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A CURA DI

Mettere in atto “prove di 
dialogo”: è questa la 
sfida che si pongono 
i francescani dell’Emi-

lia-Romagna con il festival che 
inizia quest’oggi e che durerà 
sino domenica, in piazza Mag-
giore a Bologna. L’esempio vie-
ne da lontano, ma è dell’attua-
lità che si parla. Esattamente 
ottocento anni fa, infatti, in una 
città egiziana chiamata Damiet-
ta, Francesco da Assisi si re-
cò dal sultano al-Malik al-Kamil, 
nell’ambito della quinta crocia-
ta. Nell’immediato, il fatto non 
suscitò grande interesse, anzi: 
Francesco non convertì il sulta-
no e nemmeno ne uscì martire; 
solo in seguito se ne apprezzò 
il valore profetico legato, ap-
punto, alla necessità dell’incon-
tro. «Lontano dalle corride me-
diatiche e ancor di più dai selfie 

monologhi che imperversano 
sui social – afferma il presiden-
te di Festival Francescano, fra’ 
Giampaolo Cavalli – la manife-
stazione vuole essere una cor-
nice adeguata per un confronto 
tra posizioni anche molto di-
stanti tra loro, per scoprire la 
possibilità di andare incontro 
all’altro attraverso parole da 
ascoltare perché affidate».

Dunque ci sarà spazio per il 
dialogo tra le religioni, ma an-
che confronto tra generazioni, 
culture, generi, discipline. 

Questa mattina, alle ore 9.30 
nella Cappella Farnese di Palaz-
zo D’Accursio saranno due no-
ti accademici, Vincenzo Balza-
ni e Ivano Dionigi, a confron-
tarsi sul rapporto dell’uomo 
con l’ambiente. Sui giovani e gli 
adulti, figli e genitori si foca-
lizzeranno i dibattiti in piazza 
Maggiore delle 11 (con lo psico-
analista Luigi Ballerini e il gior-
nalista Mario Calabresi) e delle 
ore 15 con il presidente nazio-
nale del Forum delle Associa-
zioni Familiari Gigi De Palo e la 
moglie Anna Chiara Gambini. 
Il tema del lavoro, tradizionale  
e d’innovazione, sarà al centro 
della tavola rotonda delle ore 
16 (sempre in piazza Maggio-
re) alla quale parteciperanno 
l’economista Stefano Zamagni, 
un giovane imprenditore e un 
affermato dirigente d’azienda.  

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Agnese Moro e Adriana Faranda 
testimoniano "la forza dell’incontro"
Le condanne dei tribunali e le pene inflitte bastano a 
dare giustizia alle vittime? Cosa vuol dire mettere in 
discussione gli atteggiamenti, i pregiudizi e gli stereotipi 
negativi che tutti sviluppiamo verso "il nemico"? 
A queste e ad altre scomode domande, stasera alle 18 
in piazza Maggiore, risponderanno Agnese, figlia di Aldo 
Moro e Adriana Faranda, ex brigatista che organizzò il 
sequestro del padre. Divise e rese nemiche dalla stagione 
della lotta armata, Adriana e Agnese hanno voluto 
incontrarsi nella comune speranza che le ferite possano 
essere curate. Presiederà l’incontro l’Arcivescovo di 
Bologna, Mons. Matteo Maria Zuppi (nella foto).

Incontro e confronto: il focus
di un evento che cresce

INCONTRI - Per attualizzare l’insegnamento di San Francesco 

FATTI DI DIALOGO

Un Festival che punta su testimonial 
impegnati in contesti internazionali
I dibattiti proposti da Festival 
Francescano domani gettano 
una luce sul mondo: alle 10.30, 
nella Cappella Farnese di 
Palazzo D’Accursio, il Vicario 
Apostolico dell’Anatolia, 
Mons. Paolo Bizzeti, insieme 
allo storico fra’ Giuseppe 
Buffon rivedranno in chiave 
contemporanea l’incontro tra 
Francesco d’Assisi e il sultano 
d’Egitto. Alle 11.15, in piazza 
Maggiore, la lezione-concerto 
con il sociologo Stefano Allievi 
si focalizzerà sulle migrazioni. 
Si torna nella Cappella Farnese 
alle 15 con due teologi, Adnane 
Mokrani, musulmano, e 
Brunetto Salvarani, cristiano, 
per un dibattito sul rapporto tra 
le religioni; mentre le relazioni 
tra Occidente e Cina saranno 
al centro dell’incontro delle 16 
in piazza Maggiore che vede 
protagonisti Romano Prodi e il 
gesuita Antonio Spadaro. 

Gli organizzatori del Festival 
hanno invitato a Bologna 
persone in grado di testimoniare 
veri e propri "fatti di dialogo", 
per dare un significato ancora 
più profondo e concreto al tema 
affrontato in questa edizione. 
Oggi pomeriggio, alle 17.30, 
piazza Maggiore accoglierà 
Annalisa Vandelli, fotoreporter 
impegnata in situazioni di 
emergenza e in paesi cosiddetti 
"in via di sviluppo". La Vandelli 
sarà protagonista anche dello 
spettacolo delle 21, assieme al 
più grande armonicista italiano, 
Fabrizio Poggi, e al chitarrista 
dei "Rio" Gio Stefani, per un 
viaggio di musica, parole e 
immagini. Invece domani alle 

15.30 sarà fra’ Stefano Luca, 
operatore di Teatro Sociale, a 
portare la propria testimonianza 
di missionario in Africa e Medio 
Oriente. Stesso luogo e stessa 
ora, ma domenica per l’incontro 
con fra’ Alberto Pari, co-ideatore 
di un’esperienza interreligiosa 
denominata "Amen, una casa 
di preghiera per le tre religioni" 
a Gerusalemme. Un’altra 
esperienza internazionale, ma 
con base italiana, sarà quella 
testimoniata alle 17.30 da 
Franco Vaccari, presidente 
di "Rondine Cittadella della 
Pace" un’organizzazione che 
si impegna per la riduzione 
dei conflitti armati nel 
mondo e la diffusione della 
propria metodologia per la 
trasformazione creativa del 
conflitto in ogni contesto.
Tra gli altri ospiti in programma 
domenica ci saranno anche 
l’antropologo Marco Aime 
con una lectio sulla "polis" del 
XXI secolo (alle 10 in piazza 
Maggiore); l’islamologo don 
Valentino Cottini e l’Imam 
delle comunità islamiche del 
Veneto Kamel Layachi che si 
confronteranno sul rapporto 
tra le loro due religioni (alle 
11 nella Cappella Farnese); il 
pedagogista e imprenditore 
sociale Johnny Dotti sul dialogo 
tra le generazioni (alle 15 nella 
Cappella Farnese); il domenicano 
Timothy Radcliffe sulle relazioni 
tra credenti e non credenti (alle 
16 in piazza Maggiore). Chiudono 
i dibattiti del Festival, domenica 
alle 18 in piazza Maggiore, il 
teologo fra’ Paolo Benanti e il 
matematico Giuseppe O. Longo 
sul rapporto tra scienza ed etica. 

Da oggi fino a domenica tanti ospiti in piazza Maggiore per riscoprire il dialogo

IMPEGNO CIVILE

La portavoce dell’Alto Commissariato 
ONU per i Rifugiati ospite domani
Il concetto di "povertà" è molto sfaccettato e, nella 
visione di Festival Francescano, non può essere 
scollegato dalla parola "umanità". Delle molte persone 
che si spostano per cercare una vita migliore, parlerà 
domani alle 9.30 in piazza Maggiore Carlotta Sami, 
portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (nella foto). Insieme a lei, fra’ Marcello 
Longhi, presidente di Opera San Francesco per i 
Poveri, e Luca Piras, vicepresidente nazionale dei laici 
francescani porteranno l’esperienza di chi si impegna 
quotidianamente per ascoltare e dare risposta a chi ha 
bisogno. Modera l’incontro la giornalista Sabina Fadel.

CONTENUTI
Spazio al dialogo tra religioni
e confronto tra generazioni,
culture, generi e discipline

–



Un Festival che punta su testimonial 
impegnati in contesti internazionali

La portavoce dell’Alto Commissariato 
ONU per i Rifugiati ospite domani
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DIALOGO INTERRELIGIOSO

Una tenda accoglie diverse comunità 
religiose e chi vorrà conoscerle

La Piazza Maggiore di Bologna 
si trasforma durante il Festival 
Francescano. Non solo per 
la folta presenza di frati e di 
suore, come se fosse Assisi, 
e per il pubblico gioioso e 
variegato che caratterizza 
l’evento, ma anche per 
luoghi significativi legati al 
tema scelto per l’edizione in 
corso.  Quest’anno, in piazza 
Maggiore ci sarà un posto 
speciale: la tenda dell’incontro. 
Ad accogliere i visitatori una 
riproduzione dello storico 
incontro tra Francesco e il 
Sultano tratta dalla Pala Bardi 
(l’originale si può ammirare 
nella basilica di Santa Croce a 
Firenze). Qui, dalle 10 alle 18, 
sarà possibile conoscere alcune 
comunità religiose bolognesi. 
Islamici, metodisti, valdesi, 
evangelici, ebrei sono soltanto 
alcune delle comunità che 
hanno colto l’invito di Festival 
Francescano ad essere presenti 
e a farsi conoscere attraverso 
fotografie, libri, preghiere, 
testimonianze. Proprio nella 
tenda dell’incontro, domenica 
alle 19.00, si concluderà il 
"Migrantour", un itinerario 
alla scoperta dei diversi culti 
presenti nel centro storico di 

Bologna. In un crocicchio di 
stradine che si snodano dalla 
basilica di san Petronio fino a 
Strada Maggiore, è possibile 
incontrare molte comunità 
religiose, a dimostrazione del 
fatto che il cuore di Bologna 
è un esempio virtuoso di 
convivenza nella differenza. 
Per partecipare a questa 
speciale visita guidata è 
possibile iscriversi presso 
l’Infopoint in Piazza del Nettuno.
Il simbolo della tenda richiama 
il paradigma dell’ospitalità, 
molto presente nella Bibbia 
e in altri testi sacri. Abramo, 
patriarca riconosciuto dalle 
tre religioni monoteistiche, 
incarna la figura esemplare di 
ospitalità nei confronti dello 
straniero. Egli infatti accoglie 
nella sua tenda tre sconosciuti, 
come se avesse dinanzi Dio. Si 
legge nel manifesto scientifico 
di Festival Francescano: «Se, 
per riprendere un appello 
ecumenico recente, dobbiamo 
restare umani, l’inospitalità 
appare come un atteggiamento 
evidentemente dis-umano: 
non sono in gioco solo 
comportamenti verso gli altri, gli 
stranieri; è messo in discussione 
il nostro statuto di umanità».

SOSTENIBILITÀ

Le azioni concrete per un Festival
più attento al rispetto dell’ambiente 

Stoviglie biodegradabili e 
compostabili presso l’Area caffè 
e lo stand Operazione Pane, 
ridotto utilizzo della plastica 
con la distribuzione di acqua 
potabile in borracce, raccolta 
differenziata organizzata in 
maniera diffusa e capillare 
in tutte le sedi del Festival, 
arredi realizzati con pallet 
riutilizzabili e pannelli di legno, 
utilizzo di carta certificata FSC 
(ForestStewardshipCouncil), 
distribuzione gratuita di 
compost per la sensibilizzazione 
al rispetto e alla tutela del 
suolo: sono queste le azioni 
molto concrete messe in atto 
da Festival Francescano per 
rendere l’evento sostenibile da 
un punto di vista ambientale.
È anche questa una risposta 
all’appello di Papa Francesco 
sulla "cura della casa comune", 
in molti punti ispirata dal 
messaggio di san Francesco, 
come Festival Francescano ha 
ampiamente approfondito nella 
sua prima edizione bolognese. 
Il tutto nasce dalla 
collaborazione con Fra’ Sole, 

il progetto di sostenibilità 
ambientale del Sacro Convento 
di Assisi, che vede tra i soggetti 
promotori la Custodia generale 
dei Frati Minori Conventuali, 
l’Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale 
dell’Umbria e Sisifo. Il progetto 
Fra’ Sole sarà illustrato questo 
pomeriggio alle ore 15.30 
in Piazza Maggiore da fra’ 
Antonello Fanelli. La cultura 
del rispetto per l’ambiente 
deve nascere sin da bambini. 
Anche per questo, molti 
appuntamenti della Città dello 
Zecchino, presente in piazza 
Maggiore durante tutti i giorni 
del Festival, sono dedicate alla 
natura. Domani mattina, ad 
esempio, si potrà dipingere su 
stoffa con le foglie d’autunno, 
mentre domani pomeriggio sarà 
possibile far dialogare i prodotti 
della terra con la creatività 
dell’uomo nella preparazione del 
"biscotto perfetto". Domenica 
mattina, invece, i ragazzi dagli 
8 ai 12 anni potranno capire 
come contribuire contro il 
surriscaldamento del pianeta.

Sono passati più di dieci 
anni da quando Simone 
Cristicchi vinse il Festi-
val di Sanremo con il 

brano “Ti regalerò una rosa”. 
Da allora, il cantautore romano 
ha collezionato numerosi altri 
successi e premi, sino all’ulti-
ma edizione di Sanremo con il 
brano “Abbi cura di me”, con il 
quale si è aggiudicato il Premio 
Sergio Endrigo per la migliore 
interpretazione e il Premio Bi-
gazzi per la miglior composi-
zione. Di questa brillante car-
riera e di quella, forse meno 
nota ma altrettanto prestigio-
sa, che lo vede protagonista a 
teatro come autore e attore, è 
fatto lo spettacolo che andrà in 
scena domani sera alle 21.15 in 
piazza Maggiore. Monologhi e 
canzoni si alterneranno in uno 
spettacolo che viaggerà sulle 
ali del divertissement e della 
poesia. Sul palco, in questa ver-
sione speciale del “Abbi cura di 
me Tour” ospitata da Festival 
Francescano, Simone Cristicchi 

sarà affiancato dai giovani mu-
sicisti dell’Orchestra del Colle-
gium Musicum Almae Matris di 
Bologna, diretta per l’occasione 
dal Maestro Valter Sivilotti.
Formata da circa 50 elementi, 
per la maggior parte studenti 
universitari e di conservatorio, 
l’Orchestra del Collegium Musi-
cum esplora un repertorio che 
spazia dalla musica barocca del 
Settecento alla produzione no-
vecentesca e contemporanea.

Simone Cristicchi 
con i musicisti
dell’Università
Il noto cantautore sarà di scena
domani sera in Piazza Maggiore

OLTRE a conferenze e dibattiti, 
Festival Francescano propone 
una dozzina di incontri con 
autori che presentano le loro 
novità editoriali sul tema “At-
traverso parole”. Tra gli scritto-
ri invitati a Palazzo D’Accursio, 
questa sera alle 19 ci sarà Ma-
rio Calabresi, già direttore de 
La Stampa e La Repubblica. Nel 
libro “La mattina dopo”, il no-
to giornalista approfondisce il 
dialogo interiore di chi si trova 
ad affrontare una perdita o un 
cambiamento, quando arriva il 
momento in cui capiamo che 
la vita va avanti, ma che niente 
sarà più come prima.
Domani pomeriggio, un altro 
ospite illustre, Ernesto Ferre-
ro, sarà alla Libreria Coop.Am-

basciatori alle 17. Ferrero, per 
molti anni direttore del Salone 
del libro di Torino, critico let-
terario e pluripremiato roman-
ziere, presenterà il suo ultimo 
libro su Francesco e il Sultano, 
nel quale ricostruisce questo 
incontro con precisione storica 
e un’affascinante narrazione.
Ma al Festival Francescano i 
libri sono anche “in carne ed 
ossa”. In piazza Maggiore, in-
fatti, sarà possibile prendere 
a prestito un racconto di vita, 
narrato dal protagonista stes-
so. Lo scopo è quello di avvi-
cinare tra loro le persone fa-
cendo crollare tutte le barriere 
sociali, culturali e razziali che 
provocano ogni giorno un cli-
ma di pregiudizio e di tensione.

Oltre a presentazioni e dibattiti 
una biblioteca fatta di persone

INFO

Come contribuire 
alla realizzazione 
dell’evento
Il programma completo 
della manifestazione si può 
consultare sul sito internet
www.festivalfrancescano.it. 
Presso l’infopoint di piazza 
del Nettuno, i volontari sono 
a disposizione per fornire 
assistenza e per raccogliere 
le iscrizioni alla dozzina di 
workshop dedicati agli adulti 
che vorranno approfondire il 
tema del dialogo attraverso 
gli strumenti messi in campo 
dalla psicologia, sociologia, 
geopolitica, filosofia, 
narrativa e spiritualità.
I workshop, così come 
tutti gli altri appuntamenti 
in programma sono 
gratuiti, per questo è 
possibile contribuire 
alla loro realizzazione 
sottoscrivendo la tessera 
Amico del Festival, che offre 
vantaggi e agevolazioni 
riservate come il posto 
assicurato a conferenze 
e spettacoli oppure sconti 
in locali selezionati. Un 
altro modo molto gustoso 
per contribuire a una 
giusta causa è quello di 
mangiare allo stand di 
Operazione pane gestito da 
Antoniano onlus. Un piatto 
di buonissime tagliatelle 
o di lasagne (domenica) si 
trasformano in un pasto 
per la mensa "Padre 
Ernesto", che accoglie ogni 
giorno persone in difficoltà 
(disponibili anche piatti 
vegetariani o vegani).
Festival Francescano è 
organizzato in collaborazione 
con Comune e Chiesa 
di Bologna, patrocinato 
dalla Città metropolitana 
di Bologna, dalla Regione 
Emilia-Romagna e dalla CEI, 
sostenuto da BPER Banca e 
NykorPilot Pen. 

LA BIBLIOTECA VIVENTE (Foto di Francesco Manganelli)

SIMONE CRISTICCHI -
(Foto di Ambra Vernuccio)

SUL PALCO
Si alterneranno monologhi
e canzoni in uno spettacolo
tra poesia e divertissement

LIBRI DI CARTA E IN CARNE ED OSSA

COLLEGIUM MUSICUM 
Il repertorio dell’Orchestra
spazia dalla musica barocca
alla produzione novecentesca




