
Agnese Moro e Adriana Faranda, 
la figlia dello statista assassinato 
dalle  Brigate  Rosse  il  9  maggio  
1978 e la brigatista che partecipò 
all’ideazione e  alla realizzazione 
dell’agguato in via Fani in cui re-
starono uccisi i cinque agenti del-
la scorta - Leonardi, Zizzi, Rivera, 
Ricci, Iozzino - e in cui lo statista 
venne rapito. Si troveranno faccia 
a faccia, moderate dall’arcivesco-
vo Matteo Zuppi; non è la prima 
volta, stavolta però succede a Bolo-
gna, ospiti dell’XI edizione del Fe-
stival francescano, che torna dal 
27 al 29 settembre. 

Fil  rouge  della  tre  giorni  d’al-
tronde è il dialogo, declinato con 
il motto “Attraverso parole”. Un ri-
chiamo forte alle origini del festi-
val  organizzato  dal  Movimento  
francescano  dell’Emilia-Roma-
gna, che prende spunto dalla visi-
ta di Francesco d’Assisi 800 anni 
fa  al  sultano  d’Egitto  al-Malik  
al-Kamil,  proprio  nel  segno  del  
confronto. 

Tra i dialoghi possibili, sono ol-
tre cento gli eventi in programma: 
c’è quello sulle povertà, che vede 
protagonisti la portavoce dell’Al-
to  Commissariato  delle  Nazioni  
Unite per i Rifugiati Carlotta Sami 
e Marcello Longhi, presidente di 
Opera San Francesco per i Poveri; 
quello sui rapporti tra Occidente e 
Cina con Romano Prodi e il gesui-

ta Antonio Spadaro; quello su tec-
nologia ed etica, con il francesca-
no Paolo Benanti e il matematico 
Giuseppe O. Longo. Cristianesimo 
e Islam si misureranno poi attra-
verso le parole di due teologi, Bru-
netto Salvarani, e Adnane Mokra-
ni, ma anche nell’incontro tra don 
Valentino Cottinim, direttore del-
la rivista “Islamochristiana” e l’I-
mam Kamel Layachi.

Tra gli ospiti pure l’antropologo 
Marco Aime, lo scrittore Eraldo Af-
finati, il sociologo Stefano Allievi, 
lo psicoanalista Luigi Ballerini, il 
chimico Vincenzo Balzani, l’ex di-
rettore di Repubblica Mario Cala-

bresi, il cantautore Simone Cristic-
chi (che si esibirà con l’Orchestra 
Collegium  Musicum  Almae  Ma-
tris) e l’economista Stefano Zama-
gni. 

Gli eventi, tutti gratuiti, si svol-
geranno in piazza Maggiore, dove 
ci sarà anche una novità significa-
tiva: la tenda dell’incontro che, co-
me quella biblica di Abramo, rap-
presenterà il “paradigma dell’ospi-
talità”. Non è una novità invece la 
biblioteca vivente, dove i volumi 
in prestito sono “libri in carne e os-
sa” che insegnano la difficile arte 
di mettersi nei panni dell’altro. 
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In mostra
Piccoli comunisti: 
“Il Pioniere” di Rodari

Inaugura questa sera alle 19 la 
mostra fotografica “Tre anni 
di storia d’Italia”, ospitata 
presso l’ostello We Bologna 
di Via de’ Carracci 69/14. 
Organizzata da Radio 
Citta’Fujiko e dal Comitato 
Ricerche Associazione Pionieri 
nell’ambito del Festival della 
gioventù resistente, 
l’esposizione ha per oggetto 
25 tavole de “Il Pioniere”, 
l’inserto diretto da Gianni 
Rodari per dal 1963 al 1966 
usciva allegato all’Unità tutti i 
giovedì. Accanto alla mostra, 
Stefania De Salvador leggerà 
alcuni brani del libro “L’ora 
del ritorno” di Stefano 
Tassinari.
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di Emanuela Giampaoli

A fine settembre
la tre giorni di 

incontri in piazza 
Maggiore. Il clou

nel faccia a faccia
tra Agnese Moro

e Adriana Faranda
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