settembre ore 14.30, 15.45, 17.00 | 
Piazza Maggiore
Il gioco del teatro
Laboratorio teatrale
Da 6 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Sara Brambati - Accademia Antoniana

sabato 28 settembre ore 15.00 | Piazza Re Enzo
Il cavaliere nel sacco
Spettacolo teatrale con Marco Finco
Da 0 a 99 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti

domenica 29 settembre ore 10.00 - 18.30 | Piazza 
Maggiore
Scoprire la civiltà cinese. 
Un dialogo interculturale
Laboratori linguistici e calligrafici
Da 5 a 12 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura dell’Istituto Confucio dell’Università di Bologna

domenica 29 settembre ore 10.00 - 18.00 | Piazza 
Maggiore
Che spettacolo la scienza!
Esperimenti scientifici
Da 0 a 99 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Leo Scienza – Unijunior

domenica 29 settembre ore 10.00 - 12.00 | Piazza
Maggiore
Cambiamento climatico: cosa posso fare?
Laboratorio di educazione ambientale
Da 8 a 12 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Laici Missionari Comboniani di Bologna

domenica 29 settembre ore 10.00, 14.00, 15.30, 17.00 | 
Piazza Maggiore
Convivium Lab
Laboratorio creativo
Da 8 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Future Food Institute

domenica 29 settembre ore 11.00 | Piazza Re Enzo
A ritrovar le storie
Spettacolo teatrale di e con Teatro dell’Orsa
Da 0 a 99 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti

domenica 29 settembre ore 14.00 - 18.30 | Piazza Maggiore
A che pensi?
Giochi filosofici
Da 5 a 12 anni. Accesso libero, fino a esaurimento posti
a cura di Filò. Il filo del pensiero con supervisione 
scientifica di FarFilò. Filosofia e Infanzia e Centro Ricerche 
Educative Infanzie e Famiglie
 
domenica 29 settembre ore 14.00, 15.30, 17.00 | Piazza 
Maggiore
Essere o divenire: una paradossale
esperienza filosofica!
Laboratorio filosofico
Da 8 a 12 anni. Su prenotazione
a cura di Filò. Il filo del pensiero con supervisione scientifica
di FarFilò. Filosofia e Infanzia e Centro Ricerche Educative
Infanzie e Famiglie
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Proposte rivolte alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I e II grado e agli insegnanti, su prenotazione. 
Iscrizioni dal 26 agosto al 23 settembre, esclusivamente 
compilando il form online.
Informazioni al numero 334 2609797 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 13.00 o scrivendo una mail a 
didattica@festivalfrancescano.it.
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it > 
Didattica.
A tutti gli studenti che partecipano alle attività didattiche 
verrà offerta una penna da Nykor Pilot Pen Italia e una
merenda da Valfrutta e NaturaSì.

Attività didattiche

giovedì 26 settembre ore 17.00 | Cinema Teatro Antoniano 

Dialogare per vivere
Corso di aggiornamento per insegnanti
con Eraldo Affinati, Giulia Castegnaro, Johnny Dotti, 
Anna Luce Lenzi e Stefano Luca
per insegnanti in collaborazione con Ufficio IRC, Ufficio 
per la Pastorale Scolastica Diocesi Bologna, ISSR 
dell’Emilia-Romagna
con il sostegno di Nykor Pilot Pen
La partecipazione permette il riconoscimento di crediti 
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR

venerdì 27 settembre ore 9.00, 11.00, 14.00 | 
Piazza Maggiore
Convivium Lab
Laboratorio
per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
a cura di Future Food Institute

venerdì 27 settembre ore 9.30 | Piazza Maggiore
A ritrovar le storie
Spettacolo teatrale
per la Scuola dell’Infanzia e Primaria
a cura di Teatro dell’Orsa

venerdì 27 settembre ore 9.30 | Palazzo d’Accursio, 
Cappella Farnese
Sulla natura
Conferenza con Vincenzo Balzani e Ivano Dionigi
per la Scuola Secondaria di II grado
con il sostegno di Unieco Ambiente

venerdì 27 settembre ore 9.30, 10.00 | Porta Galliera, 
lato stazione
Migrantour
Itinerario interculturale
per la Scuola Secondaria di I e II grado
a cura di Next Generation Italy
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venerdì 27 settembre ore 10.00 | Monastero Corpus
Domini
Attraverso il silenzio
Incontro con le clarisse
per la Scuola Secondaria di I e II grado

venerdì 27 settembre ore 11.00 | Piazza Maggiore
La vita è l’arte dell’incontro
Conferenza con Luigi Ballerini e Mario Calabresi.
Modera Marco Ferrari
per la Scuola Secondaria di II grado
a cura di Romanae Disputationes e Liceo Malpighi

venerdì 27 e sabato 28 settembre ore 9.00 - 12.30 | 
Piazza Maggiore
Biblioteca vivente
Dialogo per superare i pregiudizi
per la Scuola Secondaria di I e II grado

venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle ore 9.30 | 
Piazza del Nettuno e luoghi del centro storico
Chi cerca bellezza trova un tesoro
Caccia al tesoro
per la Scuola Secondaria di I e II grado

sabato 28 settembre ore 9.30 | Palazzo d’Accursio, 
Sala Tassinari
Con tutto me stesso
Laboratorio
per la Scuola Secondaria di I grado
a cura di SFMM

sabato 28 settembre ore 9.30 | Piazza Maggiore
Ascoltare, capire, agire
Conferenza con Marcello Longhi, Luca Piras e Carlotta 
Sami
per la Scuola Secondaria di II grado
in collaborazione con Opera San Francesco per i Poveri

sabato 28 settembre ore 10.00 | Cinema Teatro Bellinzona
Dilili a Parigi
Proiezione e dibattito
per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
a cura di Cineclub Bellinzona

sabato 28 settembre ore 10.00 | Piazza Re Enzo
Fenicotteri e cicale
Spettacolo teatrale
per la Scuola Secondaria di I e II grado
a cura di Teatro di Camelot Onlus

sabato 28 settembre ore 11.15 | Piazza Maggiore
Spaesati. Del migrare e di migranti
Lezione - concerto con Stefano Allievi
per la Scuola Secondaria di I e II grado
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Anche tu, attraverso le tue parole, 
sei un testimone di dialogo
e diventando Amico del Festival Francescano
contribuisci a far conoscere il messaggio 
di san Francesco
che ci invita ad andare incontro all’altro.

fr. Dino Dozzi
direttore scientifico del Festival Francescano

Se ami il Festival che 
diffonde il messaggio 
francescano 

Entra a far parte 
della Comunità 
degli Amici del Festival

Se vuoi essere
portavoce dei valori
 di incontro, condivisione, 
accoglienza

Se credi
nel messaggio
di san Francesco

“

”

Diventa Amico
del Festival
DIVENTA TESTIMONE DI DIALOGO
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Diventare Amico del Festival è un gesto semplice, ma 
molto prezioso per essere portavoce del messaggio di
san Francesco e dare il proprio contributo economico 
per la realizzazione del Festival Francescano.

Scegli il valore della tua donazione e diventa Amico del 
Festival per:
• partecipare a eventi riservati
 (indicati in programma con            )
• godere di vantaggi e agevolazioni (posto assicurato a 

conferenze e spettacoli, iscrizione in anticipo ai workshop, 
sconti in locali convenzionati…)

• ricevere gadget (t-shirt e cappellino del Festival, calendario 
francescano, riviste francescane…)

Su www.festivalfrancescano.it trovi la descrizione delle 
tessere del valore di 10, 20, 35 e 50 €. Scegli quella che fa 
per te ed entra a far parte della Comunità degli Amici del 
Festival Francescano!

Per diventare Amico del Festival:
• prima del Festival > compila il modulo su 
 www.festivalfrancescano.it > sostienici > amico del 

festival e fai la tua donazione (online o tramite bonifico 
bancario)

• nei giorni del Festival > rivolgiti all’Infopoint in Piazza del 
Nettuno (27-28-29 settembre, dalle 9.00 alle 19.00)

I membri dell’Ordine Francescano Secolare possono 
sottoscrivere il KIT OFS che prevede, oltre alla tessera 
Amico del Festival corallo, altri benefit, agevolazioni ed eventi 
riservati. Maggiori informazioni su: 
www.festivalfrancescano.it > sostienici > kit ofs.

Tessera Piccolo Amico del Festival
Solamente presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno, nei giorni 
del Festival Francescano, sarà possibile sottoscrivere la
tessera PICCOLO AMICO DEL FESTIVAL riservata ai bambini 
al di sotto dei 10 anni. 
A fronte di una donazione di € 5 il bambino riceverà 
la tessera Amico del Festival corallo e potrà godere dei 
vantaggi e delle esclusività da questa previsti.
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il nostro menù
TAGLIATELLE: 6 euro

LASAGNA: 6 euro
PANINO CON LA MORTADELLA: 3 euro

ALTERNATIVA VEGETARIANA E VEGANA
RAVIOLA: 1,5 euro

CAFFÈ: 1 euro
SUCCO DI FRUTTA: 2 euro

ACQUA: 1 euro
PACKED LUNCH (PANINO + RAVIOLA + SUCCO DI FRUTTA): 6 euro

Grazie alla collaborazione di:

Al Festival Francescano mangia con Antoniano onlus e 
donerai un pasto alla mensa “Padre Ernesto” che accoglie 
ogni giorno tante persone in difficoltà.

Un piatto di tagliatelle, un panino con la mortadella o 
una golosa raviola, possono trasformarsi in una speranza 
per qualcuno.

Aiutare qualcuno non è mai stato così semplice come 
fare un break!

Operazione pane
 fai un break e doni un pasto alla mensa “Padre Ernesto”

L’Arte della Pasta
Via Mattei, 6/A - 40061 

Minerbio (Bologna)
Tel. 051/0337400 

lartedellapastabologna@gmail.com
www.lartedellapastabologna.com

L’arte della pastaL’arte della pasta

DIPARTIMENTO
SOLIDARIETÀ EMERGENZE

DOMENICA

SU RICHIESTA

Laboratorio
di pasticceria
Magnolia

Presso lo stand di Operazione pane verranno distribuiti 
contenitori e stoviglie biodegradabili e compostabili, 

conformi alla normativa europea EN 13432.
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Via Mattei, 6/A - 40061 

Minerbio (Bologna)
Tel. 051/0337400 

lartedellapastabologna@gmail.com
www.lartedellapastabologna.com

L’arte della pastaL’arte della pasta

DIPARTIMENTO
SOLIDARIETÀ EMERGENZE

DOMENICA

SU RICHIESTA

Laboratorio
di pasticceria
Magnolia

Presso lo stand di Operazione pane verranno distribuiti 
contenitori e stoviglie biodegradabili e compostabili, 

conformi alla normativa europea EN 13432.

Organizzatori
Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna

Coordinamento
Fr. Giampaolo Cavalli OFM, Presidente
Fr. Dino Dozzi OFM Cap, Direttore scientifico
Cinzia Vecchi, Direttore organizzativo
Caterina Pastorelli, Responsabile raccolta fondi
Daniele Bedogni OFS, Responsabile amministrativo
Suor Elisabetta Lanzotti, Responsabile promozione francescana
Antonella Fambrini, Segreteria
Daniela Caiti, Valentina Giunchedi, Gianluca Lista, fr. Paolo 
Moroni, Davide Pelloni, Raffaella Picconi, Carlo Salucci, 
Enrica Sarrecchia, Chiara Vecchio Nepita, Coordinatori

Animazione di piazza e workshop
Valentina Giunchedi, suor Concetta Brancato, suor Caterina 
Capelli, Gianpaolo Capone, suor Milena Fabbri, Fabio Fazio,
fr. Valerio Folli, Monica Scalabrino, suor Enrica Solmi

Comunicazione
Chiara Vecchio Nepita, Alberto Berti, Fabrizio Ciutti, Danilo 
Crecchia, Francesco Manganelli, fr. Ivano Puccetti, Mauro Terzi

Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Monica Cardarelli, fr. Paolo Dozio, Lucia Lafratta, 
Saverio Orselli, fr. Fabrizio Zaccarini

Coordinamento volontari
Daniela Caiti e Davide Pelloni, Elisabetta Cecchieri, Stefania 
D’Aiello, Chiara Vecchi

Logistica
Daniele Bedogni, Giovanni Barani, Laura Passalacqua, Enea 
Tabellini

Preghiera
Raffaella Picconi, fr. Paolo Barani, Caterina Camborata, 
Alessandro D’Argento, suor Armanda Debbi, suor Valentina 
Di Geronimo, Donato Grossi, suor Gabriella Mazzoni, 
fr. Pietro Pagliarini, fr. Michele Papi, suor Elisa M. Scartezzini

Promozione locale
Carlo Salucci, Luana Donati, Filomena Incarnato, 
suor Elisabetta Lanzotti, Lorenzo Venturi

Spettacoli
Stefano Caffagni, Alessandro D’Argento

Comitato scientifico
Stefano Allievi, Sociologo
Fr. Paolo Benanti, Teologo
Fr. Giuseppe Buffon, Storico
Francesca Cadeddu, Ricercatrice presso la Fondazione per le
scienze religiose di Bologna
Fr. Paolo Canali, Direttore Editrice Biblioteca Francescana
Marco Dal Corso, Teologo
Fr. Dino Dozzi, Direttore scientifico del Festival Francescano
Brunetto Salvarani, Teologo
Fr. Fabio Scarsato, Direttore “Messaggero di sant’Antonio”
Anna Pia Viola, Filosofa
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In dialogo con 
l’ambiente

IL FESTIVAL FRANCESCANO 
DIVENTA SOSTENIBILE

Grazie a una nuova e significativa collaborazione con 
Fra’ Sole, il progetto di sostenibilità ambientale del Sacro 
Convento di Assisi, il Festival Francescano ha intrapreso 
un percorso verso la sostenibilità teso a una significativa 
riduzione dell’impatto ambientale.

Nell’organizzazione della manifestazione sono state messe 
in atto azioni concrete per testimoniare il rispetto e la cura 
di “nostra madre terra”, in un’ottica di ecologia integrale:

1.  Utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili 
 conformi alla normativa europea EN 13432 presso lo 

stand Operazione Pane e l’Area caffè
2. Impegno a ridurre la produzione di plastica, con la 
 distribuzione di acqua potabile e di borracce
3. Migliore organizzazione della raccolta differenziata
4. Stampa del programma della manifestazione su carta 

certificata FSC
5. Distribuzione di compost per la sensibilizzazione al 

rispetto e alla tutela del suolo.

Per un Festival Francescano davvero sostenibile sono
necessari l’impegno e il contributo di tutti: organizzatori,
collaboratori, volontari, ospiti e visitatori.
Ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte
per rispettare l’ambiente, la nostra casa comune.  
Contiamo su di te!

La borraccia di 
Festival Francescano & Fra’ Sole 
è in omaggio per gli Amici del Festival 
(tessera azzurra e arcobaleno) 
e in vendita all’Infopoint in 
Piazza del Nettuno al costo di € 8.

Questo programma è stampato su carta 
certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica 
i prodotti derivati da legno proveniente da 
foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile, secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. Le matrici 
utilizzate per la stampa sono a basso impatto 
ambientale, prodotte senza bagni chimici. 
Gli inchiostri sono a base di materie 
prime rinnovabili, in particolare olii vegetali.
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