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Programma
Bologna, Piazza Maggiore 23/24/25 settembre 2016
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uanti (e importanti!) anniversari ricorrono per i francescani: ottocento anni
del Perdono di Assisi e trent’anni dello Spirito di Assisi. Il tutto, nell’anno del
Giubileo straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco.
È stato più semplice del solito scegliere il tema di questa ottava edizione di Festival
Francescano: il perdono. Tenteremo di attualizzarne il significato affrontando
questioni che riguardano tutti. Perdonare gli altri e se stessi, “fare i conti” con la
storia personale e del proprio popolo, dialogare con chi crede in un altro dio o con
chi non crede affatto. Cercheremo di capire come costruire relazioni non dettate
solo dalla conta dei pro e dei contro, ma di dare anche un altro significato ai torti
ricevuti e arrecati, trovando un senso più grande e accogliente. Spazio dunque alla
spiritualità, con i religiosi disponibili per le confessioni in piazza e la chiesetta della
Porziuncola riprodotta a grandezza naturale.
Ci saranno circa centocinquanta appuntamenti, suddivisi in quattro giorni: 22, 23, 24 e
25 settembre. Sì, perché quest’anno il Festival inizia il giovedì mattina per facilitare
la partecipazione delle scuole, proseguendo nel pomeriggio con un importante
convegno rivolto ai giornalisti.
Tra i frutti più belli portati dalla nostra manifestazione, c’è la volontà e la capacità, per
tante diverse realtà francescane, di lavorare assieme. Ecco allora che, nella giornata del
sabato, non lontano da Piazza Maggiore contemporaneamente al Festival si terrà la
Città dello Zecchino d’Oro, un evento interamente dedicato ai bambini e promosso
dall’Antoniano di Bologna. Questa collaborazione si farà ancora più fattiva il sabato
sera quando, con uno spettacolo inedito, saliranno sul sagrato della Basilica di San
Petronio più di mille bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” e della sua “Galassia”, la
rete di cori di voci bianche legate all’Antoniano.
Non vi resta che scoprire l’intero programma e… partecipare!
Fr. Alessandro Caspoli, OFM
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GIOVEDì 22 SETTEMBRE
ore 14.00 - 18.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

“Le parole imperdonabili”
Corso di formazione professionale riservato ai giornalisti

in collaborazione con Ordine dei Giornalisti, Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna,
Arga interregionale. Su prenotazone sulla Piattaforma SiGeF
ore 14.30 - Saluti e introduzione ai lavori
ore 15.00 - “Il linguaggio della sostenibilità”

Roberto Zalambani giornalista e Segretario generale Unaga-Fnsi
ore 15.40 - “Un papa che buca lo schermo: rischi e opportunità per un messaggio
che si fa social”
Paolo Ruffini Direttore di Tv2000 e Radio InBlu
ore 16.20 - “Immagini non essenziali per l’informazione”
Pasquale Spinelli fotoreporter
ore 17.00 - “Perdonare le parole nell’anno del Giubileo della Misericordia”
Paul Iorio religioso
ore 17.40 - “La Carta di Milano. I diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata”
Renzo Magosso giornalista
Conclusioni a cura di Chiara Vecchio Nepita giornalista e responsabile
della comunicazione di Festival Francescano: “Dialogue between new citizens.
Un caso concreto per una corretta informazione sui temi dell’immigrazione
nella stampa locale”
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Workshop

W

23/24/25 SETTEMBRE
tutto il giorno | Piazza del Nettuno

Infopoint Festival Francescano
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 | Piazza Maggiore

Spazio spiritualità
Adorazione eucaristica e religiosi disponibili per dialogo e confessioni
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 | Basilica di San Francesco

Esposizione delle reliquie di san Leopoldo Mandic,
san Massimiliano Kolbe e san Pio da Pietrelcina
23 e 24 settembre ore 7.00; 8.00; 10.00; 18.00 | Basilica di San Francesco
25 settembre ore 7.30; 9.00; 11.00; 12.00; 18.00 | Basilica di San Francesco

Celebrazioni eucaristiche
S C S W P I B
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VENERDì 23 SETTEMBRE
ore 9.30 | Piazza Maggiore

Davide Rondoni “Perdonare è una parola”
Di perdono - via giusta ma anche ingiusta senza la quale non sopravvivono le persone,
gli amori, le famiglie e la società - parlerà il critico letterario e poeta Davide Rondoni
in un viaggio nella poesia contemporanea.
ore 10.15 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Glauco Cantarella “Penitenza e perdono, Canossa e qualche papa”
Poche vicende sono rimaste nella storia quali icone di perdono, come quella di Matilde
di Canossa, donna forte e abile mente politica. Ne racconterà le gesta lo storico del
Medioevo Glauco Cantarella, fornendo un quadro intenso di quel periodo.
ore 11.00 | Piazza Maggiore

Gian Carlo Caselli e Giovanni Nicolini “Giustizia e pace si baceranno?”
modera Sabina Fadel
È possibile far convivere il senso di giustizia e il perdono delle colpe? Un interrogativo
di grande attualità affidato alle riflessioni dell’ex magistrato Gian Carlo Caselli e alla
profonda umanità di don Giovanni Nicolini, cappellano del carcere bolognese della Dozza.
ore 15.00 - 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Le opere di misericordia
Percorso espositivo con guida

in collaborazione con EMI e Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
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Marcello Fois presenta “Luce perfetta”, Einaudi 2015
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Ad Alta Voce

ore 15.30 - 16.30 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

San Francesco e il gatto
Laboratorio di acquerello

a cura di Marina Cremonini, illustratrice, FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione
Terra Santa. Per bambini da 6 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.30 | Piazza maggiore

Anna Pia Viola “Misericordia: femminile, singolare”

VENERDì 23 SETTEMBRE

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Misericordia, termine che si declina al femminile, attraverso le riflessioni ricche di
sentimento e spiritualità di alcune delle pensatrici più significative dell’età
contemporanea. Darà loro voce Anna Pia Viola, teologa e filosofa, terziaria francescana.
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Antonella Berni e Davide Rondoni presentano
“L’Australiana” e “Il bacio di Siviglia” della collana “Vite esagerate”,
Edizioni San Paolo 2016
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Inaugurazione di Festival Francescano alla presenza delle autorità
ore 17.00 - 18.00 | Piazza DEL NETTUNO

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono
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VENERDì 23 SETTEMBRE

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Jacques Dalarun, Emil Kumka e Domenico Paoletti, “La vita ritrovata.
Un dono-per conoscere meglio san Francesco e il suo primo biografo
Tommaso da Celano”
in collaborazione con Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum
Risale al 2015 l’eccezionale ritrovamento di quella che ormai è conosciuta come la
“Vita ritrovata del beatissimo Francesco”, uno scritto inedito attribuito a Tommaso
da Celano, da cui prenderà spunto il dialogo tra lo scopritore, il prof. Dalarun, e due
studiosi francescani della Pontificia Università Seraphicum di Roma.
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Beatrice Draghetti e Donatella Broccoli presentano “Misericordia”,
Editrice Ave 2015
ore 17.00 | Piazza Maggiore

Il cammino del perdono
Spettacolo itinerante di e con Gabriele Parrillo. Con Ambrose Laudani,
Hal Yamanouchi e Cristina Barbarossa. Regia di Rosario Tronnolone
Un percorso fisico e interiore in cui si fondono il teatro, la grande letteratura, la
poesia, la danza e la spiritualità per superare le barriere del tempo e le distanze.
Un itinerario in cui il vero protagonista è il camminatore-spettatore.
ore 18.00 | Libreria Coop.Ambasciatori

Giovanni Nicolini presenta “Visitare i carcerati. La misericordia libera da
ogni pena”, EMI 2016
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Preghiera francescana
animata dalla commissione liturgica OFS d’Italia
ore 19.30 | Piazza del nettuno

In aperitivo veritas
a cura di PGV – Pastorale Giovanile Vocazionale. Aperitivo con i prodotti del commercio
equo-solidale in collaborazione con Cooperativa Oltremare
ore 20.30 | Piazza Maggiore

Note di perdono
Con Walter Gatti e Marco Dieci. Con l’accompagnamento di Gigi Cervi,
Francesco Coppola e Lucio Stefani. Interventi di Monica Guidetti

VENERDì 23 SETTEMBRE

ore 19.00 | Basilica di San Francesco

Il perdono, tema quanto mai presente nelle canzoni d’autore contemporanee. Saranno
il giornalista Walter Gatti e alcuni esperti musicisti guidati da Marco Dieci, voce, piano
e chitarra, ad accompagnarci attraverso questo profondo percorso in musica.
ore 21.00 | Basilica di San Francesco

In…canto ecumenico
Concerto dei cori delle confessioni cristiane bolognesi
a cura di SAE di Bologna

ore 22.30 | Piazza Maggiore

Danze popolari
Balfolk con danze della tradizione locale ed europea

con Roberto, giovane danzatore indie e musica dal vivo degli Archam

S C S W P I B

9

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 8.00 | Piazza Maggiore

Lodi mattutine
ore 9.00 - 12.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Le opere di misericordia
Percorso espositivo con guida

in collaborazione con EMI e Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 9.30 - 11.00 | Piazza galvani

Accoglienza strumento di misericordia
Workshop sull’inclusione sociale dei rifugiati
a cura di Acli provinciali di Bologna. Su prenotazione
ore 9.30 - 12.30 | Piazza del Nettuno

Tra le pagine di un libro
Laboratorio manuale

a cura di Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini di Bologna.
Per bambini da 6 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti.
Attività con inizio alle ore 9.30; 10.30; 11.30
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Alberto Melloni e Teatro di Camelot “La rivoluzione della misericordia”
in collaborazione con Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
Dal Concilio Vaticano II fino a Papa Francesco, grandi passi ha fatto la storia della
Chiesa nel segno della misericordia. Racconterà questi cambiamenti lo storico
Alberto Melloni, affiancato dalla compagnia Teatro di Camelot, da anni esperta in
produzioni teatrali con il coinvolgimento di persone disabili.
ore 9.30 | Cinema Teatro Bellinzona

Les Misérables
Proiezione del film di Tom Hooper
a cura di Cineclub Bellinzona

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 9.30 | Piazza Maggiore

ore 10.00 - 11.30 | Piazza galvani

Desiderio di misericordia
Workshop esperienziale ecumenico

a cura di OFS e Michele Cassese, storico e formatore. Su prenotazione
ore 10.00 - 12.00 | Piazza galvani

Il perdono nell’era delle connessioni
Workshop psicologico

a cura di Enzo Spaltro, psicologo. Su prenotazione
ore 10.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Giochi musicali e disegni presso lo stand Antoniano

per bambini da 3 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti

S C S W P I B
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 10.00 - 12.15 | Oratorio di San Filippo Neri

“Tra perdono e solidarietà. Le origini dei Monti di Pietà e la
predicazione francescana”
in collaborazione con il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Centro Studi sui Monti di Pietà e sul Credito Solidaristico

ore 10.00 - Saluti e introduzione ai lavori,
presiede Alvaro Cacciotti religioso
ore 10.15 - “La predicazione cittadina di san Francesco: Bologna 1222”
Carlo Delcorno italianista
ore 10.45 - “Pace, perdono e pacificazioni: i francescani nei conflitti
cittadini medievali”
Roberto Lambertini medievista
ore 11.15 - “Il volontarismo francescano tra misericordia e fraternità:
implicazioni per l’ordine sociale”
Stefano Zamagni economista
ore 11.45 - “Dare al Monte conviene: con un unico gesto sette opere di
misericordia (Bernardino da Feltre, ser. 57)”
Maria Giuseppina Muzzarelli medievista
al termine - Visita guidata all’Archivio Storico della Fondazione del
Monte. Su prenotazione
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Città dello Zecchino d’Oro - 11esima edizione
Attività sportive, laboratori artistici e teatrali, giochi e tanta musica

a cura di Antoniano di Bologna. Per bambini da 0 a 12 anni.
Accesso libero, su prenotazione. Maggiori informazioni su www.cittadellozecchino.it
ore 10.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Roberto Mancini “La scoperta della misericordia”
Alla luce del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, il filosofo Roberto
Mancini ci aiuterà a comprendere il senso della misericordia, frutto dell’amore di Dio,
tutt’uno con giustizia e verità. Essa non abbandona nessuno: è fedele anche con
l’infedele, sconfigge il male, suscita persone e realtà nuove, è forza di risurrezione.

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 10.00 - 19.00 | Parco della Montagnola

ore 10.30 - 12.00 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono
ore 10.30 - 12.30 | Piazza galvani

Il gioco d’azzardo nelle famiglie. Possibili percorsi di aiuto, cura e perdono
Workshop sul gioco d’azzardo
a cura di BPER Banca e Associazione UmanaMente. Su prenotazione
ore 11.00 - 12.30 | Piazza galvani

Dall’esclusione sociale alla partecipazione
Workshop sull’inclusione sociale

a cura di Acli provinciali di Bologna. Su prenotazione

S C S W P I B
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 11.00 | Piazza Maggiore

Matteo Maria Zuppi “Quando perdonare è difficile”
intervista Lorenzo Fazzini
La città di Bologna, l’Italia e, nell’attualità più stringente, l’Europa, hanno subito ferite
che, in molti casi, possono dirsi ancora aperte. Ne parlerà l’Arcivescovo di Bologna
Mons. Zuppi. Quali risorse hanno le comunità “per fare pace” con il proprio passato e
per costruire un futuro che non sia ossessionato dalla paura dell’altro?
ore 11.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

C’era una volta la Persia
Incontro-testimonianza di perdono e pellegrinaggio in Iran. Intervengono
Elisa Pinna, giornalista e Giuseppe Caffulli, direttore Edizioni Terra Santa
a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 11.15 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Marco Riccòmini “Il perdono in età barocca: quadri a Bologna”
Sarà l’esperto d’arte Marco Riccòmini a guidare un percorso attraverso alcune opere
d’arte del periodo barocco bolognese riconducibili al tema del perdono.
ore 12.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

A piedi da Nazareth a Cafarnao
Incontro-testimonianza di trekking biblico in Terra Santa. Interviene
Sergio Rotasperti, religioso
a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti
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Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Giochi musicali e disegni presso lo stand Antoniano

per bambini da 3 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.30 - 16.00 | Piazza Galvani

Costruire una nuova opportunità
Workshop sul reinserimento lavorativo e le relative figure professionali
a cura di I.R.E.COOP Emilia-Romagna. Su prenotazione
ore 14.30 - 17.00 | Piazza galvani

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 14.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione
ore 15.00 - 16.30 | Piazza del Nettuno

Valori in campo: l’agricoltura che fa bene all’ambiente
Laboratorio

a cura di Confagricoltura Bologna. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 17.30 | Piazza galvani

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Tra le pagine di un libro
Laboratorio manuale

a cura di Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini di Bologna.
Per bambini da 6 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti.
Attività con inizio alle ore 15.00; 16.00; 17.00

S C S W P I B
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 15.00 - 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Le opere di misericordia
Percorso espositivo con guida

in collaborazione con EMI e Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 18.00 | Piazza galvani

Dalla guerra alla pace
Workshop psicologico

a cura di Enzo Spaltro, psicologo. Su prenotazione
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Fare la pace con la terra
Attività di educazione ambientale

a cura del Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell’Emilia-Romagna.
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Mago Magone
Magie in piazza

spettacoli con inizio alle ore 15.00; 17.00
ore 15.00 | Piazza Maggiore

Brunetto Salvarani, Adel Jabbar e Bruno Segre
“Pace fra le religioni: solo un’utopia?”
Cristianesimo, Islam ed Ebraismo a confronto sul tema della pace… A piccoli passi,
è possibile trovare punti in comune, pur nelle reciproche differenze. Sarà Brunetto
Salvarani, teologo ed esperto di dialogo interreligioso, a stimolare la riflessione insieme
al sociologo musulmano Adel Jabbar e allo storico dell’ebraismo Bruno Segre.
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A Bologna con san Francesco
Visita-spettacolo

a cura di Associazione Amici della Festa della Storia. Su prenotazione,
riservato agli Amici del Festival
Accompagnati da una guida e personaggi storici, ci si potrà addentrare nella storia
della Bologna medievale, per conoscere meglio le vicende che legano san Francesco
e i francescani alla città emiliana.
ore 15.30 - 17.30 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 15.00 | Basilica di San Francesco

ore 15.30 - 17.30 | Oratorio di San Filippo Neri

Thierry Bonfanti, Francesca Corrado, Giuseppe De Giosa e Massimiliano
Muggianu “La mediazione sociale e del conflitto come strumento del
perdono”
Show conference e forum

a cura di Fratelli è Possibile soc. coop. sociale e Compagnia NODI incursioni teatrali
La mediazione del conflitto scaturisce dalle capacità di ascolto, dialogo e perdono;
contribuisce al benessere nei luoghi di lavoro, è un efficace strumento per le
problematiche legate alla convivenza abitativa, oltre che nuovo modello all’interno
del sistema economico finanziario. I contributi dei relatori su questi differenti aspetti
verranno animati dalle incursioni teatrali della Compagnia NODI.
ore 15.30 - 18.30 | Piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Occasione di dialogo interculturale per superare i pregiudizi

S C S W P I B
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Elena Buia Rutt “Dio sul pianerottolo. Il perdono come affidamento”
letture sceniche di Federico Caiazzo
La poesia di Elena Buia Rutt è impregnata di contemplazione della realtà quotidiana,
letta con spiritualità semplice e profonda. Saranno le sue parole e i versi delle sue
poesie interpretati dall’attore Federico Caiazzo a far riflettere sul perdono.
ore 15.30 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

Nella terra del Vangelo
Approfondimento biblico a cura di Marco Tibaldi, teologo

a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 16.00 - 17.30 | Convento di Sant’Antonio

Occhi negli occhi
Visita guidata alla collezione delle icone russe dello Studio Teologico
sant’Antonio
a cura di Edina Hegedus, iconografa e Laboratorio san Giacomo Apostolo.
Su prenotazione
ore 16.00 - 19.00 | Piazza del Nettuno

Mally Clown
Animazione per bambini

spettacoli con inizio alle ore 16.00; 18.00
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Francesco Ielpo presenta “Francesco e il sultano” di Gwenolé Jeusset,
Jaca Book ed Edizioni Biblioteca Francescana 2016
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Il carattere del perdono
Workshop tipografico

a cura di Associazione Forma Mentis. Su prenotazione
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Luigino Bruni “Perdono e condono dei debiti”
in collaborazione con Edizioni Dehoniane Bologna
In una società dominata dal mercato e dal consumo, parole come “dono” e “perdono”
a molti paiono strane o anacronistiche. Ne approfondirà il senso, alla luce degli
insegnamenti biblici, il professor Luigino Bruni, già fecondo esploratore dei temi
dell’economia civile, sociale e “di comunione”.

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 16.30 - 18.00 | Piazza Maggiore

ore 16.30 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

La radio e il filo spinato
Spettacolo teatrale di e con Roberto Abbiati e Luca Salata
Un originale e brillante racconto per oggetti sulla vita di san Massimiliano Kolbe,
francescano e martire della carità. Tra macchinerie, marionette, musica dei Rolling
Stones, luci e ombre, emergeranno le miserie e la grandezza della vita umana.
ore 17.00 - 18.30 | Piazza del nettuno

Valori in campo: l’agricoltura che fa bene all’ambiente
Laboratorio

a cura di Confagricoltura Bologna. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 17.00 - 18.30 | Piazza galvani

Desiderio di misericordia
Workshop esperienziale ecumenico

a cura di OFS e Michele Cassese, storico e formatore. Su prenotazione

S C S W P I B
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SABATO 24 SETTEMBRE

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti “Dal risentimento alla riconciliazione”
Di un perdono che rigenera le relazioni, risolve i nodi e aiuta a riprogettare un futuro
libero dal peso della colpa, parleranno i sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti,
sposati da 30 anni, 6 figli, entrambi docenti universitari alla Cattolica di Milano.
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Bartolomeo Pirone presenta “In nome di Dio misericordioso. Ciò che
della Misericordia si canta nel Corano”, Edizioni Terra Santa 2015
ore 17.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

Terra Santa, tempo di misericordia
Incontro-testimonianza di perdono e pellegrinaggio in Terra Santa.
Interviene Francesco Ielpo, religioso
a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti.
A seguire happy-hour palestinese a cura di Altre Terre Catering
ore 18.00 - 19.00 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono
ore 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Brunetto Salvarani presenta “Francesco d’Assisi. Guardate l’umiltà di
Dio”, Garzanti 2014
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Preghiera francescana
La Parola di Dio, san Francesco, i testimoni… luci per il nostro cammino
ore 20.30 | Piazza Maggiore

Cantare il perdono
Concerto del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna.
Con fra Alessandro Brustenghi, Francesco Gabbani, la Galassia dei cori
dell’Antoniano e ospiti. Conduce Francesca Fialdini
con il sostegno di Centergross

Più di mille voci bianche, quelle del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di
Bologna e della sua “Galassia”, intoneranno canti di speranza e fiducia nel futuro.
Ad affiancarli, fra Alessandro Brustenghi “la voce di Assisi” e Francesco Gabbani,
vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, sezione “Giovani”. La conduzione è affidata
a Francesca Fialdini, volto noto di “Uno Mattina”.

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 18.00 | Piazza Maggiore

ore 22.30 | Piazza Maggiore

Animazione musicale
ore 23.00 | Basilica di San Francesco

Un Incontro nella notte
Veglia testimonianza

a cura di Gioventù Francescana e PGV – Pastorale Giovanile Vocazionale

S C S W P I B

21

DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 8.00 | Piazza Maggiore

Lodi mattutine
ore 9.30 | Piazza Maggiore

Celebrazione eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo di Bologna
ore 10.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Giochi musicali e disegni presso lo stand Antoniano

per bambini da 3 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 10.30 - 12.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Le opere di misericordia
Percorso espositivo con guida

in collaborazione con EMI e Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 10.30 - 12.00 | Piazza GALVANI

Come difendere la fede senza alzare la voce (e creare una “cultura
dell’incontro”)
Workshop sulla comunicazione
a cura di Martina Pastorelli, Catholic Voices Italia. Su prenotazione
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Desiderio di misericordia
Workshop esperienziale ecumenico

a cura di OFS e Michele Cassese, storico e formatore. Su prenotazione
ore 10.30 - 12.30 | Piazza del Nettuno

Tra le pagine di un libro
Laboratorio manuale

a cura di Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini di Bologna.
Per bambini da 6 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti.
Attività con inizio alle ore 10.30; 11.30
ore 11.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Insieme… a ritmo di musica!
Laboratorio musicale

DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 10.30 - 12.00 | Piazza GALVANI

a cura di Associazione Culturale Music Together Bologna. Per bambini da 3 a 6 anni.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 11.00 - 12.00 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono
ore 11.00 - 12.30 | Piazza Maggiore

Il carattere del perdono
Workshop tipografico

a cura di Associazione Forma Mentis. Su prenotazione

S C S W P I B
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DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 11.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

Parola nel deserto
Approfondimento biblico a cura di Marco Tibaldi, teologo

a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 11.30 | Piazza Maggiore

Massimo Cacciari “Beati quelli che perdonano per lo tuo amore”
Nel celebre Cantico di Frate Sole, san Francesco d’Assisi aggiunse in un secondo
momento alcune strofe, nelle quali si parla, tra l’altro, di perdono. Partendo da questi
versi, il filosofo Massimo Cacciari approfondirà il senso dell’azione più difficile e più
nobile in assoluto.
ore 12.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

Marocco, moschee e campanili
Incontro-testimonianza di perdono e pellegrinaggio in Marocco.
Interviene Carlo Giorgi, giornalista
a cura di FrateSole Viaggeria Francescana e Fondazione Terra Santa.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Spazio bimbi Zecchino d’Oro
Giochi musicali e disegni presso lo stand Antoniano.

Per bambini da 3 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.30 - 17.00 | Piazza Galvani

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione
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Ritanna Armeni, Laura Mulayka Enriello, Gadi Luzzatto Voghera,
Claudio Monge “L’ospitalità: Abramo alle querce di Mamre”
modera Fabio Scarsato
in collaborazione con Edizioni Messaggero Padova

Autori appartenenti a fedi diverse e laici “diversamente credenti” dialogano intorno a
un noto episodio biblico, l’incontro presso le Querce di Mamre (Gn 18). In un momento
in cui le parole spesso feriscono e dividono, ecco un’occasione per incontrarsi e
confrontarsi, con coraggio, senza pregiudizi.
ore 15.00 - 16.00 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono

DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 14.30 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

ore 15.00 - 16.30 | Piazza galvani

Come difendere la fede senza alzare la voce (e creare una “cultura
dell’incontro”)
Workshop sulla comunicazione
a cura di Martina Pastorelli, Catholic Voices Italia. Su prenotazione
ore 15.00 - 16.30 | Piazza galvani

Il carattere del perdono
Workshop tipografico

a cura di Associazione Forma Mentis. Su prenotazione
ore 15.00 - 16.30 | Piazza galvani

Tutti dentro!
Workshop sul carcere minorile

a cura di U.V.A.P.Ass.A (Unione Volontari Al Pratello Associazione di Aiuto). Su prenotazione
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DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 15.00 - 17.30 | Piazza Galvani

Alla scoperta della Bologna francescana
Visita guidata

in collaborazione con Confguide e Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione
ore 15.00 - 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Le opere di misericordia
Percorso espositivo con guida

in collaborazione con EMI e Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Insieme… a ritmo di musica!
Laboratorio musicale

a cura di Associazione Culturale Music Together Bologna. Per bambini da 3 a 6 anni.
Accesso libero fino a esaurimento posti.
Attività con inizio alle ore 15.00; 16.00; 17.00
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Tra le pagine di un libro
Laboratorio manuale

a cura di Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini di Bologna.
Per bambini da 6 a 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti.
Attività con inizio alle ore 15.00; 16.00; 17.00
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Fare la pace con la terra
Attività di educazione ambientale

a cura del Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale dell’Emilia-Romagna.
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Accesso libero fino a esaurimento posti
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Mally Clown
Animazione per bambini

spettacoli con inizio alle ore 15.00; 16.00; 17.00
ore 15.00 | Basilica di San Francesco

A Bologna con san Francesco
Visita-spettacolo

a cura di Associazione Amici della Festa della Storia.
Su prenotazione, riservato agli Amici del Festival
Accompagnati da una guida e personaggi storici, ci si potrà addentrare nella storia
della Bologna medievale, per conoscere meglio le vicende che legano san Francesco
e i francescani alla città emiliana.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

ore 15.00 | Piazza Maggiore

Giovanni Salonia “Io mi perdono, tu mi perdoni?”
L’esperienza liberante di comprendere e perdonare se stessi è necessaria per poter
perdonare gli altri. Uno psicologo e frate minore cappuccino, Giovanni Salonia,
racconta l’esercizio quotidiano del perdono.
ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Riccardo Burigana presenta “La pace di Assisi”, Edizioni Terra Santa 2016
ore 15.30 - 18.00 | Piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Occasione di dialogo interculturale per superare i pregiudizi

S C S W P I B
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DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Luciano Lotti “I santi della misericordia”
Nel Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, spiccano le figure di alcuni
santi francescani “campioni” di misericordia: san Pio da Pietrelcina,
san Massimiliano Kolbe e san Leopoldo Mandic. Ne racconta la profonda spiritualità
il frate minore cappuccino Luciano Lotti.
ore 16.00 - 17.00 | Piazza Maggiore, Tenda del pellegrino

Disegna con Topo Jorge
Laboratorio espressivo

a cura di Edizioni Terra Santa. Per bambini da 6 a 10 anni.
Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 16.00 - 17.30 | Convento di Sant’Antonio

Occhi negli occhi
Visita guidata alla collezione delle icone russe dello Studio Teologico
sant’Antonio
a cura di Giancarlo Pellegrini, iconografo e Laboratorio san Giacomo Apostolo.
Su prenotazione
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Milvia Bollati e Luciano Bertazzo presentano “Francesco e la croce di
S. Damiano”, Edizioni Biblioteca Francescana 2016
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Francesco, la strada verso la libertà
Spettacolo teatrale di e con Fantateatro
La storia di Francesco raccontata attraverso le scene più salienti e le relazioni
importanti che hanno costruito il suo cammino verso la santità. Il ritmo incalzante,
i dialoghi semplici ma profondi e la suggestione delle scene danno vita a uno
spettacolo appassionante e coinvolgente per adulti e bambini.
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Andrea Riccardi “Lo spirito di Assisi”
Sono passati trent’anni esatti dallo straordinario incontro di dialogo tra i leader
religiosi di tutto il mondo voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi, in occasione del quale
venne coniata l’espressione “Spirito di Assisi”. Ce ne parlerà Andrea Riccardi, storico e
fondatore della Comunità di Sant’Egidio che di quello “spirito”, insieme ai francescani,
porta il testimone.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

ore 16.00 | Cinema Teatro Antoniano

ore 17.00 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

La radio e il filo spinato
Spettacolo teatrale di e con Roberto Abbiati e Luca Salata
Un originale e brillante racconto per oggetti sulla vita di san Massimiliano Kolbe,
francescano e martire della carità. Tra macchinerie, marionette, musica dei Rolling
Stones, luci e ombre, emergeranno le miserie e la grandezza della vita umana.
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

Rosanna Virgili “Occhio per occhio, ma io vi dico”
La misericordia di Dio permea dalla prima all’ultima pagina tutta la Bibbia, un libro
da cui ci si è allontanati, ma che è urgente riprendere in mano. La biblista Rosanna
Virgili ci aiuterà a riscoprire la bellezza della Scrittura, raccontando la misericordia
di un Dio che è soprattutto padre, madre, fratello, sorella.

S C S W P I B
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DOMENICA 25 SETTEMBRE
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ore 17.30 - 18.30 | Piazza del nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di perdono
ore 18.00 | Piazza Maggiore

Incontro di preghiera interreligioso
in collaborazione con Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
ore 20.00 | Cinema Lumiére

Fuocoammare
Proiezione del film di Gianfranco Rosi. Introduzione di Federico Ruozzi e
Paolo Noto
a cura di Cineteca di Bologna e Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII

24.09.16
11a edizione

Bologna
Parco della Montagnola

Un’avventura magica, una giornata di
attività gratuite dedicate ai bambini e
alle loro famiglie: attività sportive ed
esibizioni, laboratori artistici e teatrali,
giochi e tanta musica per bambini
da 0 a 12 anni!!!

Iscrizioni aperte dall’1 al 19 settembre / www.cittadellozecchino.it

S C S W P I B
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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.
Per accedere agli eventi riservati agli Amici del Festival
è necessario
sottoscrivere la 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 (23/24/25 settembre);
- presso l’Infopoint Workshop di Piazza Galvani attivo sabato 24 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e domenica 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore
16.00.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili
su www.festivalfrancescano.it > Programma.
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ATTIVITà DIDATTICHE
Proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione.
Iscrizioni dal 29 agosto al 16 settembre chiamando il numero 327 0403366
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00 o scrivendo una mail a
didattica@festivalfrancescano.it.
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it > Didattica.
Scuola dell’infanzia
E tu di che colore sei?
lettura animata e laboratorio
giovedì 22 settembre ore 9.00;
10.30; 17.00
Librerie.coop Zanichelli
a cura di Promolettura Giunti Editore
Editoriale Scienza

Insieme a piccoli passi con Bigio
e Bruno
laboratorio di gioco e movimento
giovedì 22 settembre ore 9.00; 10.15
venerdì 23 settembre ore 9.00; 10.15
Convento di San Giuseppe

Insieme… a ritmo di musica!
laboratorio musicale
venerdì 23 settembre ore 9.00; 10.00
Piazza del Nettuno
a cura di Music Together Bologna

L’angelo Celestino e il vestito
macchiato
narrazione animata
venerdì 23 settembre ore 8.45; 10.00
Piazza del Nettuno
a cura di FrateSole Viaggeria
Francescana

a cura di Associazione Archè - Elisa Macci
e Monica Manni, psicomotriciste

S C S W P I B
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Scuola primaria
A Wonder story
lettura animata e laboratorio
giovedì 22 settembre ore 14.00
venerdì 23 settembre ore 8.30; 10.00;
11.30
Librerie.coop Zanichelli
a cura di Promolettura Giunti Editore

Attenti al lupo!
laboratorio artistico e manuale
giovedì 22 settembre ore 9.00; 11.00;
14.00
venerdì 23 settembre ore 9.00; 11.00;
14.00
sabato 24 settembre ore 9.00; 11.00
Convento di San Giuseppe;
Piazza del Nettuno
a cura di Beni Culturali Cappuccini
Emilia-Romagna

Buoni come il pane… e la piadina!
laboratorio manuale
venerdì 23 settembre ore 8.30; 9.45;
11.00; 14.30
Piazza del Nettuno
a cura di Coldiretti Bologna
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C’era una volta il perdono
visita guidata e laboratorio
giovedì 22 settembre ore 9.30; 11.00;
14.00
venerdì 23 settembre ore 9.30; 11.00;
14.00
Convento di San Giuseppe
a cura di Biblioteca provinciale dei
Frati minori cappuccini di Bologna

Fare la pace con la terra
gioco e laboratorio manuale
venerdì 23 settembre ore 9.00; 11.00;
14.00
sabato 24 settembre ore 9.00; 11.00;
Piazza del Nettuno
a cura del Corpo Forestale dello Stato –
Comando Regionale dell’Emilia-Romagna

Francesco, la strada verso la libertà
spettacolo teatrale
venerdì 23 settembre ore 10.00
Cinema Teatro Antoniano
a cura di Fantateatro

Incontro con la diversità
incontro e narrazione animata
giovedì 22 settembre ore 9.30; 11.00;
14.00
venerdì 23 settembre ore 9.00; 11.00
Convento di San Giuseppe
a cura di Cooperativa Accaparlante

La scala di Giacobbe
laboratorio manuale e narrazione
animata
venerdì 23 settembre ore 11.15; 14.00
Piazza del Nettuno

Scuola secondaria
di I grado
A Wonder story
lettura animata e laboratorio
venerdì 23 settembre ore 8.30; 10.00;
11.30
Librerie.coop Zanichelli
a cura di Promolettura Giunti Editore

a cura di FrateSole Viaggeria
Francescana

Bulli e cyberbulli
incontro e laboratorio
venerdì 23 settembre ore 8.30; 10.30;
sabato 24 settembre ore 8.30; 10.30
Convento di San Giuseppe

Valori in campo
laboratorio
venerdì 23 settembre ore 8.30; 10.00;
11.30
Piazza del Nettuno

Il carattere del perdono
laboratorio manuale
venerdì 23 settembre ore 8.30; 10.30
Piazza del Nettuno

a cura di Confagricoltura Bologna

a cura di Cooperativa sociale Mediando

a cura di Associazione Forma Mentis

Le parole che lasciano il segno
incontro e laboratorio
venerdì 23 settembre ore 9.00; 11.00;
sabato 24 settembre ore 9.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Roberto Parmeggiani,
scrittore ed educatore
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Teneramente folle
cineforum
giovedì 22 settembre ore 9.30
Cinema Teatro Bellinzona
a cura di Cineclub Bellinzona

Ti perdono!
laboratorio di giornalismo
sabato 24 settembre ore 9.00; 10.30
Piazza del Nettuno
a cura di Messaggero di sant’Antonio

Un chiostro da scoprire
visita guidata al Convento di San
Giuseppe
venerdì 23 settembre ore 10.30
sabato 24 settembre ore 10.30
Convento di San Giuseppe
a cura di Frati minori cappuccini

Scuola secondaria di II grado
A testa alta
cineforum
venerdì 23 settembre ore 9.30
Cinema Teatro Bellinzona
a cura di Cineclub Bellinzona

Il carattere del perdono
laboratorio manuale
sabato 24 settembre ore 8.30; 10.30
Piazza del Nettuno
a cura di Associazione Forma Mentis

Il perdono: esperienza di santità
incontro con le Clarisse
venerdì 23 settembre ore 9.30
Monastero Corpus Domini
a cura di Sorelle povere di santa Chiara

La radio e il filo spinato
spettacolo teatrale
sabato 24 settembre ore 10.30
Basilica di San Francesco, Biblioteca
con Roberto Abbiati e Luca Salata
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Le parole che lasciano il segno
incontro e laboratorio
venerdì 23 settembre ore 9.00; 11.00;
sabato 24 settembre ore 9.00; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Roberto Parmeggiani,
scrittore ed educatore

Les Misérables
cineforum
sabato 24 settembre ore 9.30
Cinema Teatro Bellinzona
a cura di Cineclub Bellinzona

Nuovi patti di pace
visita guidata alla Basilica di San
Francesco
venerdì 23 settembre ore 10.30
sabato 24 settembre ore 10.30
Basilica di San Francesco
a cura di Frati minori conventuali

Occhi negli occhi
visita guidata
venerdì 23 settembre ore 9.00; 10.30
sabato 24 settembre ore 9.00; 10.30
Convento di Sant’Antonio

Tutti dentro!
incontro
venerdì 23 settembre ore 8.30; 11.00
sabato 24 settembre ore 8.30; 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di U.V.a.P.Ass.A

Insegnanti
Crea con le mani!
laboratorio manuale
giovedì 22 settembre ore 15.00; 17.00
venerdì 23 settembre ore 15.00; 17.00
Convento di San Giuseppe
a cura di www.creareinsieme.it

La nuova pedagogia della lumaca
workshop pedagogico
venerdì 23 settembre ore 15.00
Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari
a cura di Andrea Magnolini, educatore
ed EMI

a cura di Edina Hegedus, iconografa e
Laboratorio san Giacomo Apostolo
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Abbraccia il Festival…
diventa Amico del Festival
Francescano!
Diventare Amico del Festival è un gesto semplice, ma molto prezioso, per contribuire
alla realizzazione di questa VIII edizione del Festival e dare voce al messaggio di
perdono di Francesco.
Per diventare Amico del Festival basta una donazione dell’importo che preferisci: puoi
scegliere la tessera Arcobaleno viola (con una donazione minima di € 10), Arcobaleno
rosso (donazione di € 20) o Arcobaleno giallo (donazione di € 30) e godere delle agevolazioni riservate agli Amici del Festival.
Gli Amici del Festival:
- ricevono anticipazioni, informazioni e contenuti speciali
- hanno il posto riservato (fino a esaurimento posti disponibili e fino a 15 minuti prima
dell’inizio dell’evento) alle conferenze, agli spettacoli e al concerto Cantare il perdono
- possono iscriversi con anticipo ai workshop
- godono di uno sconto minimo del 10% presso i locali convenzionati
- hanno lo sconto del 10% sugli articoli in vendita su shop.festivalfrancescano.it
- hanno lo sconto del 10% su alcuni servizi turistici offerti da Bologna Welcome
- hanno lo sconto del 10% sul noleggio di biciclette presso Dynamo - La Velostazione
di Bologna
- 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 matita, la locandina e la t-shirt di Festival Francescano che
preferiscono (tessera Arcobaleno rosso e Arcobaleno giallo)
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- ricevono un buono per un packed lunch da ritirare nei giorni di Festival Francescano
(tessera Arcobaleno rosso e Arcobaleno giallo)
- ricevono in regalo la chiavetta USB e possono scegliere una delle pubblicazioni
delle conferenze dell’edizione 2015 “sorella terra” (tessera Arcobaleno giallo).
Gli eventi riservati
Gli Amici del Festival possono partecipare alla visita-spettacolo A Bologna con san
Francesco durante la quale, accompagnati da una guida e personaggi storici, potranno
addentrarsi nella storia cittadina e incontrare chi quella storia l’ha vissuta, come san
Francesco e i suoi confratelli (evento a cura di Associazione Amici della Festa della
Storia). Per partecipare a questi eventi, contrassegnati in programma dal simbolo
è necessario prenotarsi online o all’Infopoint in Piazza del Nettuno.
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 (23/24/25 settembre).
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OSPITALITà
Festival Francescano ha concordato una convenzione con alcune strutture ricettive
della città di Bologna che riconosceranno uno sconto a tutti coloro che richiedono
l’ospitalità nei giorni dell’evento. Per usufruire degli sconti riservati è necessario
contattare direttamente gli alberghi convenzionati, tramite telefonata o mail,
e comunicare la propria partecipazione all’evento: verrà garantito uno sconto del
10% sulla migliore tariffa online disponibile al momento. L’elenco completo degli
alberghi convenzionati è disponibile su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
Tutti coloro che usufruiscono delle convenzioni alberghiere di Festival Francescano
riceveranno gratuitamente la tessera Amico del Festival - Arcobaleno viola,
compilando il FORM che si riceverà via mail alla conferma della prenotazione.
Per la ricerca di ulteriori sistemazioni alberghiere (tariffe su richiesta) è possibile
contattare l’agenzia Bologna Welcome tel. 051 6583190, incoming@bolognawelcome.it .
Contattando l’agenzia FrateSole Viaggeria Francescana (tel. 051 6440168,
francesca.gandolfi@fratesole.com), è possibile individuare le soluzioni migliori per
l’ospitalità di gruppi, su richiesta anche in autogestione.
Ristorazione e locali convenzionati
Festival Francescano ha concordato con alcuni locali una convenzione che riconosce
uno sconto minimo del 10% sulle consumazioni effettuate nei giorni dell’evento.
Per usufruire delle convenzioni è necessario sottoscrivere la tessera Amico del
Festival e mostrarla al momento del pagamento. L’elenco completo dei locali aderenti
è disponibile sulla mappa del Festival e su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
Nei giorni del Festival sarà attivo uno stand presso il quale sarà possibile ritirare
un packed lunch a € 5 (panino, frutta e bevanda, dolcetto e acqua).
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Vita
La tua idea di futuro raccontala a una banca
che sa ascoltare, capire e fare.

Vicina. Oltre le attese.
S C S W P I B

www.bper.it

800 20 50 40

Seguici su
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luoghi
- Basilica di San Francesco, piazza San Francesco 14
- Basilica di San Petronio, piazza Maggiore
- Cattedrale di San Pietro, via Indipendenza 64
- Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
- Cinema Teatro Antoniano, via Guinizelli 3
- Cinema Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6
- Convento di San Giuseppe, via Bellinzona 6
- Convento di Sant’Antonio, via Guinizelli 3
- Libreria Coop.Ambasciatori, via degli Orefici 19
- Libreria Coop.Zanichelli, piazza Galvani 1/H
- Monastero Corpus Domini, via Tagliapietre 23
- Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5
- Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6
- Palazzo del Podestà, piazza Maggiore 1
- Parco della Montagnola, via Irnerio 2/3
- Piazza del Nettuno > in caso di pioggia: portico di Palazzo del Podestà
- Piazza Galvani
- Piazza Maggiore > in caso di pioggia:
conferenze in Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese;
celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Pietro;
lodi mattutine e momenti di preghiera nella Basilica di San Petronio;
concerto “Cantare il perdono” nel Cinema Teatro Antoniano
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OrganizzatorI

Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna
Comitato scientifico
Fr. Luca Bianchi, Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità
Fr. Paolo Canali, Direttore della Biblioteca Francescana
Suor Carmen Cimarolli, già Presidentessa del Movimento Religiose Francescane
Remo Di Pinto, Ministro nazionale dell’Ordine Francescano Secolare
Suor Mary Melone, Magnifico Rettore della Pontificia Università Antonianum
Fr. Fabio Scarsato, Direttore del mensile Messaggero di sant’Antonio
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, Daniela Caiti OFS, Angelo Colagiorgi GiFra, fr. Dino Dozzi OFM Cap,
Valentina Giunchedi OFS, Gianluca Lista OFS, Davide Pelloni OFS, Carlo Salucci OFS,
Martina Scarinci GiFra, Chiara Vecchio Nepita, Coordinatori

Accoglienza
Carlo Salucci, Elisabetta Frejaville, Martina Scarinci, Claudia Ventura

Animazione di piazza e laboratori
Valentina Giunchedi, suor Fortunata Gambin, suor Elisabetta Lanzotti, suor Laura Nale,
suor Antonella Vitolo

Attività didattiche
Martina Scarinci, suor Concetta Brancato, Alessandro D’Argento, Filomena Incarnato
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Comunicazione
Chiara Vecchio Nepita, Monica Cardarelli, Fabrizio Ciutti, John Martin Kregel,
Mauro Terzi
Ufficio stampa esterno: Manuela Gargiulo
Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Alberto Bellini, Mario Galasso, Lucia Lafratta, Francesco Manganelli,
Saverio Orselli
Coordinamento volontari
Daniela Caiti e Davide Pelloni, Elisabetta Cecchieri, Concetta Di Rosa, Davide Trifoglio
Logistica
Daniele Bedogni, Giovanni Barani, Laura Passalacqua, Enea Tabellini
Raccolta fondi
Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Preghiera
Angelo Colagiorgi, Giancarlo Branchini, suor Antonella Chicoli, Alessandro D’Argento,
Marilena Passarelli, fr. Francesco Ravaioli, Martina Scarinci, suor Valeria Tolli
Spettacoli
Stefano Caffagni, Gianluigi Cuoghi, Saverio Orselli, Sandro Piacentini

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

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.

S C S W P I B
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