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Programma
Bologna, Piazza Maggiore 25/26/27 settembre 2015
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el 1979, Papa Giovanni Paolo II proclamò san Francesco “Patrono dell’ecologia”. Il Santo di Assisi è universalmente riconosciuto come “amico della
natura” e gli aneddoti circa il suo rapporto con gli animali (come le prediche
al lupo e agli uccellini) sono noti a tutti. Basta questo per inquadrare il pensiero
francescano sul rapporto tra uomo e creato?
Noi di Festival Francescano pensiamo che ci sia qualcosa di molto più profondo, e
vorremmo raccontarlo nello stesso luogo - Piazza Maggiore a Bologna - dove Francesco fu accolto nel 1222.
Partiamo dal Cantico delle creature, altissimo esempio di contenuti teologici e poetici: che altro sarebbe se non un’immensa lode a Dio? Come ricorda Papa Francesco
nell’enciclica Laudato si’. Sulla cura della casa comune, uscita nello scorso mese
di giugno: “san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura
come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua
bellezza e della sua bontà”.
Il fatto di considerare la terra e le creature che la abitano come “sorelle” implica un
cambio di prospettiva per l’uomo, che da dominatore si fa custode. Di questo parleremo il 25, 26 e 27 settembre e di tante altre tematiche correlate come il problema
della distribuzione delle risorse mondiali o l’opportunità di nuovi stili di vita sostenibili, in linea con gli argomenti di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Come ogni anno, lo faremo attraverso linguaggi differenti e aperti a tutti. E, come
ogni anno, abbiamo scelto una figura chiave della testimonianza francescana: Luigi
Galvani (1737 - 1798), terziario francescano bolognese, tra i massimi esponenti della
filosofia sperimentale del Settecento.
Un ultimo suggerimento: non perdete “Earth Mass” - la Messa della terra - sabato
26 settembre; sarà uno spettacolo di grande suggestione... per cantare, assieme, la
bellezza della creazione.
Fr. Alessandro Caspoli, OFM
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SPIRITUALITÀ

S

ATTIVITÀ DI PIAZZA

P

CONFERENZE

C

INCONTRI CON L’AUTORE

I

SPETTACOLI

S

ATTIVITÀ PER BAMBINI

B

Workshop

W

25/26/27 SETTEMBRE
tutto il giorno | Piazza del Nettuno

Infopoint Festival Francescano
Set fotografico #sorellaterra
tutto il giorno | Piazza Maggiore

Stand delle attività promosse dai francescani
Stand delle associazioni
Spazio libri
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 | Palazzo Re Enzo, Portico del cortile

Spazio spiritualità
Religiosi disponibili per dialogo e confessioni
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 | Palazzo Re Enzo, Cappella Santa Maria dei
Carcerati

Adorazione eucaristica
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VENERDì 25 SETTEMBRE

ore 8.30 - 13.00 | Santa Lucia, Aula absidale

“Il Cantico delle creature tra storia, poesia e teologia”
Convegno sul messaggio di san Francesco d’Assisi per la custodia del creato
in collaborazione con l’Università di Bologna
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
su prenotazione, per insegnanti, studenti e Amici del Festival
ore 9.00 - Saluti e introduzione ai lavori

Alessandro Caspoli Presidente di Festival Francescano
Ivano Dionigi filologo e Magnifico Rettore dell’Università di Bologna
ore 9.15 - “Il Cantico di frate sole: un testo e la sua genesi”

Jacques Dalarun medievista

ore 10.30 - “Laudato sie, mi’ Signore…”
Domenico Paoletti religioso e Preside della Pontificia Facoltà Teologica
San Bonaventura Seraphicum
ore 11.30 - “Il Cantico delle creature, evento poetico”
Alberto Bertoni italianista e poeta
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VENERDì 25 SETTEMBRE

ore 9.30 | Piazza Maggiore

Andrea Segrè “Un mondo di avanzi. Lotta allo spreco”
Se si produce e si consuma male, sarà la natura a farne le spese, finendo per colpire
la salute dell’uomo. È questa la tesi di Andrea Segrè, Direttore del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna, che ha dedicato tutta
la sua carriera a progetti per la sostenibilità e il recupero come “Last Minute Market”.
ore 10.15 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Vincenzo Balzani “Energia per l’astronave Terra”
Tra i più importanti chimici al mondo, Balzani si dedica con passione all’attività di
divulgazione sul rapporto fra scienza, società e pace, con particolare riferimento ai
temi dell’energia. Ma che cos’è l’energia? I nostri consumi possono continuare ad
aumentare all’infinito?
ore 11.00 | Piazza Maggiore

Donatella Bianchi “Chiamati a custodire il pianeta”
Ognuno di noi può contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in
armonia con la natura. Ne dà testimonianza Donatella Bianchi, Presidente di WWF
Italia (tra le più attive associazioni ambientaliste) e volto noto del programma
“Lineablu” di Rai1.
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“Sorella terra, per un’etica della comunicazione ambientale”
Corso di formazione professionale riservato ai giornalisti

in collaborazione con Ordine dei Giornalisti, Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna,
Arga interregionale
ore 14.30 - Saluti e introduzione ai lavori
ore 14.45 - “Comunicare con spirito, il Festival Francescano”
Chiara Vecchio Nepita giornalista e responsabile della comunicazione
di Festival Francescano
ore 15.00 - “Le carte deontologiche dei giornalisti applicate alle specializzazioni
ambientali della sostenibilità”
Roberto Zalambani giornalista e Segretario generale Unaga-Fnsi

VENERDì 25 SETTEMBRE

ore 14.00 - 18.30 | Santa Lucia, Aula absidale

ore 15.45 - “I giornalisti di fronte all’enciclica ambientale di Papa Francesco”

Ugo Sartorio religioso e giornalista
ore 16.30 - “Il meteo tra audience e business”
Carlo Cacciamani fisico e Direttore del Servizio Meteo di Arpa Emilia-Romagna
ore 17.15 - “Costruire nel rispetto di sorella terra”
Wittfrida Mitterer architetto
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VENERDì 25 SETTEMBRE

ore 15.00 | Piazza Maggiore

Alex Zanotelli “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua”
Padre Zanotelli, missionario comboniano, dopo molti anni in Kenya, vive ora al rione
Sanità di Napoli, dove è leader di battaglie civili come quella per l’acqua bene pubblico.
Il suo grido d’allarme: “Si rischiano guerre feroci per il bene più essenziale”.
Ore 16.00 - 18.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra
Workshop artistico

a cura di Commissione francescana “Giustizia, Pace e Integrità del Creato”.
Su prenotazione
ore 16.00 | Piazza Maggiore

Inaugurazione di Festival Francescano alla presenza delle Autorità
Ore 16.30 - 17.30 | Piazza MAGGIORE

Riciclo creativo
Laboratorio manuale

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Società Cattolica di Assicurazione.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Chiara Francesca Lacchini “Sora nostra matre terra”
Considerare la terra madre e sorella: ecco la grande “rivoluzione” di san Francesco
e di santa Chiara. Una rivoluzione che implica una forte responsabilità dell’uomo nel
prendersi cura delle creature. A parlarne, suor Chiara Francesca, clarissa del
monastero di Fabriano.
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Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Antonio Massarutto presenta “L’acqua. Un dono della natura da gestire
con intelligenza”, il Mulino 2008
ore 18.00 | Libreria Coop.Ambasciatori

Piero Stefani presenta “L’esodo della Parola. La Bibbia nella cultura
dell’Occidente”, EDB 2014

VENERDì 25 SETTEMBRE

ore 17.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

ore 19.00 | Basilica di San Francesco

Preghiera francescana
animata dalla Commissione liturgica OFS d’Italia
ore 19.30 | Piazza del Nettuno

Aperitivo francescano
ore 20.30 | Basilica di San Francesco

In…canto ecumenico
Concerto dei cori delle confessioni cristiane bolognesi
in collaborazione con SAE di Bologna
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Sabato 26 SETTEMBRE

Capitolo delle stuoie
a cura di Ordine Francescano Secolare e Gioventù Francescana d’Italia
ore 10.30; 12.00; 16.00 | Piazza Maggiore

Sorella terra, parla! Ti ascolto!
Spiritualità e annuncio
ore 10.30; 12.00; 16.00 | Piazza Verdi

Sorella terra, danza! Ballo con te!
Festa
ore 10.30; 12.00; 16.00 | Piazza del Nettuno

Sorella terra, vivi! Cresco con te!
Testimonianza
ore 18.00 | Piazza Maggiore

Celebrazione del mandato missionario per OFS e GiFra
presieduta da S. E. Mons. Rino Fisichella
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Lodi mattutine
OrE 9.30 - 10.30 | PIAzzA MAGGIOrE, ArEA wOrkShOP

Advocacy e diritti umani all’ONU: l’esperienza di Franciscans International
Workshop sui temi della custodia del creato e diritti umani
a cura di Franciscans International. Su prenotazione
Ore 9.30 - 11.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ri fiutati ciclati
Workshop sul recupero e riciclo dei rifiuti

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 8.00 | Piazza Maggiore

a cura di Gioventù Francescana d’Italia. Su prenotazione
ore 9.30 | Piazza Maggiore

Alberto Melloni “Pacem in Terris”
Master sull’ecologia e la famiglia umana

a cura di Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
L’enciclica di Papa Giovanni XXIII (il “Papa buono”) Pacem in Terris è uno dei documenti
più importanti del Novecento. Scritto pochi mesi prima di morire, è un grande appello
alla pace. Lo storico Alberto Melloni ripercorre fatti e retroscena dell’inizio degli anni
Sessanta, periodo in cui il mondo temeva la Terza Guerra Mondiale.
Ore 10.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Truccabimbi, giochi musicali e disegni

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Antoniano di Bologna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
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SABATO 26 SETTEMBRE

ore 10.15 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Vincenzo Balzani “Energia per l’astronave Terra”
Tra i più importanti chimici al mondo, Balzani si dedica con passione all’attività di
divulgazione sul rapporto fra scienza, società e pace, con particolare riferimento ai
temi dell’energia. Ma che cos’è l’energia? I nostri consumi possono continuare ad
aumentare all’infinito?
ore 10.30 - 11.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ecocosmesicreativa
Workshop di cosmesi ecologica

a cura di Alessandra Miraglia, biotecnologa. Su prenotazione
ore 10.30 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 10.30 - 12.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Pensare, creare, vivere una casa ecologica
Workshop sull’utilizzo del legno nella bioedilizia

a cura di F. è P. Fratelli è possibile soc. coop. sociale. Su prenotazione
ore 11.00 - 12.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ottagolo di nuovi stili di vita
Workshop sui nuovi stili di vita ispirati alle Beatitudini

a cura di Ordine Francescano Secolare d’Italia. Su prenotazione
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Massimo Cacciari “Gaia o sorella?”
Un imperdibile excursus filosofico sul modo di concepire la terra e il rapporto uomonatura, affidato a uno dei più autorevoli filosofi in Italia.
Ore 14.00 - 15.30 | Piazza MAGGIORE

Riciclo creativo
Laboratorio manuale

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Società Cattolica di Assicurazione.
Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 14.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 11.00 | Piazza Maggiore

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Truccabimbi, giochi musicali e disegni

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Antoniano di Bologna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.30 - 15.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Gentrification. Aperitivi, eventi e l’irresistibile ascesa del mattone nelle
nostre vite
Workshop di sociologia della città
a cura di Giovanni Semi, antropologo. In collaborazione con il Mulino. Su prenotazione
ore 14.30 - 15.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

L’Italia migliora. Piccole idee per rifare un Paese
Workshop di cittadinanza attiva

a cura di Marco Boschini. In collaborazione con EMI e Associazione Comuni Virtuosi.
Su prenotazione

S C S W P I B
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SABATO 26 SETTEMBRE

OrE 14.30 - 15.30 | PIAzzA MAGGIOrE, ArEA wOrkShOP

Advocacy e diritti umani all’ONU: l’esperienza di Franciscans International
Workshop sui temi della custodia del creato e diritti umani
a cura di Franciscans International. Su prenotazione

ore 14.30 - 16.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il creato in stampa!
Workshop tipografico

a cura di Associazione Spunti Creativi. Su prenotazione
ore 14.30 - 16.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

EtiQuality
Workshop di educazione al consumo critico

a cura di Irecoop E. R. e con Duccio Caccioni, agronomo. Su prenotazione
ore 14.30 - 16.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Pensare, creare, vivere una casa ecologica
Workshop sull’utilizzo del legno nella bioedilizia

a cura di F. è P. Fratelli è possibile soc. coop. sociale. Su prenotazione
ore 14.30 - 17.00 | Piazza Maggiore, AREA WORKSHOP

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
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Sorella luna e fratello sole
Laboratorio manuale di astronomia

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Sofos. Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 15.00 - 16.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 15.00 - 17.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 14.30 - 17.00 | Piazza del Nettuno

A tavola con l’Altro. Conoscere il Medio Oriente attraverso i suoi sapori
Workshop sui piatti della tradizione ebraica, cristiana e islamica
a cura di Joan Rundo, esperta di cucina mediorientale.
In collaborazione con Edizioni Terra Santa e Catering Altre Terre. Su prenotazione
ore 15.00 - 17.30 | Piazza Maggiore, AREA WORKSHOP

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Frate Mago
Magie in piazza

S C S W P I B
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SABATO 26 SETTEMBRE

ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Mally Clown
Animazione per bambini
Ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Laudato sie, mi’ Signore… creativo!
Laboratorio creativo

per bambini da 6 a 10 anni. A cura di “creareinsieme.it”.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Sorella terra, piacere di conoscerti!
Attività di educazione ambientale

per bambini da 6 a 10 anni. A cura di Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale
dell’Emilia-Romagna. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 | Piazza Maggiore

Pupi Avati “La mia terra”
intervista Davide Nitrosi, letture sceniche di Enrico Salimbeni
Un grande omaggio a Bologna e alla terra emiliano-romagnola firmato da uno degli
autori più amati del cinema italiano: Pupi Avati. Ad accompagnarlo, il giornalista
Davide Nitrosi e l’attore e regista Enrico Salimbeni.
ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Alberto Zoratti presenta “Nelle mani dei mercati. Perché il TTIP va
fermato”, EMI 2015
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L’Italia migliora. Piccole idee per rifare un Paese
Workshop di cittadinanza attiva

a cura di Marco Boschini. In collaborazione con EMI e Associazione Comuni Virtuosi.
Su prenotazione
ore 15.30 - 17.30 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Jacques Dalarun “Il Cantico di frate sole. Francesco riconciliato”

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 15.30 - 16.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

in collaborazione con Edizioni Biblioteca Francescana
Alla luce della sua eccezionale scoperta di un manoscritto contenente una Vita nuova
di san Francesco, lo storico francese Jacques Dalarun sarà in grado di leggere in
chiave inedita uno dei testi più studiati al mondo: il Cantico delle creature.
Ore 16.00 - 17.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 16.00 - 17.30 | Piazza MAGGIORE

Riciclo creativo
Laboratorio manuale

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Società Cattolica di Assicurazione.
Accesso libero fino a esaurimento posti
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SABATO 26 SETTEMBRE

ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Massimo Cacciari presenta “Doppio ritratto. San Francesco in Dante e
Giotto”, Adelphi 2012
ore 16.30 - 17.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ecocosmesicreativa
Workshop di cosmesi ecologica

a cura di Alessandra Miraglia, biotecnologa. Su prenotazione
ore 16.30 - 17.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Gentrification. Aperitivi, eventi e l’irresistibile ascesa del mattone nelle
nostre vite
Workshop di sociologia della città
a cura di Giovanni Semi, antropologo. In collaborazione con il Mulino. Su prenotazione
ore 16.30 - 18.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il creato in stampa!
Workshop tipografico

a cura di Associazione Spunti Creativi. Su prenotazione
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Natalia Cattelani, Pietro Messa e Cinzia Scaffidi “Anche di pane vive l’uomo”
modera Pierluigi Senatore
Dai dolci tipici dell’Italia centrale preparati dalla nobildonna Jacopa de’ Settesoli al
banchetto imbandito dal sultano Al-Malik al-Kamil... Il rapporto con il cibo a partire
da san Francesco. Ne parlano: fra Pietro Messa, Preside della Scuola superiore di
Studi medievali e francescani della Pontificia Università Antonianum; Cinzia Scaffidi,
Direttrice del centro studi Slow Food Italia; Natalia Cattelani, ospite de “La prova del
cuoco” di Rai1 e il giornalista Pierluigi Senatore.
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Lidia Maggi “Ecologia e unità della famiglia umana”
Master sull’ecologia e la famiglia umana
a cura di Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

Teologa e pastora della Chiesa Battista in servizio a Varese, Lidia Maggi, con la parola
e gli scritti, riesce con straordinaria efficacia a spezzare il pane della Parola di Dio
all’uomo di oggi: sarà lei a spiegare il profondo e intimo rapporto tra la creazione e
l’umanità.
ore 16.30 | Cinema Teatro Antoniano

Francesco e Jacopa
con Marco Finco, Bano Ferrari, Pietro Grava e le studentesse della
Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica di Milano

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 16.30 | Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

Intorno alla tavola fioriscono e crescono le amicizie, spesse volte nascono le domande
più importanti. Perché mangiare è al tempo stesso un gesto materiale e spirituale:
mentre ci si nutre, si crea dialogo e condivisione. Uno spettacolo divertente, affidato
alla sapiente interpretazione di fra Marco Finco.
Ore 17.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 17.00 - 19.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra
Workshop artistico

a cura di Commissione francescana “Giustizia, Pace e Integrità del Creato”.
Su prenotazione

S C S W P I B
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SABATO 26 SETTEMBRE

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Massimo Orlandi e Giuseppe Paolini “La terra è la mia preghiera. Vita di
Gino Girolomoni, padre del biologico”
in collaborazione con EMI e Fondazione Girolomoni
Il giornalista Massimo Orlandi presenta con grande sensibilità la biografia di Gino
Girolomoni, pioniere dell’agricoltura biologica in Italia, paladino delle comunità locali
e testimone di un rapporto spirituale con la terra. Con lui dialogherà Giuseppe Paolini,
Sindaco di Isola del Piano, amico di Girolomoni e socio fondatore della cooperativa
che ora porta il suo nome.
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Vincenzo Balzani e Margherita Venturi presentano “Energia, risorse,
ambiente”, Zanichelli 2014
ore 17.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Onorina racconta Luigi Galvani, scienziato e terziario francescano
a cura di Associazione Vitruvio.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
Una visita-spettacolo con una guida d’eccezione: la “zdàura” Onorina Pirazzoli che,
passeggiando per il centro di Bologna, dall’Ospedale di Santa Maria della Morte al
Teatro Anatomico, farà scoprire al pubblico la figura di Luigi Galvani.
ore 17.30 - 19.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il respiro della terra, il ritmo delle parole
Workshop di scrittura creativa

a cura di Monica Cardarelli, scrittrice. Su prenotazione
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A tavola con l’Altro. Conoscere il Medio Oriente attraverso i suoi sapori
Workshop sui piatti della tradizione ebraica, cristiana e islamica
a cura di Joan Rundo, esperta di cucina mediorientale.
In collaborazione con Edizioni Terra Santa e Catering Altre Terre. Su prenotazione
ore 18.00 - 19.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Giorgio Bernardelli presenta “Fausto Tentorio, martire per la giustizia”,
Edizioni San Paolo 2015

SABATO 26 SETTEMBRE

ore 17.30 - 19.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

ore 18.00 | PIAZZA MAGGIORE

Preghiera francescana
presieduta da S. E. Mons. Rino Fisichella
ore 18.30 | Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

Riccardo Saccenti “L’uomo nel creato. Storia di un paradigma
antropologico alla luce dell’enciclica Laudato si’”
Master sull’ecologia e la famiglia umana
a cura di Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

Per salvare se stesso e il creato, l’uomo ha bisogno di avere e di seguire dei principi
etici, ricordati con forza recentemente da Papa Francesco nella sua ultima enciclica.
Ad accompagnare l’uomo nel creato sarà il filosofo Riccardo Saccenti, ricercatore
presso la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII.

S C S W P I B
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SABATO 26 SETTEMBRE

ore 19.30 | Piazza Maggiore

Tau App Live
Musica e suggestioni per viaggiare nella Parola
a cura di F. è P. Fratelli è possibile soc. coop. sociale
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Earth Mass
di Paul Winter, con il Coro e Ensemble strumentale dell’Istituto Diocesano
di Musica e Liturgia di Reggio Emilia, diretto da Giovanni Mareggini.
Con Giovanni Caccamo. Letture di Amanda Sandrelli. Illustrazioni di Gek Tessaro
Nella “Messa della terra”, che prevede stili musicali diversi (dalla melodia gregoriana
al gospel), anche i versi degli animali (l’ululato del lupo o il richiamo della balena) creano
un vibrante canto di lode. Uno spettacolo suggestivo, impreziosito dall’arte scenica
di Amanda Sandrelli e dalle illustrazioni di Gek Tessaro che animeranno la facciata
della Basilica di San Petronio. Al talento del giovane Giovanni Caccamo (vincitore del
Festival di Sanremo, sezione “Nuove proposte”) sono affidate le parti da solista.
ore 23.00 | Basilica di San Francesco

Luce nella notte
Incontro - testimonianza
a cura di Gioventù Francescana dell’Emilia-Romagna e PGV
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DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 8.00 | Piazza Maggiore

Lodi mattutine
ore 9.30 - 10.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Gentrification. Aperitivi, eventi e l’irresistibile ascesa del mattone nelle
nostre vite
Workshop di sociologia della città
a cura di Giovanni Semi, antropologo. In collaborazione con il Mulino. Su prenotazione
Ore 10.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Truccabimbi, giochi musicali e disegni

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Antoniano di Bologna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 10.00 | Basilica di San Petronio

Celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo di Bologna
ore 11.00 - 12.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

L’Italia migliora. Piccole idee per rifare un Paese
Workshop di cittadinanza attiva

a cura di Marco Boschini. In collaborazione con EMI e Associazione Comuni Virtuosi.
Su prenotazione
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DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 11.00 - 12.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ecocosmesicreativa
Workshop di cosmesi ecologica

a cura di Alessandra Miraglia, biotecnologa. Su prenotazione
ore 11.00 - 12.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Gentrification. Aperitivi, eventi e l’irresistibile ascesa del mattone nelle
nostre vite
Workshop di sociologia della città
a cura di Giovanni Semi, antropologo. In collaborazione con il Mulino. Su prenotazione
ore 11.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 11.00 - 12.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Ottagolo di nuovi stili di vita
Workshop sui nuovi stili di vita ispirati alle Beatitudini

a cura di Ordine Francescano Secolare d’Italia. Su prenotazione
Ore 11.00 - 13.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra madre terra
Workshop artistico

a cura di Commissione francescana “Giustizia, Pace e Integrità del Creato”.
Su prenotazione
ore 11.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Yahya Pallavicini, Vittorio Robiati Bendaud e Fabio Scarsato presentano
“Laudato sie, mi’ Signore!”, Edizioni Messaggero Padova 2015
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Onorina racconta Luigi Galvani, scienziato e terziario francescano
in collaborazione con Associazione Vitruvio.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
Una visita-spettacolo con una guida d’eccezione: la “zdàura” Onorina Pirazzoli che,
passeggiando per il centro di Bologna, dall’Ospedale di Santa Maria della Morte al
Teatro Anatomico, farà scoprire al pubblico la figura di Luigi Galvani.
ORE 11.30 | PIAzzA DEL NEttUNO

Nel giardino della Terra
Laboratorio espressivo

per bambini da 6 a 13 anni. A cura di OFS e Araldini d’Italia.
Accesso libero fino a esaurimento posti

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 11.15 | Piazza Maggiore, Area workshop

ore 11.30 | Piazza Maggiore

Paolo Curtaz “E vide che era cosa buona (Gn 1)”
Si autodefinisce “evangelizzatore free-lance”: Paolo Curtaz riesce a rendere la
riflessione biblica alla portata di tutti. Per il Festival Francescano, analizzerà il primo
libro della Genesi, sulla creazione.
ore 12.00 - 13.00 | Piazza Maggiore, Area workshop

L’Italia migliora. Piccole idee per rifare un Paese
Workshop di cittadinanza attiva

a cura di Marco Boschini. In collaborazione con EMI e Associazione Comuni Virtuosi.
Su prenotazione
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DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 14.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Truccabimbi, giochi musicali e disegni

per bambini da 3 a 10 anni. A cura di Antoniano di Bologna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.30 - 16.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il respiro della terra, il ritmo delle parole
Workshop di scrittura creativa

a cura di Monica Cardarelli, scrittrice. Su prenotazione
ore 14.30 - 17.00 | Piazza Maggiore, AREA WORKSHOP

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
ORE 14.30 | PIAzzA DEL NEttUNO

Nel giardino della Terra
Laboratorio espressivo

per bambini da 6 a 13 anni. A cura di OFS e Araldini d’Italia.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 16.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

L’arte di nutrire la vita
Workshop su stili di vita sani e salutari

a cura di Lidia La Marca, medico. In collaborazione con SAE Bologna, ApriLaMente e
Lega Vita&Salute. Su prenotazione
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Fiabe da mangiare
Laboratorio

per bambini da 5 a 10 anni. A cura di Libera. Su prenotazione
Ore 15.00 - 16.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 16.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 15.00 - 16.00 | Piazza del Nettuno

ore 15.00 - 16.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il creato in stampa!
Workshop tipografico

a cura di Associazione Spunti Creativi. Su prenotazione
ore 15.00 - 17.30 | Piazza Maggiore, AREA WORKSHOP

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
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DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Sorella terra, piacere di conoscerti!
Attività di educazione ambientale

per bambini da 6 a 10 anni. A cura di Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale
dell’Emilia-Romagna. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Frate Mago
Magie in piazza
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Mally Clown
Animazione per bambini
ore 15.00 | Piazza Maggiore

Romano Prodi “Sorella Africa (con tanti problemi)”
Il tema della distribuzione delle risorse mondiali, con uno sguardo particolare sul
continente africano, affidato a Romano Prodi, Presidente dal 2008 del Gruppo di
lavoro ONU-Unione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa e della
Fondazione per la collaborazione tra i popoli.
ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Vera Fortunati “Natura e spiritualità nella pittura di paesaggio in Europa”
Nel Seicento la pittura di paesaggio diventa genere autonomo; lo testimoniano le
opere del bolognese Annibale Carracci e della sua scuola. Una grande conoscitrice
della pittura emiliana del XVII secolo, Vera Fortunati, indagherà l’affascinante
rapporto tra arte, natura e spiritualità.
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Alessandro Casadio presenta “La verità con le gambe storte”, Albatros 2015
Ore 16.00 - 17.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
Ore 16.30 - 17.30 | Piazza del Nettuno

Fiabe da mangiare
Laboratorio

per bambini da 5 a 10 anni. A cura di Libera. Su prenotazione

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

ore 16.30 | Piazza Maggiore

Michael Perry e Giuseppe Caffulli “Laudato si’. Sulla cura della casa
comune. L’enciclica di Papa Francesco”
in collaborazione con Edizioni Terra Santa
L’enciclica di Papa Francesco, uscita nel giugno di quest’anno, è una riflessione a
tutto tondo sulle tematiche dell’ecologia. Ne parlano lo statunitense Michael
Perry, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori e Giuseppe Caffulli, Direttore
della rivista Terrasanta.
ore 16.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Paola Bonora presenta “Fermiamo il consumo di suolo”, il Mulino 2015
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DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 16.30 | Cinema Teatro Antoniano

Francesco e Jacopa
Con Marco Finco, Bano Ferrari, Pietro Grava e le studentesse della
Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica di Milano
Intorno alla tavola fioriscono e crescono le amicizie, spesse volte nascono le domande
più importanti. Perché mangiare è al tempo stesso un gesto materiale e spirituale:
mentre ci si nutre, si crea dialogo e condivisione. Uno spettacolo divertente, affidato
alla sapiente interpretazione di fra Marco Finco.
Ore 17.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

La terra è tutta tonda
Laboratorio musicale

per bambini da 1 a 6 anni. A cura di Music Together.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 17.00 - 18.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

Il creato in stampa!
Workshop tipografico

a cura di Associazione Spunti Creativi. Su prenotazione
ore 17.00 - 18.30 | Piazza Maggiore, Area workshop

L’arte di nutrire la vita
Workshop su stili di vita sani e salutari

a cura di Lidia La Marca, medico. In collaborazione con SAE Bologna, ApriLaMente e
Lega Vita&Salute. Su prenotazione
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Sofia Gallo de Maio “Luigi Galvani: le scoperte di un francescano
bolognese”
Il bolognese Luigi Galvani (1737 - 1798) fu autore di ricerche fondamentali nel campo
delle scienze della vita e in particolare dei rapporti tra elettricità e moto muscolare.
Non tutti sanno che era terziario francescano... Ne parla Sofia Gallo de Maio,
Dirigente scolastico del Liceo classico bolognese intitolato al celebre scienziato.
ore 17.30 - 18.30 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Spiritualità, incontri, nuovi stili di vita... in armonia con sorella terra!
ore 18.00 | Piazza Maggiore

DOMENICA 27 SETTEMBRE

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Incontro ecumenico di preghiera
in collaborazione con SAE di Bologna
ore 20.00 | Cinema Lumière

Il sale della terra
Proiezione del film di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado
a cura di Cineteca di Bologna

Per 40 anni, il fotografo Sebastião Salgado ha attraversato i continenti sulle tracce di
una umanità in piena mutazione. La sua vita e il suo lavoro sono rivelati dai punti di
vista del figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi e di Wim
Wenders, fotografo lui stesso. Un vero e proprio omaggio alla bellezza del pianeta.
Precede la proiezione il documentario “Il pianeta che ci ospita” di Ermanno Olmi.
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Informazioni utili
Le iniziative di Festival Francescano sono a ingresso libero e gratuito.
Gli Amici del Festival hanno diritto a posti riservati a conferenze
e spettacoli, fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
Agli eventi riservati agli Amici del Festival
è possibile accedere previa
sottoscrizione della tessera “Amico del Festival”
- online (www.festivalfrancescano.it > Sostienici > Amico del Festival);
- presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno, nei giorni della manifestazione.
Al momento del tesseramento verranno fornite tutte le informazioni utili
per accedere ai posti ed eventi riservati agli Amici del Festival.
Maggiori informazioni sugli Amici del Festival a pagina 38.
Workshop: le prenotazioni si possono effettuare
- su www.festivalfrancescano.it > Programma > Workshop;
- presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno (25/26/27 settembre);
- presso l’Area workshop di Piazza Maggiore
sabato 26 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00
e domenica 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili anche
- su www.festivalfrancescano.it > Programma;
- su smartphone, grazie alla APP gratuita Festival Francescano,
scaricabile dall’App Store o da Google Play.
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ATTIVITà DIDATTICHE
Proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione.
Iscrizioni dall’1 al 18 settembre chiamando il numero 327 0403366
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o scrivendo una mail a
didattica@festivalfrancescano.it.
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it > Attività didattiche.

Scuola dell’infanzia

La terra è tutta tonda
laboratorio musicale
venerdì 25, ore 9.00; 10.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Music Together

Sorella luna e fratello sole
laboratorio manuale

venerdì 25 ore 9.00; 10.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Sofos
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Riciclo creativo
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 9.00; 11.00; 14.00
Piazza del Nettuno
a cura di Società Cattolica
di Assicurazione

Piccola Tartaruga
lettura animata e laboratorio

venerdì 25 settembre ore 8.30;
9.30; 10.30; 11.30; 14.30
Libreria.coop Zanichelli

a cura di Promolettura Giunti Editoriale
Scienza

33

Scuola primaria

Laudato sie, mi’ Signore… creativo!
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 9.15; 11.00; 14.00
sabato 26, ore 9.15; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di “creareinsieme.it”

Riciclo creativo
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 14.00
sabato 26, ore 9.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Società Cattolica di
Assicurazione

Sorella luna e fratello sole
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 9.00; 10.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Sofos

Francesco e Jacopa
spettacolo teatrale

venerdì 25, ore 9.30
Cinema Teatro Antoniano

con Marco Finco, Bano Ferrari,
Pietro Grava e le studentesse della
Facoltà di Magistero dell’Università
Cattolica di Milano
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Cibo e musica: dal sogno
francescano allo Zecchino d’Oro

visita guidata
venerdì 25, ore 11.00; 14.00
Antoniano di Bologna
a cura di Antoniano di Bologna

Sorella terra, mi prendo cura di te
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 8.30; 10.00; 11.30;
14.00
Piazza del Nettuno
a cura di Coldiretti Bologna

Salta Bart e l’amore per la natura
lettura animata e proiezione

sabato 26, ore 8.30; 9.30; 10.30;
11.30
Libreria.coop Zanichelli

a cura di Promolettura Giunti Editoriale
Scienza

La terra ci nutre
laboratorio di educazione alimentare

venerdì 25, ore 9.00; 10.30
sabato 26,ore 9.00; 10.30
Piazza del Nettuno

Scuola secondaria
di I grado

a cura di Parmigiano Reggiano

Canto per la natura
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 9.00; 11.00; 14.15
sabato 26, ore 9.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Beni Culturali Cappuccini
Emilia-Romagna

Sorella terra, piacere di conoscerti!
percorso di conoscenza e rispetto
della natura

venerdì 25, ore 9.00; 11.00; 14.00
sabato 26, ore 9.00; 11.00
Parco della Montagnola
a cura di Corpo Forestale dello Stato

Il Creato in stampa!
laboratorio manuale

venerdì 25, ore 8.30; 10.30; 14.00
sabato 26, ore 8.30; 10.30
Piazza del Nettuno
a cura di Associazione Spunti Creativi
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Francesco e Jacopa
spettacolo teatrale

sabato 26, ore 9.30
Cinema Teatro Antoniano

con Marco Finco, Bano Ferrari,
Pietro Grava e le studentesse della
Facoltà di Magistero dell’Università
Cattolica di Milano

Un chiostro da scoprire
visita guidata al Convento di San
Giuseppe

venerdì 25, ore 10.30
sabato 26, ore 10.30
Convento di San Giuseppe

a cura di Frati Minori Cappuccini

Dillo con la Creazione!
laboratorio di giornalismo

sabato 26, ore 9.00; 10.30
Piazza del Nettuno

a cura di Messaggero di sant’Antonio
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Guida tascabile per la felicità
cineforum

venerdì 25, ore 9.00
Cinema Teatro Bellinzona
a cura di Cineclub Bellinzona

Tutto il popolo correa per vederlo
visita guidata alla Basilica di San
Francesco

venerdì 25, ore 10.30
sabato 26, ore 10.30
Basilica di San Francesco
a cura di Frati Minori
Conventuali

Scuola secondaria
di II grado

Terre Libere. Fare comune per il
Bene comune
workshop

venerdì 25, ore 8.30; 10.30
sabato 26, ore 8.30; 10.30
Biblioteca Salaborsa, Urban center
Santa Caterina da Bologna e la vita
in monastero
incontro con le Clarisse

venerdì 25, ore 9.30
Monastero Corpus Domini

a cura di Sorelle povere di santa Chiara

La nostra terra
cineforum

sabato 26, ore 9.00
Cinema Teatro Bellinzona
a cura di Cineclub Bellinzona
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a cura di Libera e Cooperare con Libera
Terra

È possibile non inquinare?
workshop

venerdì 25, ore 10.30
Biblioteca Salaborsa, Urban center
a cura di Landi Renzo spa

CattoliCa
assiCurazioni
al Festival
FranCesCano
2015

Bologna
25.26.27
settembre

DA SETTE ANNI INSIEME

EATIVO
RICICLO CR comunicare ai

nuale per
Laboratorio ma
rtanza
divertente, l’impo
do
mo
bambini, in
l’ambiente
dini per tutelare
delle buone abitu

Disponibile per

Seguici su

www.cattolica.it

La app dedicata
Per essere sempre aggiornato
sugli eventi e le iniziative del Festival
S C S W P I B
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Diventa Amico
del Festival Francescano
Diventare Amico del Festival è un gesto semplice, ma molto prezioso.
È lo strumento attraverso il quale puoi dare il tuo contributo per la realizzazione di
Festival Francescano, farlo crescere ed essere protagonista di questa settima edizione.
Basta una donazione!
Puoi scegliere se sottoscrivere la tessera Fratello sole (con una donazione minima di
€ 10), Sorella luna (€ 20) o Sorelle stelle (€ 30) e godere delle agevolazioni riservate
agli Amici del Festival.
Gli Amici del Festival:
- ricevono anticipazioni, informazioni e contenuti speciali
- hanno il posto riservato alle conferenze e agli spettacoli (fino a esaurimento posti
disponibili e fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento)
- ricevono la “Più shopping card” che permette di godere di uno sconto del
10% presso bar, ristoranti ed esercizi convenzionati
- hanno lo sconto del 10% sugli articoli in vendita su shop.festivalfrancescano.it
- ricevono la rivista Messaggero Cappuccino gratuitamente a casa, per un anno
- possono partecipare a eventi riservati
- possono vincere un viaggio offerto da Eden Viaggi (maggiori informazioni
e regolamento della lotteria abbinata su www.festivalfrancescano.it)
- ricevono in regalo la t-shirt di Festival Francescano che preferiscono (tessera
Sorella luna e Sorelle stelle)
- possono scegliere una delle pubblicazioni delle conferenze dell’edizione 2014
“liberi nella gioia” (tessera Sorelle stelle)
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Gli eventi riservati
Sono due gli eventi in programma in questa
settima edizione di Festival Francescano
riservati esclusivamente ai possessori
della tessera Amico del Festival:
la visita-spettacolo Onorina racconta
Luigi Galvani, scienziato e terziario
francescano (che include il biglietto di
ingresso al Teatro Anatomico) e la visita
guidata Alla scoperta della Bologna
francescana.
Per partecipare a questi eventi,
contrassegnati in programma dal simbolo
è necessario prenotarsi online o all’Infopoint
in Piazza del Nettuno.
Sempre su prenotazione, gli Amici del Festival
possono partecipare anche al convegno Il
Cantico delle creature tra storia, poesia e
teologia.

Per diventare Amico del Festival è necessario
compilare il modulo disponibile su
www.festivalfrancescano.it > Sostienici >
Amico del Festival e donare (online o tramite
bonifico bancario) la cifra desiderata.
È possibile anche rivolgersi all’Infopoint
in Piazza del Nettuno nei giorni di Festival
Francescano (25/26/27 settembre).
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OSPITALITà
Grazie alla collaborazione con Bologna Welcome, è possibile usufruire di sconti fino
al 15% sulle migliori tariffe delle strutture ricettive. Chi prenota il proprio soggiorno
tramite Bologna Welcome riceverà gratuitamente la tessera Amico del Festival.
Maggiori informazioni su www.bolognawelcome.com/festivalfrancescano2015.
Info e prenotazioni: Bologna Welcome, tel. 051 6583190, incoming@bolognawelcome.it.
Contattando l’agenzia FrateSole Viaggeria Francescana, è possibile individuare
le soluzioni migliori per l’ospitalità di gruppi, su richiesta anche in autogestione.
Info e prenotazioni: FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051 6440168, info@fratesole.com
Trasporti
è possibile raggiungere il Festival usufruendo di uno sconto del 30% su tutte le Frecce
di Trenitalia, grazie alla collaborazione con Bologna Welcome.
Maggiori informazioni su www.bolognawelcome.com/festivalfrancescano2015.
Servizio taxi Cotabo: tel. 051 372727.
Ristorazione
I possessori della tessera Amico del Festival riceveranno la “Più shopping card”,
messa a disposizione da Confcommercio Ascom Bologna, che permette di godere di
uno sconto del 10% presso i locali e gli esercizi convenzionati e di accedere al circuito
di ristoranti “A Bologna mangio bene”.
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
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luoghi
- Antoniano di Bologna, via Guido Guinizelli 3
- Basilica di San Francesco, piazza San Francesco 14
- Basilica di San Petronio, piazza Maggiore
- Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno 3
- Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
- Cinema Teatro Antoniano, via Guido Guinizelli 3
- Cinema Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6
- Convento di San Giuseppe, via Bellinzona 6
- Curia Arcivescovile, via Altabella 6
- Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, via San Vitale 114
- Libreria Coop.Ambasciatori, via degli Orefici 19
- Libreria Coop.Zanichelli, piazza Galvani 1/H
- Monastero Corpus Domini, via Tagliapietre 21
- Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6
- Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore > in caso di pioggia: Palazzo d’Accursio, Portico
del Cortile d’onore
- Palazzo del Podestà, piazza Maggiore 1
- Palazzo Re Enzo, piazza del Nettuno 1
- Parco della Montagnola, via Irnerio 2/3
- Piazza del Nettuno > in caso di pioggia: fast conference, aperitivo francescano e
Mally Clown sotto il portico di Palazzo del Podestà;
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- Piazza Maggiore> in caso di pioggia:
conferenze del venerdì mattina in Curia Arcivescovile, Sala Santa Clelia Barbieri;
conferenze del venerdì pomeriggio in Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari;
conferenze del sabato e della domenica a Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese;
lodi mattutine, Earth Mass e momento di preghiera ecumenico nella Basilica di San
Petronio;
Frate Mago sotto il portico di Palazzo del Podestà.
- Piazza Verdi
- Santa Lucia, via Dè Chiari 25
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CONTO BPER PROVA

La tua fiducia è l’unica
cosa che chiediamo.
Proprio per guadagnarci la tua fiducia,
con Conto BPER Prova ti offriamo per un anno
canone gratuito con incluso:
operazioni illimitate*, bancomat,
carta di credito, internet e mobile banking.
Dopo 12 mesi, se saremo riusciti a conquistarti,
potremo scegliere insieme quale conto della
nostra offerta risponde meglio alle tue esigenze.

Vicina. Oltre le attese.
www.bper.it 800 20 50 40
*La dicitura “operazioni illimitate” fa riferimento al numero di operazioni esenti da
pagamento delle spese di registrazione. Resta salva l’applicazione delle condizioni ove previste.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali si
rinvia ai fogli informativi a disposizione presso ogni filiale della Banca o sul sito bper.it.
La concessione delle carte è soggetta a valutazione del merito creditizio e approvazione
della Banca.
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Organizzatori
Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna
Comitato scientifico
Suor Maria Gabriella Bortot, Suore Francescane Missionarie di Cristo
Remo Di Pinto, Ordine Francescano Secolare
Suor Mary Melone, Suore Francescane Angeline
Fr. Francesco Patton, Ordine Frati Minori
Fr. Prospero Rivi, Ordine Frati Minori Cappuccini
Fr. Fabio Scarsato, Ordine Frati Minori Conventuali

Coordinamento
Fr. Alessandro Caspoli OFM, Presidente
Fr. Giordano Ferri OFM Cap, Direttore
Cinzia Vecchi, Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Don Marco Baroncini, Referente Diocesi di Bologna
Daniele Bedogni OFS, fr. Dino Dozzi OFM Cap, suor Michela Fabbri CFMSS, Martina
Fuschini GiFra, Valentina Giunchedi OFS, Carlo Salucci OFS, Martina Scarinci GiFra, Enea
Tabellini, Chiara Vecchio Nepita, Coordinatori

Accoglienza
Segreteria organizzativa, Bologna Welcome, FrateSole Viaggeria Francescana
Animazione di piazza e laboratori
Valentina Giunchedi, suor Concetta Brancato, suor Fortunata Gambin, suor Elisabetta
Lanzotti, fr. Francesco Ravaioli, suor Antonella Vitolo

Attività didattiche
Suor Michela Fabbri, suor Elisa Bellodi, Martina Scarinci, Antoniano di Bologna
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Comunicazione
Chiara Vecchio Nepita, Patrizia Capozzi, Monica Cardarelli, Fabrizio Ciutti.
Consulente: Lorenzo Fazzini
Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Stefano Folli, Mario Galasso, John Martin Kregel, Lucia Lafratta,
Francesco Manganelli, Saverio Orselli
Coordinamento volontari
Daniele Bedogni, Emanuele Bellini, Daniela Caiti, Davide Pelloni
Logistica
Enea Tabellini, Giovanni Barani, Alberto Bellini, Stefano Leprotti, Francesca
Marcheselli, Laura Passalacqua
Raccolta fondi
Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Preghiera
Martina Fuschini, suor Marica Balestrieri, Valentina Catania, suor Antonella Chicoli,
Angelo Colagiorgi, Alessandro D’Argento, Marilena Passarelli, Martina Scarinci,
suor Valeria Tolli
Promozione locale
Carlo Salucci, Elisabetta Frejaville, Raffaella Mussa
Spettacoli
Fr. Marco Finco, Stefano Caffagni, Gianluigi Cuoghi

Un grazie di cuore
a tutti coloro
che hanno collaborato
alla manifestazione

S C S W P I B
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PARTNER

ALTRI SPONSOR

case editrici

MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICI

Bigi
Pianoforti
MEDIA PARTNER

Questo programma è stampato su carta contenente legno proveniente da foreste gestite
in maniera corretta e responsabile. 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.

studiosalsicomunicazione

Festival Francescano
tel. +39 334 2609797 - info@festivalfrancescano.it
www.festivalfrancescano.it

