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R

iprendiamo il filo dell’economia gentile per
questa nuova edizione del Festival, ancora
una volta con un’edizione “extra”: un po’
in presenza e un po’ online.
La pandemia ci ha costretti ad esplorare
le nuove possibilità offerte dal web e noi
l’abbiamo presa come un’opportunità: così, anche nei
mesi invernali, siamo rimasti in contatto con il nostro
pubblico attraverso le lezioni di grandi ospiti che ci
hanno aiutato a comprendere l’attualità.
Ora sentiamo il desiderio di incontrarci di nuovo in
piazza Maggiore a Bologna, dal 23 al 26 settembre.
Altre occasioni d’incontro sono rappresentate da un
ricco programma di eventi correlati che precedono e
che seguono il Festival.
Il tema economico focalizzerà l’attenzione sul concetto
dell’inclusione perché, come afferma Papa Francesco
nella sua ultima enciclica, “il mondo è di tutti”.
Grazie alla presenza attiva tra le persone, in Italia e
all’estero, le comunità francescane hanno sempre
avuto a cuore le situazioni di fragilità e trovato soluzioni
creative e concrete per ridare fiducia a quanti
desiderino “ri-partire”.
È ciò che sarebbe necessario anche oggi, in un
momento storico in cui la forbice delle disuguaglianze
appare sempre più ampia e alcune conquiste sul
fronte dei diritti umani vacillano. Le fasi di analisi e di
riflessione sono importanti tanto quanto la capacità di
reazione.
Così, oltre al programma scientifico che prevede le
lezioni magistrali, ci saranno anche tante testimonianze
di chi vive “diverse povertà”; infine, abbiamo pensato di
offrire momenti di leggerezza attraverso spettacoli di
qualità, per ritrovare la gioia di stare insieme!
			

FR. GIAMPAOLO CAVALLI
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SPIRITUALITÀ

ATTIVITÀ DI PIAZZA

CONFERENZE

INCONTRI CON L’AUTORE

SPETTACOLI

ATTIVITÀ PER BAMBINI

WORKSHOP

MOSTRE

INFORMAZIONI UTILI
PER LA PARTECIPAZIONE
Tutti gli appuntamenti del Festival Francescano
si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni
anti Covid-19 previste.
Gli eventi in presenza si svolgeranno nel rispetto
del distanziamento e della capienza dei luoghi.
Sul sito www.festivalfrancescano.it saranno
indicate le modalità di accesso alle singole
iniziative e sarà possibile prenotare anticipatamente il proprio posto.
Per gli eventi online sarà richiesta la prenotazione
sul sito www.festivalfrancescano.it.

Tutti gli aggiornamenti su
www.festivalfrancescano.it.

4 Festival Francescano 2021

Eventi collegati
11/09 - 04/10
Basilica di San Francesco, Cappella Muzzarelli

La Voce e il Miracolo.
Espressioni del contemporaneo

Mostra collettiva a cura di Maria Gloria Riva
in collaborazione con Antonio 20-22
Ripensare oggi a sant’Antonio di Padova è una sfida.
Nell’VIII centenario dello sbarco in Italia, 27 artisti si sono
messi in gioco, hanno indagato, letto, pregato il Santo
e ne è nato un florilegio di opere interessanti, il cui filo
conduttore è la voce e il miracolo.
Orari di apertura
9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

mercoledì 15/09
ore 18.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro
Mario Lancisi, Guidalberto Bormolini, Francesco Zecca e
Olivio Romanini presentano

Preti verdi

Edizioni Terra Santa 2020
in collaborazione con Edizioni Terra Santa
Un’inchiesta che è anche un viaggio nell’Italia dei veleni
e delle morti per inquinamento quella condotta da
Lancisi. Con lui e il giornalista Romanini, dialogano un
sacerdote e un religioso che da anni vivono ispirandosi
alla Laudato si’.

18/09 - 9/10
Lectura Dantis franciscana

Parole di Dante per l’uomo d’oggi
con il coordinamento di Giuseppe Ledda
in collaborazione con Officina San Francesco Bologna,
Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali ed Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Banca di Bologna e Verni ADV

18/09 ore 18 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

Paura (Inferno I)

Nicolò Maldina, Maria Vittoria Scarlattei, Vittorino
Andreoli

25/09 ore 18 | Piazza Maggiore

Libertà (Purgatorio I)

Anna Pegoretti, Jacopo Trebbi, Mauro Palma
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02/10 ore 18 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

Povertà (Paradiso XI)

Giuseppina Brunetti, Paolo Minnielli, Mauro Gambetti

09/10 ore 18 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

Desiderio (Paradiso XXXIII)

Francesco Santi, Elena Natucci, Gabriella Caramore
In occasione del VII centenario della morte di Dante
questa rassegna, che coniuga rispetto filologico e storico
all’attualità, vuole far risuonare alcune tra le più significative
parole di Dante per far sì che ci aiutino ad illuminare il
nostro presente e il futuro verso il quale camminiamo.

lunedì 20/09
ore 20.45 | online

Come votare con il portafoglio?

Leonardo Becchetti e Marco Piccolo
in collaborazione con Masci. Con il sostegno di Cattolica
Assicurazioni
Quanto siamo consapevoli, come consumatori, dell’importanza e della possibilità di orientare il mercato con le
nostre scelte? Eppure, grazie al nostro portafoglio possiamo
premiare, bocciare, eleggere, sostenere, orientare…

mercoledì 22/09
ore 18.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro
Mauro Leonardi e Irene Penserini presentano

Il Vangelo secondo Tik Tok

Edizioni Terra Santa 2020
in collaborazione con Edizioni Terra Santa
Come usare i social e restare liberi? Don Mauro Leonardi,
“star” di Tik Tok, racconta come abitare queste piattaforme in maniera positiva e creativa. Con lui dialoga la
social media manager Irene Penserini.

mercoledì 6/10
ore 20.45 | online

Non a tutti i costi

Stefano Liberti
in collaborazione con Masci. Con il sostegno di Cattolica
Assicurazioni
La merce, esposta in vista nelle corsie dei supermercati,
sembra non nascondere nulla, mentre invece dietro
ogni prodotto si cela un intreccio di rapporti sociali ed
economici che converrebbe conoscere, per scegliere in
modo consapevole.
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8/10 - 21/10
La profezia della povera pace

Ciclo di incontri
in collaborazione con Ordine Francescano Secolare di Faenza

8/10 ore 20.30 | Faenza, Parrocchia S. Francesco
e online

La predicazione della pace di san
Francesco
Pietro Maranesi, Anna Pia Viola

15/10 ore 20.30 | Faenza, Parrocchia S. Francesco
e online

Significatum est. Il peso di una bolla
papale
Franco Cardini

21/10 ore 20.30 | Faenza, Parrocchia S. Francesco e
online

Dante, san Francesco e la pace
Nicolò Maldina

In occasione dell’VIII centenario della bolla Significatum
est, un ciclo di incontri per evidenziare l’importanza
storica del documento e l’impegno dei francescani per
la pace.
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giovedì 23/09
ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

Mettersi in gioco per i valori

Matteo Neri, Marco Piccolo e Gennaro Giudetti
con il sostegno di Parmigiano Reggiano
Nello sport così come nell’economia civile e nella cooperazione internazionale, tra tanti disvalori sotto gli occhi
di tutti, scegliere i valori positivi è fondamentale, per
dare un futuro a se stessi e alla società.

ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Anche chi sbaglia vale

testimonianza di un ex-detenuto
in collaborazione con Centro Poggeschi per il carcere e Ne
vale la pena
Nella vita si può sbagliare, ma finché c’è vita si può
recuperare: anche l’esperienza del carcere, da negativa
può trasformarsi in positiva, se dietro alle sbarre vediamo
delle persone e non problemi da isolare.

ore 14.00 | online

Fast conference

con il sostegno di CLAI
Un tempo brevissimo (15 minuti) nel quale si lascia
spazio a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere e
conoscere esperienze diverse.

ore 15.00 | Piazza Maggiore e online

Il prezzo dell’umanità

Roberto Mancini
in collaborazione con Ufficio IRC, Ufficio per la Pastorale
Scolastica Diocesi di Bologna e ISSR dell’Emilia-Romagna.
Riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti
partecipanti
con il sostegno di Pilot Pen Italia
Confusi da termini come “risorse umane” e “capitale
umano” o da freddi numeri che ne individuano la
consistenza, dimentichiamo che l’economia vive e si
sviluppa grazie alle persone e il vero valore è l’umanità.

ore 16.15 | Piazza Maggiore e online

Perché l’economia di Francesco non è gentile

Luigino Bruni
in collaborazione con Ufficio IRC, Ufficio per la Pastorale
Scolastica Diocesi di Bologna e ISSR dell’Emilia-Romagna.
Riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti
partecipanti
con il sostegno di Pilot Pen Italia
È davvero la gentilezza l’aspetto principale della visione
economica che fa riferimento ai due Francesco della
nostra storia, il santo e il papa? Come ne uscirà il tema
del Festival messo sotto la lente dell’economista Luigino
Bruni?
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ore 18.00 | Cappella Farnese

La gentilezza rende

Francesco Antonioli, Paolo Barchi, Francesco Bernardi,
Francesco Torriani. Modera Sabina Fadel
in collaborazione con Edizioni Terra Santa
Il contrario della gentilezza è quella aggressività che tanto
spesso domina i mercati con la convinzione che solo i
più forti sopravvivono, mentre invece è possibile non solo
sopravvivere, ma vivere bene scegliendo strade diverse.

ore 21.00 | Piazza Maggiore

Di tutto e di qualcos’altro
spettacolo di e con Paolo Cevoli

Uno spettacolo che trae spunto dal vasto repertorio
dell’artista, tra esperienze teatrali, televisive, letterarie e
cinematografiche. Un vero e proprio one man show in
cui Cevoli spazia dai ricordi di bambino, al marketing
romagnolo fino alla più stretta attualità.

ore 21.00 | Cinema Bellinzona

L’uomo che verrà

Proiezione del film di Giorgio Diritti
in collaborazione con Comitato per le celebrazioni della
beatificazione di don Fornasini e Cineclub Bellinzona
Un film sulla guerra vista dal basso, dalla parte di chi
la subisce e si trova suo malgrado coinvolto nei grandi
eventi della storia. Tra di loro don Giovanni Fornasini,
uno dei sacerdoti martiri di Montesole, di cui il
26 settembre verrà celebrata la beatificazione.

24-25-26/09
tutto il giorno | Piazza del Nettuno
Infopoint Festival Francescano
Spazio Città dello Zecchino d’Oro

tutto il giorno | Piazza Maggiore
Spazio spiritualità
Spazio informativo sulla beatificazione di don Giovanni
Fornasini

tutto il giorno | Piazza Maggiore
Area caffè
Spazio libri
Radio.Cap
Area ristoro
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venerdì 24/09
ore 8.00 | online

Lodi mattutine
ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

L’economia è cosa per giovani

Alessio Giorgetti, Maria Girolomoni, Veronica Bonagura,
Luca Iacovone. Modera Maria Gaglione
in collaborazione con Economy of Francesco
A quello degli adulti, in apparenza, il tema dell’economia
potrebbe sembrare distante dal mondo dei giovani, un
luogo comune che l’esperienza di Economy of Francesco
ha dimostrato senza fondamento.

ore 10.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Alberto Pellai e Barbara Tamborini presentano

Sono Francesco
DeA 2020

Se oggi dovesse tornare Francesco o, ancor più difficile
da immaginare, se dovesse nascere per la prima volta
nei nostri giorni sapremmo riconoscerlo?

ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Casa mia, casa mia per piccina che tu sia…
Alberto Pellai, Giovanni Salonia e Barbara Tamborini

Le limitazioni causate dalla pandemia hanno messo a
dura prova i rapporti tra le persone, nelle famiglie e tra le
generazioni, con le case spesso in bilico tra essere nido o
prigione: come ne stiamo uscendo?

ore 12.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Vaia: echi dalla foresta perduta
Giuseppe Addamo e Marianna Moser

Nel 2018 la tempesta Vaia si abbatte sul Trentino
Alto Adige. Da quell’evento climatico estremo nasce
l’impegno di una start up che coniuga economia
circolare e rispetto per l’ambiente.

ore 13.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro

NUTRI(m)ENTE

in collaborazione con PGV Frati Minori Nord Italia
Porta il tuo pranzo, verrà “nutrito” da un pensiero
francescano! Attività rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni.

ore 14.00 | online

Fast conference

con il sostegno di CLAI
Un tempo brevissimo (15 minuti) nel quale si lascia
spazio a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere e
conoscere esperienze diverse.
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ore 15.00 | Cappella Farnese

Fare impresa non è facile

Giulio Romagnoli, Guglielmo Garagnani, Stefano Landi,
Mauro Lusetti. Moderano Marco Asselle e Andrea Piccaluga
Tra gli aspetti del fare impresa hanno un ruolo sempre
più importante l’inclusione lavorativa, la sostenibilità, la
green economy: è possibile cercare di mettere insieme
questi valori e affrontare il mercato?

ore 15.15 | online

Educazione, sostenibilità e inclusione:
il ruolo del digitale

Roberto Villa e Sonia Massari. Modera Ermete Realacci
in collaborazione con Fondazione Barilla Food Nutrition
Center e Fondazione IBM
Quale ruolo gioca il digitale nel ridefinire nuove modalità
e percorsi educativi capaci di insegnare la cittadinanza
attiva, la sostenibilità e un modello di società più equo
e giusto?

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

The world after lockdown
Maria Cristina Perrelli Branca
in collaborazione con Nomisma

Qual è lo stato d’animo degli italiani a più di 18 mesi
dall’avvio della pandemia? L’Osservatorio The World After
Lockdown di Nomisma-CRIF restituisce una fotografia
attuale tra paura, responsabilità e speranza.

ore 16.30 | Piazza Maggiore e online

Tutto è connesso

Vincenzo Balzani, Giuseppe Buffon e Nicoletta Maffini
con il sostegno di CONAPI-Mielizia
Illudersi che aspetti come l’economia, l’ecologia, il
mercato, l’emergenza climatica si possano affrontare
singolarmente non ci porterà lontano: occorre capire
insieme che tutto è connesso e nessuno si salva da solo.

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Giulio Albanese presenta

Libera nos Domine

Edizioni Messaggero Padova 2021
Il sottotitolo dell’ultimo libro di Albanese, senza alcun
timore, recita: “Sulla globalizzazione dell’indifferenza
e sull’ignoranza dell’idiota giulivo”. Proviamo, con lui,
a rispondere insieme “Liberaci, Signore”.

ore 17.00 | Istituto Suore Francescane

Cartoline da un viaggio nella Terra
dei Fuochi

in collaborazione con Carmelitane Minori della Carità
Fotografie e parole si intrecciano nel racconto di un
viaggio vissuto nelle terre campane per guardarle con
occhi diversi e scoprirle come luoghi di vita e speranza.

www.festivalfrancescano.it
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ore 18.00 | Piazza Maggiore e online

Parole povere

Matteo Maria Zuppi ed Enzo Fortunato. Modera Beppe
Boni
in collaborazione con Rivista S. Francesco
Nell’economia dei rapporti umani la capacità di dialogare,
di condividere parole e sentimenti è fondamentale: ci
sono parole povere che arricchiscono chi le offre e chi le
riceve, magari nascoste nelle armonie di una canzone.

ore 19.00 | Istituto Suore Francescane

Prendersi cura per generare
a cura della cooperativa New Hope

In ascolto di donne che hanno creato a un laboratorio
tessile per aiutare le vittime della tratta a “riprendere
in mano il filo della loro vita”. Con la partecipazione di
Dress Again.

ore 19.00 | Cappella Farnese

Tiziana Di Masi, Andrea Guolo e Stefano Zamagni presentano

#IoSiamo. Storie di volontari che hanno
cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la
pandemia)

Edizioni San Paolo 2021
Storie vere raccolte in tutto il Paese dal giornalista Guolo
e dall’attrice di teatro sociale Di Masi. Con loro dialoga
l’economista Stefano Zamagni.

ore 19.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa
spettacolo per bambini e famiglie tratto dall’omonimo
libro di e con Elisabetta Garilli
con il sostegno di BPER Banca

Una storia dolce e poetica che parla ai più piccoli del valore
delle cose, di sogni realizzabili.

ore 19.30 | online

Vespri

ore 21.00 | Piazza Maggiore

Respira

Erica Boschiero 7tet, con la partecipazione di Neri Marcoré
con il sostegno di BPER Banca
Questo tempo ci ha tolto il respiro. Intrecciando storie,
Erica ci regala uno spaccato del presente, dalle cui crepe
si intravede la luce di qualcosa di nuovo.

ore 21.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro

Un cristiano

spettacolo teatrale di e con Alessandro Berti
Racconto teatrale dell’ultimo anno di vita di Fornasini,
parroco di Sperticano e medaglia d’oro al valore, nel susseguirsi degli eventi che culmina con la strage di Montesole.

ore 22.30 | Basilica di S. Francesco

Un incontro nella notte
veglia
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sabato 25/09
ore 8.00 | online

Lodi mattutine
ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

Fondati sul lavoro

Testimonianze di lavoratori. Modera Roberto Museo
con il sostegno di Rekeep
La nostra è una repubblica fondata sul lavoro, ma spesso
non è facile intendersi quando si parla genericamente
di lavoro e si sottovalutano le disuguaglianze, i diritti,
gli strani ingranaggi di un’economia poco gentile. Ne
parleranno alcuni lavoratori che provengono da percorsi
inusuali.

ore 10.00 | Oratorio San Filippo Neri

Seminare il bene: buone pratiche per
un’economia gentile e inclusiva
a cura di Rosa De Angelis
con il sostegno di Acli provinciali di Bologna APS

Il workshop sarà un’occasione per raccontare esperienze
virtuose e di valorizzazione delle persone realizzate sul
territorio, con l’utilizzo di strumenti e linguaggi diversi
e per immaginare una società - ed un’economia - più
inclusiva.

ore 10.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

EducAzioni: è ora di agire per combattere
le disuguaglianze

Andrea Morniroli, Francesca Marchetti, Roberta Fantinato.
Modera Marisa Parmigiani
in collaborazione con Fondazione Unipolis
Il tema dell’accesso all’istruzione verrà approfondito da
Morniroli di Forum Disuguaglianze e Diversità, in dialogo
con una dirigente del Liceo Minghetti e un’esperta in
materia scolastica.

ore 11.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Da rifiuto a opportunità. Una seconda
possibilità per abiti e persone
a cura della Cooperativa Sociale La Fraternità
con il sostegno di Confcooperative Bologna

Una chiacchierata interattiva con il team di AND
Circular: un progetto sostenibile per la moda e il tessile
in cui tutti possiamo essere protagonisti, che coniuga i
principi di economia circolare con l’attenzione alla
persona e all’ambiente.

ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Il mondo è davvero di tutti?
Alex Zanotelli e Paolo Lambruschi

Per andare oltre i facili slogan, cerchiamo di comprendere
se davvero il mondo è di tutti o se ci sia sempre più
bisogno dell’impegno di ognuno perché lo diventi.

www.festivalfrancescano.it
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ore 13.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro

NUTRI(m)ENTE

in collaborazione con PGV Frati Minori Nord Italia
Porta il tuo pranzo, verrà “nutrito” da un pensiero
francescano! Attività rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni.

ore 14.00 | online

Fast conference

con il sostegno di CLAI
Un tempo brevissimo (15 minuti) nel quale si lascia
spazio a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere
e conoscere esperienze diverse.

ore 14.00 | online

Pecunia non olet?

Ugo Biggeri e Filippo Ivardi Ganapini
con il sostegno di Etica SGR
I pilastri della finanza etica e la possibilità di una più
equa distribuzione delle ricchezze saranno i temi trattati
nel dialogo tra il Presidente di Etica SGR e padre Filippo,
missionario comboniano.

ore 15.00 | Piazza Maggiore e online

Benedetta povertà

Erio Castellucci e Massimo Mamoli
in collaborazione con EMI
Proviamo a capire se sia vero che chi «sceglie la povertà una vita sobria, essenziale, sostenibile, rispettosa degli
altri e dell’ambiente - tanto più sarà sensibile alle
ingiustizie e lotterà per riscattarle».

ore 15.30 | Oratorio San Filippo Neri

Laudato si’

spettacolo teatrale di e con Michele Sinisi
in collaborazione con il Gruppo di Iniziativa Territoriale
Bologna di Banca Etica
Un percorso di connessione con le proprie domande
interiori e di indagine sull’epifania umana che si snoda tra
l’enciclica di Papa Francesco e il Cantico delle creature.

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

La sostenibilità non è una moda

Niccolò Cipriani, Ezekiel Joy, Macovei Mirela e Giorgio Dal
Fiume. Modera Massimo Acanfora
con il sostegno di Coopfond
in collaborazione con Rivestiti/Terra Equa 2021
Commercio equo solidale e moda etica sono esperienze
che spesso vanno “a braccetto”. Ci parlano dei valori sottesi
a queste esperienze il coordinatore di Rivestiti/ Terra Equa,
il founder di Rifò Lab e la Cooperativa New Hope.
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ore 16.30 | Piazza Maggiore e online

Abitare la terra da uomini liberi
Luigi Ciotti e Lucio Cavazzoni

Il richiamo ad abitare la terra da uomini liberi, da chi è
costretto a vivere sotto scorta da anni, è un invito alla
responsabilità di ognuno a fare la propria parte, senza
aspettare che siano gli altri a muoversi per migliorare il
mondo.

ore 17.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Marco Asselle e Andrea Piccaluga presentano

Sorella economia

Edizioni Porziuncola 2020
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0
Esistono esempi di sostenibilità economica già realizzati?
Un frate minore e un terziario francescano provano a
rispondere con il contributo di esperienze concrete e
offrendo piste di riflessione e strumenti per chiarirsi le
idee su un tema più che mai attuale.

ore 18.00 | Piazza Maggiore e online

Libertà (Purgatorio I)

Mauro Palma, Anna Pegoretti, Jacopo Trebbi
Lectura Dantis franciscana
in collaborazione con Officina San Francesco Bologna,
Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali ed Emilia
Romagna Teatro, Banca di Bologna e Verni ADV
L’attualità della poetica di Dante, a 700 anni dalla morte
del poeta, è confermata da una riflessione sulla libertà
che caratterizza anche la nostra realtà.

ore 19.15 | Piazza Maggiore

Prendi parte alla gioia!
preghiera francescana
a cura di Gioventù Francescana

ore 21.00 | Piazza Maggiore

Cosa sarà?

spettacolo di e con Max Paiella
in collaborazione con Frate Indovino
Sfogliando le pagine del celebre calendario di Frate
Indovino, il comico Max Paiella tratteggerà - tra il serio
e il faceto - la storia del nostro strano Paese, quello dei
mille campanili, delle mille radizioni e delle tante,
troppe contraddizioni.

ore 22.00 | Piazza Maggiore

Quasi One Man Show

spettacolo di parole e musica di e con Lorenzo Baglioni
con il sostegno di CONAPI-Mielizia
Lorenzo Baglioni, sul palco con una quasi inedita
formazione “trio”, racconta il contesto in cui viviamo in continua evoluzione - tra ansie e social network,
attraverso quasi tutte la canzoni e gli stornelli che lo
hanno reso celebre sul web. Non solo musica però...
anche tante risate!
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domenica 26/09
ore 8.00 | online

Lodi mattutine
ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

È un paese per giovani?

Patrizio Bianchi* e Federico Taddia
in collaborazione con Liceo Malpighi
Il nostro futuro è nelle mani dei giovani e si sta costruendo
attraverso la scuola e le agenzie formative; il dialogo tra
il ministro dell’Istruzione e gli studenti ci aiuterà a capire
come questa costruzione si sta sviluppando.

ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Portfolio Italia

Massimo Baldini, Marco Pagniello, Patrizia Luongo,
Marcello Longhi e Giampaolo Cavalli
Attraverso l’obiettivo attento di chi è impegnato sul
campo, tra disuguaglianze e povertà, ecco una nostra
fotografia dell’Italia di oggi, dopo il passaggio del Covid.

ore 13.00 | Basilica di Santo Stefano, Chiostro

NUTRI(m)ENTE

in collaborazione con PGV Frati Minori Nord Italia
Porta il tuo pranzo, verrà “nutrito” da un pensiero
francescano! Attività rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni.

ore 14.00 | online

Fast conference

con il sostegno di CLAI
Un tempo brevissimo (15 minuti) nel quale si lascia
spazio a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere
e conoscere esperienze diverse.

ore 14.00 | Piazza Maggiore e online

Senza offendere nessuno
Giovanni Scifoni e Paolo Benanti

Il dialogo tra un attore e un frate esperto di etica delle
tecnologie, prende spunto dal libro di Scifoni, che
“vorrebbe un mondo dove ci sia posto anche per chi
non ha tutte le risposte, o per chi ha risposte strane,
incoerenti, contraddittorie, paradossali”.

ore 15.00 | Basilica di San Francesco, Biblioteca

Antonio contemporaneo

Davide Rondoni e Andrea Vaona
Arte, poesia e storia a 800 anni dall’arrivo in Italia di
sant’Antonio di Padova nel dialogo tra fra Andrea e il
poeta Rondoni, che ha collaborato alla mostra “La voce
e il miracolo”.
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ore 15.30 | Cappella Farnese

Economia, sostantivo femminile

Stefania Brancaccio e Linda Laura Sabbadini
Nel dialogo tra la direttrice di Istat e l’imprenditrice
Brancaccio emerge il racconto di quello che è il ruolo
della donna nell’attuale sistema economico e sociale, su
cui pesano ormai lunghi mesi di pandemia.

ore 16.00 | Piazza Maggiore

Celebrazione eucaristica e beatificazione
del martire don Giovanni Fornasini
diretta streaming della celebrazione dalla Basilica
di S. Petronio
presiede a nome del Santo Padre S.E. Card. Marcello
Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi.

ore 18.30 | Chiesa San Francesco del Prato, Parma e
online

La bellezza è di tutti. L’arte come strumento
per lo sviluppo umano
Stefano Zamagni e Giovanna Brambilla
con il sostegno di Chiesi

L’arte può essere uno strumento di inclusione e una risorsa
contro le disuguaglianze? Di questo argomento dialogano
un economista e una storica esperta di arte contemporanea. L’incontro si svolgerà nella splendida cornice di
San Francesco del Prato a Parma, a pochi giorni
dall’inaugurazione a seguito di un monumentale restauro
che restituirà alla città questo patrimonio di bellezza.

www.coopfond.it

cooperativi
e sostenibili
promuoviamo lo sviluppo
del mondo cooperativo
Sfoglia online il nostro
bilancio di sostenibilità
—
bit.ly/coopfond2021

www.festivalfrancescano.it
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Spettacoli

giovedì 23 settembre
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Di tutto e di qualcos’altro
spettacolo di e con Paolo Cevoli
Scopri di più a pag. 9

venerdì 24 settembre
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Respira

Erica Boschiero 7tet,
con la partecipazione di Neri Marcoré
con il sostegno di BPER Banca
Scopri di più a pag. 12

venerdì 24, ore 19.00
Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Tarabaralla.
Il tesoro del bruco baronessa

spettacolo per bambini e famiglie tratto dall’omonimo
libro di e con Elisabetta Garilli
con il sostegno di BPER Banca
Scopri di più a pag. 12

venerdì 24, ore 21.00
Basilica Santo Stefano, Chiostro

Un cristiano

spettacolo teatrale di e con Alessandro Berti
Scopri di più a pag. 12

18 Festival Francescano 2021

sabato 25 settembre
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Cosa sarà?

spettacolo di e con Max Paiella
in collaborazione con Frate Indovino
Scopri di più a pag. 15

sabato 25 settembre
ore 22.00 | Piazza Maggiore

Quasi One Man Show

spettacolo di parole e musica di e con Lorenzo Baglioni
Scopri di più a pag. 15

sabato 25, ore 15.30
Oratorio San Filippo Neri

Laudato si’

spettacolo teatrale di e con Michele Sinisi
in collaborazione con il Gruppo di Iniziativa Territoriale Bologna
di Banca Etica
Scopri di più a pag. 14

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, modalità di
partecipazione e prenotazione su
www.festivalfrancescano.it

www.festivalfrancescano.it
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Città dello
Zecchino d’Oro
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 10 anni.
Le attività sono gratuite, su prenotazione.
È possibile effettuare l’iscrizione sul sito
www.festivalfrancescano.it a partire dal 6 settembre,
oppure nei giorni del Festival (24-25-26 settembre)
presso l’Infopoint in Piazza del Nettuno.

24 settembre ore 14.00 - 19.00 e
25-26 settembre ore 9.00 - 19.00 | Piazza del Nettuno

Gioco libero

con il sostegno di Pilot Pen Italia
24 settembre ore 16.30 | Piazza del Nettuno

Il tortellino di Bologna

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro
Per bambini dai 7 ai 10 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
24 settembre ore 18.00 | Piazza del Nettuno

Il valzer del moscerino

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro
Per bambini dai 4 ai 7 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
venerdì 24 settembre ore 19.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile
d’Onore

Tarabaralla – Il tesoro del Bruco Baronessa

Lettura animata sul valore delle cose, dei sogni realizzabili
dell’importanza del “mettere da parte” e dei valori
dell’amicizia e della solidarietà.
Su prenotazione per bambini da 5 ai 10 anni, accompagnati
dalle famiglie.
Con il sostegno di BPER Banca
25 settembre ore 10.30 | Piazza del Nettuno

Il gatto puzzolone

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
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25 settembre ore 12.00 | Piazza del Nettuno

Il serpente balbuziente

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
25 settembre ore 14.30 | Piazza del Nettuno

Popoff

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro
Per bambini dai 4 ai 7 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
25 settembre ore 16.00 | Piazza del Nettuno

Alla scoperta del mondo delle api

Ti sei mai chiesto come cambierebbe il nostro pianeta
se non ci fossero le api?
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di CONAPI-Mielizia
25 settembre ore 18.00 | Piazza del Nettuno

Danza con le canzoni dello Zecchino

Esibizione delle piccole allieve di danza classica
dell’Antoniano di Bologna, guidate dalla maestra
Cristina Benati.
A cura di Antoniano di Bologna
26 settembre ore 11.00 | Piazza del Nettuno

Alla scoperta del mondo delle api

Ti sei mai chiesto come cambierebbe il nostro pianeta
se non ci fossero le api?
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di CONAPI-Mielizia
26 settembre ore 14.30 | Piazza del Nettuno

I suoni delle cose

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro.
Per bambini dai 4 ai 7 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
26 settembre ore 16.00 | Piazza del Nettuno

Acca

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro.
Per bambini dai 4 ai 7 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna
26 settembre ore 17.30 | Piazza del Nettuno

Il domani

Creazione di un coro improvvisato per divertirsi in
compagnia delle canzoni dello Zecchino d’Oro.
Per bambini dai 7 ai 10 anni.
Numero massimo di partecipanti: 10.
A cura di Antoniano di Bologna

www.festivalfrancescano.it
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Attività di piazza
Piazza Maggiore

Spazio spiritualità

Un luogo dove incontrare i religiosi e le religiose francescane
e fare esperienza di ascolto, condivisione e preghiera.
Sarà disponibile uno spazio per le confessioni.
24-25-26 settembre ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Piazza Maggiore

Biblioteca vivente

Una vera e propria biblioteca con bibliotecari e un catalogo
di titoli, dove però i libri sono persone in carne e ossa che
si mettono a disposizione dei lettori per raccontare la
propria vita. Un metodo semplice e concreto per promuovere
il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire
la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e
background culturale.
24 settembre ore 15.00 - 18.00
25 settembre ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00
26 settembre ore 9.00 - 12.30

Piazza Maggiore

Area caffè e Caffè con il francescano
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0

Nell’Area caffè di Piazza Maggiore, attiva tutti i giorni del
Festival dalle ore 9.00 alle 19.00, sarà possibile prendere un
caffè Fior Fiore Coop e sostenere le attività sociali e caritative
della famiglia francescana in Emilia-Romagna. Negli orari del
Caffè con il francescano, saranno disponibili frati, suore e laici
francescani per raccontare la bellezza dell’incontro.
24-25-26 settembre ore 9.30 - 11.30 e 14.00 - 16.00

Piazza Maggiore

Radio.Cap

Radio CAP (Cominciamo A Parlare) è un’esperienza di impegno
giovanile, sorta nel 2017 nella zona periferica “Barca” di Bologna
e che sposa la passione per la radiofonia con l’impegno sociale
e la cura del territorio. In Piazza Maggiore nei giorni del Festival
ci sarà uno spazio con trasmissioni radio e video live, che
coinvolgeranno gli ospiti del Festival.
24 e 25 ore 15.00 - 18.00
26 settembre ore 9.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00

Istituto Suore Francescane

Macchine da ricucire

in collaborazione con i giovani del Centro Missionario Diocesano
di Modena
Mostra e workshop. Un percorso tra le trame, i volti e gli
ingranaggi dell’industria tessile.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
25 settembre ore 10.00 - 12.30 e 16.00 - 19.00
26 settembre ore 10.00 - 12.30

www.festivalfrancescano.it
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Luoghi
Basilica e Convento di San Francesco
piazza San Francesco, 14
Basilica e Chiostro di Santo Stefano
via Santo Stefano, 25
Cinema Teatro Antoniano
via Guinizelli, 3
Cinema Teatro Bellinzona
via Bellinzona, 6
Istituto Suore Francescane
via Santa Margherita, 12
Oratorio di San Filippo Neri
via Manzoni, 5
Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore, 6
Piazza del Nettuno
• Infopoint Festival Francescano > 1
• Spazio Città dello Zecchino d’Oro > 2
Piazza Maggiore
• Area conferenze e spettacolo > 3
• Spazio spiritualità > 4
• Spazio informativo sulla beatificazione
di don Giovanni Fornasini > 5
• Biblioteca vivente > 6
• Area caffè > 7
• Spazio libri > 8
• Radio.Cap > 9
• Area ristoro > 10
Palazzo d’Accursio
• Area presentazioni libro, incontri e workshop > 11

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RISPETTO PER L’AMBIENTE
Sono i valori attraverso i quali trasformiamo il presente nel futuro che
desideriamo. Landi Renzo è leader mondiale nel design e manufacturing di
sistemi e componenti per la Gas Mobility (GPL, Metano, GNL e Idrogeno)
sia per autoveicoli (passenger cars & LCV) sia per mezzi pesanti (HD).
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The Clean Air Company

www.landirenzo.com
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In caso di pioggia, comunicazione tempestiva delle variazioni
dei luoghi in cui si terranno gli eventi verrà data sul sito
www.festivalfrancescano.it, sui canali social e presso
l’Infopoint in Piazza del Nettuno nei giorni del Festival.

una buona parola

nella vita di ogni giorno
www.festivalfrancescano.it
www.frateindovino.eu
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Attività didattiche
Dopo la pausa del 2020, quest’anno tornano le attività per
gli insegnanti e per le scuole di vario ordine e grado che
cercheranno di approfondire il tema scelto per questa XIII
edizione del Festival Francescano: Economia Gentile.
Il mondo è di tutti.
Le attività, con il sostegno di Pilot Pen Italia, si svolgeranno in
presenza a Bologna e con possibilità di seguire in streaming,
ove indicato.
Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria
su www.festivalfrancescano.it, dal 30 agosto al 17 settembre
2021.
Informazioni al numero 334 2609797 dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.00 alle 17.00, oppure scrivendo una mail a
didattica@festivalfrancescano.it.

INSEGNANTI E DOCENTI
giovedì 23 settembre ore 15.00 | Piazza Maggiore e online

Il prezzo dell’umanità

incontro con Roberto Mancini
per insegnanti, in collaborazione con Ufficio IRC,
Ufficio per la Pastorale Scolastica Diocesi Bologna,
ISSR Emilia-Romagna.
La partecipazione permette il riconoscimento di crediti
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR
a seguire
giovedì 23 settembre ore 16.15 | Piazza Maggiore e online

Perche l’economia di Francesco non è
gentile?
incontro con Luigino Bruni

giovedì 23 settembre ore 21.00 | Cinema Bellinzona

L’uomo che verrà

proiezione del film di Giorgio Diritti
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
venerdì 24 settembre ore 10.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile
d’Onore

Sono Francesco

dialogo con gli autori Alberto Pellai e Barbara
Tamborini
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
giovedì 23 e venerdì 24 settembre ore 9.00 - 12.00 | Piazza
Maggiore

Biblioteca vivente

attività di incontro per superare i pregiudizi
giovedì 23 settembre ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

Mettersi in gioco per i valori

incontro con Matteo Neri, Marco Piccolo e Gennaro Giudetti
con il sostegno di Parmigiano Reggiano
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giovedì 23 settembre ore 10.00 | Online

Come diventare “home energy manager”
workshop sull’uso razionale delle risorse energetiche
a cura di Ivan Lagazzi, Energy manager
con il sostegno di Rekeep

giovedì 23 settembre ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Anche chi sbaglia vale

incontro/testimonianza con un ex detenuto
in collaborazione con Centro Poggeschi per il carcere e Ne
vale la pena
venerdì 24 settembre ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

L’economia è cosa per giovani

incontro con Alessio Giorgetti, Maria Girolomoni, Veronica
Bonagura, Luca Iacovone. Modera Maria Gaglione
in collaborazione con Economy of Francesco
venerdì 24 settembre ore 11.30 | Piazza Maggiore e online

Casa mia, casa mia per piccina che tu sia…

incontro con Alberto Pellai, Barbara Tamborini e Giovanni
Salonia
domenica 26 settembre ore 10.00 | Piazza Maggiore e online

È un paese per giovani?

incontro con il ministro Patrizio Bianchi*. Modera Federico
Taddia
in collaborazione con Liceo Malpighi
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
venerdì 24 settembre ore 19.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile
d’Onore

Tarabaralla. Il tesoro del Bruco Baronessa

spettacolo per bambini e famiglie tratto dall’omonimo libro
di e con Elisabetta Garilli
Per bambini dai 5 ai 10 anni
con il sostegno di BPER Banca
romagnoli-èvita-sicilia-festival-francescano.pdf
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DALLA NOSTRA FILIERA

PATATE VITA
RESIDUO ZERO

Ogni giorno siamo a fianco degli agricoltori della filiera
Romagnoli F.lli Spa, condividendo con loro i risultati della
nostra costante attività di ricerca e sviluppo. Attività che ci
consente di mettere al servizio della filiera le migliori varietà
di patate, selezionando quelle più adatte a ciascun areale
produttivo, da Nord a Sud Italia, con tecniche di coltivazione
che coniugano rispetto dell’ambiente e sostenibilità
economica per l’intera filiera. Nascono così le patate èVita
Residuo Zero* - proposte nelle varietà di Nuova Generazione

Alouette, Constance, Levante e Twister, naturalmente
tolleranti alle principali fitopatologie, e coltivate utilizzando
molecole chimiche a bassissima residualità - come quelle che
produce Sebiana Bracciante, in foto, imprenditrice agricola
siracusana che ha condiviso i valori della nostra filiera.
*Residuo di prodotti chimici ammessi per legge al di sotto
dei limiti di determinazione analitica (0,01 ppm) e residui di
sostanze fitosanitarie autorizzate all’impiego in agricoltura
biologica (ai sensi dell’allegato II del Reg. CE 889/2008) nei
limiti massimi del 50% del Residuo Massimo Ammesso.

Romagnoli F.lli Spa
Via Quarto di Sopra 1/7 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 6069611
info@romagnolipatate.it
www.romagnolipatate.it

www.festivalfrancescano.it
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Diventa Amico
del Festival

DIVENTA TESTIMONE DI GENTILEZZA

tu oggi, attraverso le tue parole,
“ iAnche
tuoi gesti e le tue scelte,
puoi dare vita agli insegnamenti di san Francesco.
Diventando Amico del Festival Francescano
ci aiuti a raccontare anche ai più distanti
che un mondo gentile è possibile.

”

fr. Dino Dozzi
direttore scientifico del Festival Francescano

Se ami diffondere il
messaggio francescano
Se vuoi essere
portavoce dei valori
di gentilezza, rispetto
e inclusione
Se credi
nel messaggio
di san Francesco

Entra a far parte
della Comunità
degli Amici del Festival.
Cerchiamo un
Amico come te!
28 Festival Francescano 2021

Diventare Amico del Festival è un gesto semplice, ma
molto prezioso per essere portavoce del messaggio di
san Francesco e dare il proprio contributo economico
per la realizzazione del Festival Francescano.
IL TUO GESTO CONTA E PUÒ FARE LA DIFFERENZA!
Scegli il valore della tua donazione e diventa Amico del
Festival per:
• dare voce al messaggio francescano
• prenotare la tua partecipazione agli eventi in anticipo
• avere un canale di comunicazione preferenziale
Puoi diventare Amico del Festival in pochi semplici
passaggi visitando il sito
www.amico.festivalfrancescano.it

La prima scelta per i Sistemi di
Generazione Elettrica Distribuita

www.festivalfrancescano.it
www.festivalfrancescano.it
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PER BARBARA
CHE CREDE IN UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE.

Come Barbara, pensiamo che dare valore
alle persone significhi tutelare l’ambiente
in cui vivono. Noi ci mettiamo tutta
l’energia possibile, utilizzando il 99% di
elettricità da fonti rinnovabili.
Vai su bper.it

Paese che vai, BPER Banca che trovi.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Festival Francescano 2021

Mangia con noi
e dona un pasto alla
mensa dell’Antoniano!
Al Festival Francescano mangia con Antoniano
e donerai un pasto alla mensa “Padre Ernesto”
che accoglie ogni giorno tante persone in
difficoltà.
La tua consumazione diventa un pasto caldo
per chi non ha da mangiare!

l

Il nostro menù
Panino con Mortadella Bologna IGP: 4 eùro
Tigella al ragù: 3 eùro
Acqua: 1 eùro
Proposta vegetariana
Tigella squacquerone e rucola: 3 eùro

Grazie alla collaborazione di:

www.festivalfrancescano.it
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ORGANIZZATO DA

ISTITUZIONI
con il patrocinio di

nell’ambito di

MAIN PARTNER

PARTNER
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SPONSOR

AMICI

SPONSOR TECNICI

REALTÀ FRANCESCANE

IN COLLABORAZIONE CON

www.festivalfrancescano.it
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Organizzatori
Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna
Coordinamento
Fr. Giampaolo Cavalli OFM, Presidente
Fr. Dino Dozzi OFM Cap, Direttore scientifico
Cinzia Vecchi, Direttore organizzativo
Nicoletta Contini, Responsabile raccolta fondi
Stefania D’Aiello, Segreteria organizzativa
Daniele Bedogni OFS, Responsabile amministrativo
Chiara Vecchio Nepita, Responsabile comunicazione
Daniela Caiti, Caterina Camborata, Valentina Giunchedi,
suor Elisabetta Lanzotti, Gianluca Lista, fr. Vincenzo Marcoli,
Davide Pelloni, Carlo Salucci, Enrica Sarrecchia
Animazione di piazza e Biblioteca Vivente
Valentina Giunchedi, fr. Michele Papi, Alfonso Petrone,
suor Valeria Tolli, suor Caterina Capelli, fr. Valerio Folli,
Monica Scalabrino, suor Enrica Solmi
Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Monica Cardarelli, Lucia Lafratta, Saverio Orselli,
Andrea Piccaluga, fr. Fabrizio Zaccarini
Coordinamento volontari e logistica
Daniela Caiti, Davide Pelloni e Daniele Bedogni, Giovanni
Barani, Benedetta Pastorelli, suor Alessandra Fabbri, Chiara
Vecchi
Comitato scientifico
suor Anna Monia Alfieri, Giurista ed economista
Rossana Andreotti, Economista e counselor
fr. Paolo Benanti, Teologo
Francesco Bernardi, Imprenditore
Stefania Brancaccio, Imprenditrice
Maria Gaglione, Insegnante
fr. Marcello Longhi, Teologo
Patrizia Luongo, Economista
Mauro Picciaiola, Fundraiser
Ermete Realacci, Ambientalista
Stefano Zamagni, Economista
fr. Francesco Zecca, Counselor
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Il futuro
sostenibile

migliora anche
il passato
Sostenibile, virtuoso, condiviso: il cambiamento ha il volto
dell’innovazione ma anche della riqualificazione. Oggi nel
mondo il 39% delle emissioni di CO2 e il 36% dei consumi è
generato da immobili, soprattutto pubblici, vecchi ed energivori.
Uno spreco di risorse, un danno per il territorio, l’ambiente, la
comunità. Ridurre i consumi degli edifici è possibile con interventi
mirati e buone pratiche. Noi di Rekeep, grazie al consolidato
know how energetico, vogliamo contribuire al futuro sostenibile
con soluzioni che riducono emissioni e consumi fino al 50%.
Dai sistemi di produzione di ultima generazione ad interventi
per diminuire le dispersioni energetiche, lavoriamo per il
cambiamento. Un cambiamento da sostenere insieme.
Per saperne di più

www.festivalfrancescano.it

www.festivalfrancescano.it

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

