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Fiducia, sostantivo femminile

Arrampicata e incontri, le emozioni della piazza  

La voce delle donne si farà sen-
tire in questa quattordicesima 
edizione del Festival. A partire 
da oggi pomeriggio alle 16.30 in 
piazza Maggiore, con la prima na-
zionale della presentazione del li-
bro “Adesso tocca a noi. Donne, 
leadership e altri misfatti”, cura-
to dalla politologa Chiara Tinto-
ri per TS Edizioni. Si chiede Tin-
tori: “Come frantumare il soffitto 
di cristallo, cioè quell’insieme di 
barriere sociali e culturali che si 
oppongono alla concreta possi-
bilità per le donne di raggiungere 
posti di responsabilità? Perché a 
parole vengono riconosciuti pa-
ri dignità e diritti, ma poi di fatto 
il nostro Paese vive in un’arretra-
tezza fuori dal tempo? Come di-
sincentivare modelli organizzativi 
maschilisti – imprenditoriali, so-
ciali e politici – favorendo invece 
una trasformazione culturale ine-
dita nella gestione del potere, nel-
la misurazione della competenza 
e del successo? All’evento parte-
ciperà la curatrice insieme a Gio-
vanna Manzi, Maria Chiara Prodi 
e Cristina Simonelli. 

Tornano anche quest’anno in 
piazza Maggiore spazi dedica-
ti all’incontro e alla spirituali-
tà. Nell’area caffè sarà possibile 
prendere un caffè e sostenere 
le attività sociali e caritative dei 

dicesima edizione è la parete di 
arrampicata “Can you trust?”, in 
collaborazione con la Pastorale 
giovanile dei frati minori del Nord 
Italia. Tutti i maggiorenni potran-
no mettersi in gioco, stupendosi 
delle proprie potenzialità! 
Nello spazio “Domande su Dio” 
sarà invece possibile dialogare 
con i religiosi e le religiose fran-
cescane; sarà inoltre disponibi-
le un’area per le confessioni. Im-

Argomento purtroppo di grande 
attualità e che riguarda le donne, 
sarà quello affrontato alle 10 di 
domani dalla sociologa Pina Lalli, 
all’interno della Cappella Farnese 
di Palazzo D’Accursio. Nell’incon-
tro dal titolo “L’amore non tradi-
sce”, Pina Lalli si focalizzerà sulla 
piaga della violenza contro le don-
ne, in un quadro variegato, che at-
traversa spazi diversi del discorso 
pubblico.
Un dialogo da non perdere si ter-
rà alle 15.30 in piazza Maggiore 
tra Milena Gabanelli, Paolo Ruffini 
e Mariapia Veladiano. La speciale 
occasione sarà la presentazione 
del libro, edito dalla Libreria Edi-
trice Vaticana, dal titolo “La Parola 
e i racconti”, nel quale donne cri-
stiane, donne credenti, non cre-

denti o di fedi diverse da quella 
cristiana, hanno accettato di farsi 
interrogare dalla Parola di Dio che 
resta capace di suscitare doman-
de profonde in ogni persona pen-
sante: cosa è il bene? Come avere 
pazienza? Che significa dare fidu-
cia? Perché custodire la speranza? 
Infine, domenica alle 15.30, in 
Piazza Maggiore, interverrà con 
un collegamento online una del-
le più note attiviste in campo am-
bientalista: Vandana Shiva. Pro-
motrice dell’importanza della bio-
diversità, la Shiva critica il ricorso 

a OGM e l’impiego di colture in-
tensive, lottando contro deserti-
ficazione e biopirateria. Nel 1982 
fonda il Research Foundation for 
Science, Technology and Natural 
Resource Policy, istituto di ricerca 
per l’ecologia sociale, e nel 1993 
riceve il Right Livelihood Award, 
premio assegnato a chi si distin-
gue nell’impegno sociale. Per Emi 
ha scritto “Dall’avidità alla cura. La 
rivoluzione necessaria per un’eco-
nomia sostenibile”, dove afferma: 
“Coltivare l’unità con la terra signi-
fica tenere viva la nostra cultura. 

Sono la biodiversità e la diversità 
delle specie, in reciprocità e inter-
connessione, a tessere la rete del-
la vita”. L’iniziativa, alla quale par-
teciperà anche Nicoletta Dentico, 
è sostenuta da Rekeep.

francescani, con l’opportunità di 
incontrarli e conoscerli. 
Gradita conferma, la biblioteca 
vivente, dove i libri sono perso-
ne in carne e ossa che si metto-
no a disposizione dei lettori per 
raccontare la propria vita. Un mo-
do originale e concreto per pro-
muovere lo scambio di idee, ri-
durre i pregiudizi e rompere gli 
stereotipi. 
Grande novità di questa quattor-

portante momento di spiritualità 
sarà anche la celebrazione eu-
caristica di domenica alle 10, ri-
gorosamente in piazza e presie-
duta da fra Paolo Benanti. Il pro-
gramma spiritualità del Festival 
si chiuderà domenica alle 19.30 
presso la Basilica di san Fran-
cesco, con la veglia di preghie-
ra ecumenica, in collaborazione 
con il Consiglio delle Chiese Cri-
stiane di Bologna.

Occasioni insolite per 
riscoprire la bellezza 
dell’altro

Tanti i laboratori 
creativi per bambini e 
adulti

TINTORI: 

“Riconoscere alle donne 
ciò che meritano, sulla 
base di competenze e 
talenti, è una questione 
di dignità”

SHIVA: 

“Dobbiamo liberare 
le nostre pratiche 
stabilendo una nuova 
alleanza ecologica tra le 
generazioni”

Accademiche, giornaliste, attiviste: sono tante le 
donne protagoniste al Festival

↑ Vandana Shiva interverrà in collegamento online domenica alle 15.30 @Navdanya

↑ In questa biblioteca, i libri sono 
persone in carne ed ossa! @A.Berti

Zecchino d’Oro all’insegna della 
condivisione e del divertimento

Da oggi fino a domenica, dalle ore 
10 alle 18, l’Antoniano di Bologna 
sarà presente al Festival France-
scano con i laboratori dello Zec-
chino d’Oro pensati come spazi 
di incontro, riflessione e diverti-
mento sia per bambini che per 
adulti. Le attività ludico-formati-

gramma anche un laboratorio per 
imparare ad utilizzare le diverse 
tecniche del teatro, prestando at-
tenzione all’espressione corporea, 
vocale ed emozionale, all’immagi-
nazione e alla creatività. E ancora, 
a partire da alcune canzoni dello 
Zecchino d’Oro, i bambini potran-
no costruire un balletto condiviso 
attraverso un laboratorio coreo-
grafico. 
Tra le proposte, anche un’attività 
per sensibilizzare sull’importan-
te ruolo ecologico delle api, una 

visita guidata per le strade della 
Bologna francescana e un wor-
kshop dedicato ai grandi collezio-
nisti, all’interno del Museo Civico 

Medievale. I laboratori di Zecchi-
no d’Oro si chiuderanno domeni-
ca 25 settembre con lo spettacolo 
dell’Elfo Ben.

ve spazieranno dalla danza clas-
sica a quella hip hop, dal teatro 
alla lettura. 
Fra le tante attività, tutte gratuite 
e su prenotazione attraverso il si-
to Internet del Festival, Zecchino 
d’Oro propone laboratori anche 
per i più piccoli, da 0 a 36 mesi, 
per vivere attraverso la musica e il 
movimento un’esperienza gioiosa 
di condivisione. 
Ai più grandi saranno dedicati per-
corsi alla scoperta della propria 
consapevolezza corporea. In pro-

↑ Una delle attività dello Zecchino d’Oro nella scorsa edizione @A.Berti
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