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di PIERFRANCESCO PACODA

CITA San Francesco d’Assisi e le parole che
pronunciò in Piazza Maggiore il 15 agosto
1222, come riportato dalle cronache di Tom-
maso da Spalato, il neo cardinale Zuppi.
«Non fu una predica, ma una conversazione,
non il monologo di chi è certo di possedere la
verità assoluta,ma un tormentato flusso di co-
scienza su come gettare le fondamenta di un
nuovopatto di pace». L’occasione gliela forni-
sce la presentazione dell’edizione 2019del Fe-
stival Francescano, che si svolgerà dal 27 al
29 (150 gli appuntamenti in programma) pro-
prio nello stesso luogo scelto dal Santo diAssi-
si quasi 800 anni fa. Il tema prescelto stavolta
è ‘Prove di dialogo’, perché, sottolinea Zuppi,
‘l’incontro può avvenire solo attraverso la pra-
tica della parola’. Pratica difficile, ha aggiun-
to. «E’ diventato sempre più faticoso parlare

guardandosi negli occhi.Una volta, se qualcu-
no parlava da solo, si pensava di chiamare
una ambulanza, oggi lo scandalo, e la paura,
la destano due persone impegnate in un collo-
quio». E proprio di testimonianze e scambio
tra diversità a volte assolute, apparentemente
inconciliabili, si nutre la manifestazione. A
iniziare il 27 (ore 18), dalla figlia di AldoMo-
ro, Agnese, che parlerà con Adriana Faranda,
ex brigatista del nucleo che ideò il rapimento
del padre e che adesso è impegnata in un’espe-
rienza di ‘Giustizia riparativa’.’ Appuntamen-
todi grande importanza, al qualeZuppi porte-
rà il suo contributo, perché, dice: «E’ necessa-

rio pensare, senza alcun compiacimento, a co-
me superare la stagione del terrorismo. Biso-
gna chiudere le ferite, perché se rimangono
aperte, il pericolo è che quel dramma possa
contagiare nuovamente la società». Scelta di
grande coraggio, quella di Fra’ Dino Dozzi,
direttore del Festival, e del presidente, fra’
Giampaolo Cavalli.

ED È ANCORA San Francesco a ispirare la
mattinata del 28, quando in Cappella Farnese
a Palazzo d’Accursio (ore 10.30). Lo storico
della Chiesa, fra’ Giuseppe Buffon, ricostrui-
rà l’avventuroso incontro aDamietta, inEgit-
to, tra il Santo e il sultanoAl-Malik al-Kamil,
in ‘Sotto la tenda del sultano’, cui parteciperà
anche il Vicario Apostolico dell’Anatolia,
monsignor Paolo Bizzeti con la testimonian-
za di quello che avviene oggi in quei luoghi.
Lo stesso giorno, alle 16, in Piazza ci saranno
Romano Prodi e il gesuita Antonio Spataro
per un incontro dal titolo ‘Nell’anima della
Cina’. Chiude la giornata, alle 21.15, Simone
Cristicchi con lo spettacolo ‘Abbi cura dime’,
accompagnato per l’occasione dall’Orchestra
dell’Università di Bologna. Il giorno successi-
vo si apre alle 10 con la ‘lezione’ dell’antropo-
logo Marco Aime, ‘Strade che si incrociano,
vite che si incontrano’, dedicata alle trasfor-
mazioni profonde che l’avvento della cultura
digitale haportato nella nostramaniera di dia-
logare, con tweet e like al posto di conversa-
zione e amicizia. Subito dopo (Cappella Far-
nese, ore 11 ) l’islamologo cristiano don Va-
lentino Cottini e l’Imamdelle Comunità Isla-
miche del Veneto, Kamel Layachi, affronte-
ranno i nodi centrali del rapporto tra le due
confessioni. Completa il Festival la ‘Tenda
dell’incontro’, sempre inPiazzaMaggiore, do-
ve sarà possibile conoscere alcune comunità
religiose bolognesi come islamici, metodisti,
valdesi, evangelici, ebrei.
Il programma completo è su www.festival-
francescano.it

CLUBBING
Festa per JackFrusciante
Indie-bandnelCovo

JACK FRUSCIANTE uscì dal
gruppo 25 anni fa e il Locomotiv
ricorda l’anniversario stasera con
un evento (dalle 21) cui partecipe-
rà l’autore, Enrico Brizzi (nella fo-
to) accompagnato dalle due band
storiche che da sempre fanno da
colonna sonora ai suoi reading,
Frida X e Yuguerra (con cui è na-
to l’album ‘La vita quotidiana’).
Segue dj set all star con Moreno
Spirogi (Avvoltoi), FrancescoGal-
lea (CoolBritannia), Brix&Nictal-
gia. Il Covo Club di viale Zaga-
bria, dal canto suo, è in pre-apertu-
ra dalle 21 con l’evento ‘Bma - Bo-
logna Musica d’autore’ che porta
sul palco alcune indie-band come
Lemandorle e i Disarmo insieme
ai giovanissimiCardo,Miglio,Ne-
no, Sid.

LUNETTA SAVINO,
universalmente conosciuta come
Cettina di ‘Unmedico in famiglia’,
lo ritiene uno dei ruoli più difficili
sostenuti finora. E spiegherà lei
stessa il perché stasera al
Cine-teatroOrione di via Cimabue
14 dove scorta l’uscita in sala di
‘Rosa’ della regista Katja Colja,
pure lei stasera a Bologna. È
invece ilNosadella il fulcro di
‘Some prefer cake’, undicesima
edizione del festival
internazionale di cinema lesbico
(15 film e 9 corti), che si snoda
quest’anno intorno al tema della
memoria. Stasera alle 19,30
l’apertura è con le anteprime di
‘InvisibleWomen’ e ‘Mariella and
Monica’. Per l’occasione, omaggio
all’attivistaMarti Bas,morta a
gennaio, e concerto di La Tarma

Orione, Lunetta è ‘Rosa’
Nosadella, lei per lei
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FESTADELL’UNITÀ
TargaVolponi aMilani
Lepretendenti diPotter

PRESENZE PRESTIGIOSE
Interverranno l’ex brigatista Faranda
e la figlia diMoro, Prodi, Cristicchi, Aime
E rappresentanti di tutte le religioni

CASADEIPENSIERI vira stase-
ra verso il mondo dei ragazzi con
due pilastri della letteratura di ge-
nere. Sarà infatti il neo-ottantenne
Antonio Faeti a conversare con il
91enne Mino Milani (foto)
nell’incontro ‘Avventura, ad ven-
tura, alla ricerca delle cose che ver-
ranno’ che fa da preludio alla con-
segna (ore 21, sala Angela Fresu)
della Targa Volponi al giornalista,
scrittore, autore di fumetti (come
la serie western Tommy River) e di
decine di romanzi storici emitolo-
gici che hanno accompagnato gli
studi e lo svago di tante generazio-
ni. Alla stessa ora, ma alla libreria
della Festa dell’Unità, le scrittrici
Belinda Barth ed Elisa Capanni
presentano il loro romanzo ‘Spose-
rò Harry Potter (Confesioni di
una sfigata in chat)’.

0


