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Il futuro 
sostenibile
migliora anche 
il passato
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rl.
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Sostenibile, virtuoso, condiviso: il cambiamento ha il volto 
dell’innovazione ma anche della riqualificazione. Oggi  nel 
mondo il 39% delle emissioni di CO

2
 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

 orremmo che questo festival fosse…  
 un’iniezione di fiducia! Nel momento  
 storico forse più complesso dal dopo- 
 guerra a oggi - tra pandemia, crisi  
 climatica, ambientale e politica -  

 l’intera famiglia francescana sente 
forte la responsabilità di praticare atti di fiducia, 
ovvero quelli in grado di rinnovare lo sguardo  
verso il prossimo e verso Dio.
L’immagine del lupo che abbiamo scelto per  
questa edizione della manifestazione, la 
quattordicesima, è fortemente simbolica. Infatti, 
il racconto sulla riconciliazione tra “il lupo” e gli 
abitanti di Gubbio ad opera di san Francesco 
mostra il coraggio di chi non ha nulla da temere 
perché sa di non avere fatto del male e soprattutto 
fornisce una grande lezione sulla necessità di 
accogliersi, anche se si proviene da realtà distanti.
Sarà emozionante celebrare in Piazza Maggiore, 
dove si svolge il festival, la ricorrenza della predica 
che san Francesco fece in questa stessa piazza 800 
anni fa. “Tutta la sostanza delle sue parole mirava 
a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta 
di nuovi patti di pace”, scrisse Tommaso da Spalato 
in quell’occasione. Ecco che ritorna il concetto di 
fiducia, esplicitato in quei “nuovi patti di pace” che 
tanto auspichiamo nel rapporto con il nostro io 
interiore, con i fratelli, sino ad arrivare alle relazioni 
tra gli stati. 
Abbiamo curato con grande attenzione il programma, 
scegliendo ospiti di grande spessore intellettuale 
e testimoniale. Vi invitiamo a darci fiducia: ci 
vediamo in piazza!

         FR. GIAMPAOLO CAVALLI
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Eventi collegati

SPIRITUALITÀ

CONFERENZE

SPETTACOLI

WORKSHOP

ATTIVITÀ DI PIAZZA

INCONTRI CON L’AUTORE

ATTIVITÀ PER BAMBINI

lunedì 19/09

ore 18.30 | online
AAA fiducia cercasi. Orizzonti futuri 
tra timore e speranza 
Card. Matteo Maria Zuppi e Chiara Giaccardi.  
Modera Elisabetta Soglio
con il sostegno di BPER Banca
per seguire l’incontro, prenotazione online su  
www.festivalfrancescano.it

Società intelligente o stupidità di massa? Dopo la pandemia,  
la guerra in Europa: i due ultimi shock globali dovrebbero 
convincerci che la stagione della globalizzazione sta 
definitivamente tramontando. Ha ancora senso scommettere  
sulla libertà?

giovedì 22/09 
ore 16.00 | Cappella Farnese
Francesco in piazza
Mons. Felice Accrocca, Marco Bartoli, fra Luciano Bertazzo, 
Jacques Dalarun, Pietro Delcorno, Massimo Giansante, 
Giuliano Milani, Maria Giuseppina Muzzarelli e Riccardo 
Parmeggiani
in collaborazione con Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna 
e Dipartimento Storia Culture e Civiltà, Università di Bologna
riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti 
partecipanti

Agosto 1222, san Francesco e piazza Maggiore: la potenza di 
un’arringa che supera i secoli e si fissa nella storia collettiva, 
affrontata dallo sguardo esperto di storici e accademici. 

ore 21.00 | Piazza Maggiore
Terra, perché un posto più bello non c’era
Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon),  
con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via di Gioia)

L’umanità ha da sempre considerato la Terra soltanto 
come una miniera di risorse infinite da cui attingere, e non 
come un essere vivente di cui è parte integrante. Questo 
approccio va ripensato radicalmente, riconoscendo la Terra 
come il luogo della fiducia reciproca, della quintessenza 
dell’essere umano. È la fiducia, infatti, il valore che tiene 
insieme i passeggeri (tutti gli esseri viventi e non) del nostro 
pianeta. 

ore 21.00 | Chiesa S. Francesco del Prato, Parma
Sacro minore
lettura poetica a cura di Franco Arminio
con il sostegno di Chiesi 

Il “paesologo” Franco Arminio, osservatore acuto del reale, 
affronta in un reading poetico uno dei temi più intangibili 
di sempre: il sacro. Una riflessione collettiva sul bisogno di 
spiritualità e fiducia, oggi.

tutto il giorno | Piazza del Nettuno
Infopoint Festival Francescano
Spazio Workshop 

tutto il giorno | Piazza Maggiore
Spazio I laboratori dello Zecchino d’Oro 
Spazio Domande su Dio
Area caffè 
Spazio libri
Biblioteca vivente 
 

23-24-25/09

venerdì 23/09
ore 10.00 | Piazza Maggiore
Saluti dalla Terra
Spettacolo teatrale del Teatro dell’Orsa
con il sostegno di Pilot Pen Italia

Questa casa è in fiamme? Cosa sappiamo e non vogliamo 
credere? Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono 
un cambiamento radicale nel nostro stile di vita. La Terra 
non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra.

ore 13.00 | Basilica di S. 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) dove si lascia spazio a 
esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio magistralis, 
ma racconti di vita vera, per far riflettere e conoscere  
nuove realtà.
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ore 15.00 | Cappella Farnese
Con sandali e bisaccia 
fra Sergio Lorenzini 

Fra Sergio presenta il suo ultimo libro, “Lo spirito dei 
cappuccini” (Edizioni Francescane Italiane, 2021): 
un itinerario sui 400 km della dorsale interna delle 
Marche attraverso le vicende dei primi cappuccini. Un 
pellegrinaggio da assaporare passo dopo passo, tappa 
dopo tappa, raccontato da chi quel tragitto l’ha ideato, 
realizzato e percorso. 

ore 16.30 | Piazza Maggiore 
Adesso tocca a noi. Donne, leadership e altri 
misfatti 
Federica Angeli, Cristina Simonelli e Chiara Tintori.  
Modera Giuseppe Caffulli 
in collaborazione con TS Edizioni  
con il sostegno di Parmigiano Reggiano 

Quand’è che le donne italiane potranno finalmente 
ricevere fiducia e raggiungere posizioni di responsabilità, 
esercitando un chiaro e indiscusso ruolo di leadership? 
Perché a parole vengono riconosciuti pari dignità e diritti, 
ma poi di fatto il nostro Paese vive in un’arretratezza fuori 
dal tempo? La testimonianza di alcune donne che non 
hanno avuto paura di far sentire la propria voce, talvolta a 
caro prezzo.

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Tiziana Roversi e Angelica Stefanelli presentano
Fate la pace! San Francesco in piazza 
Maggiore
in dialogo con fra Maurizio Bazzoni, Davide Conte e Jacques 
Dalarun 
Minerva Edizioni 2022

Nel libro per ragazzi di Tiziana Roversi, edito nella collana 
“Fatterelli Bolognesi”, Bologna è la New York del Medioevo: 
torri che toccano il cielo e guerre che fanno cadere a terra. 
A ristabilire l’equilibrio, l’arrivo dell’uomo della pace. 

ore 17.00 | Cappella Farnese
Brunetto Salvarani e Pietro Mariani Cerati presentano 
Quando la nube si alzava
modera Giulia Ceccutti 
Edizioni Dehoniane Bologna 2022
con il sostegno di Romagnoli F.lli

La nuova edizione del libro di Bruno Hussar, fondatore del 
villaggio Neve Shalom / Wahat al-Salam, ci ricorda che 
la pace tra Palestina e Israele è ancora possibile. Servono 
“solo” comprensione, fiducia, ascolto e dialogo. 

ore 18.00 | Piazza Maggiore 
La crepa e la luce
Gemma Calabresi Milite e Monica Mondo

La fiducia può essere data, persa, ricostruita; proiettata 
verso il futuro, senza mai abbandonare la memoria del 
passato. Nella testimonianza della vedova del commissario 
Luigi Calabresi, il racconto autobiografico si intreccia con 
la storia della società italiana, in un percorso di giustizia, 
amore e pace lungo mezzo secolo.  

ore 19.15 | Piazza Maggiore
Non temere, perché io sono con te
preghiera francescana 
a cura di Gioventù Francescana e Compagnia Quelli della Via 

ore 19.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Pierre e Mohamed
spettacolo teatrale di Francesco Agnello, con Lorenzo 
Bassotto
in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana  

L’amicizia tra un vescovo e un giovane musulmano, assassinati 
insieme negli anni del terrorismo, è una vicenda che ci parla 
ancora oggi. Una storia vera di fede, dialogo e martirio. 

ore 19.30 | Cappella Farnese
Senza vendette 
Luciano Violante e Agnese Pini
in collaborazione con Centro San Domenico
con il sostegno di Coopfond

La fiducia tra magistrati, politici e cittadini è un ingranaggio 
fondamentale per far avanzare sulla giusta strada la  
macchina della democrazia. Lo racconta un protagonista 
della magistratura italiana nel suo ultimo libro “Senza  
vendette” (Il Mulino, 2022). 

ore 21.00 | Piazza Maggiore
Mani bucate
spettacolo teatrale di e con Giovanni Scifoni, con musica di 
Stefano Carloncelli, Luciano Di Giandomenico e Maurizio 
Picchiò 
con il sostegno di BPER Banca

Tutti conoscono san Francesco. Perché è così irresistibile? 
Era un artista, forse il più grande della storia: nessuno ha 
mai raccontato Dio con tanta creatività. In un monologo 
orchestrato con laudi medioevali, Scifoni si interroga sulla 
figura del santo più pop che ci sia. 
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sabato 24/09

ore 10.00 - 18.00 | Basilica di S. Stefano, Chiostro 
Aiutiamoli a casa nostra
a cura del gruppo scout di Vignola 1 Clan “La Quercia”

Cosa significa dover scappare dal proprio paese d’origine?  
Vivere una guerra e scegliere di cambiare le cose, abbandonare  
tutto verso l’ignoto. In questo workshop interattivo, un 
passaporto e alcuni oggetti vi accompagneranno nel 
viaggio alla ricerca di un futuro migliore per voi e per la 
vostra famiglia. Scappare, scegliere, incontrare, sperare: 
ecco le parole che guideranno le vostre storie.

ore 10.00 - 11.30 | Piazza del Nettuno 
Ti presto fiducia… quando scarti cerca la 
sorpresa!
a cura di Associazione Culturale e Francescana “Ti presto 
Fiducia”
su prenotazione

Un laboratorio creativo con giochi di fiducia e condivisione 
di vissuti per metterci in connessione con il nostro essere e 
con l’esistenza, provando a non scartare, ma a valorizzare. 

ore 10.00 | Cappella Farnese 
L’amore non tradisce
Pina Lalli 

Un autorevole sguardo sociologico sulla fiducia nel 
quotidiano, nel discorso pubblico e più in generale nella 
società odierna, con uno sguardo particolarmente attento 
alla piaga della violenza contro le donne.

ore 10.30 | Piazza Maggiore
Fidarsi è bene. Come la fiducia costruisce 
relazioni positive
Anna Barbaro, Elisa Borselli, Johnny Dotti e Andrea Monda. 
Modera Sabina Fadel
in collaborazione con Ordine Francescano Secolare d’Italia

In ogni ambito della vita sociale, la fiducia è linfa vitale 
per la costruzione di un mondo più fraterno, di relazioni 
civili improntate al bene comune e di una Chiesa in uscita 
che porti un messaggio di speranza e uno stile di vita 
alternativo all’individualismo.

ore 11.00 | Oratorio San Filippo Neri
L’urgenza di una transizione ecologica dal 
basso. Una cassetta degli attrezzi per il 
cambiamento 
Andrea Abodi, fra Giampaolo Cavalli, Gigi De Palo, Donato 
Falmi, Ivana Borsotto e Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam. 
Modera Pierluigi Sassi
in collaborazione con Piattaforma di Iniziative Laudato si’

Prendersi cura dei nostri fratelli e sorelle significa prendersi 
cura della casa che condividiamo. Questa responsabilità 
è “parte essenziale di un’esistenza virtuosa” (LS 217). Un 
dialogo a più voci nello stile della Piattaforma Laudato si’ 
per rendere concreti gli stimoli sull’ecologia integrale di 
Papa Francesco.

ore 11.00 | Cappella Farnese
Va’ e ripara la mia Chiesa...
Mons. François-Xavier Bustillo intervistato da Alessandro 
Gisotti
in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana 
con il sostegno di Cattolica Assicurazioni

Seguendo il filo del libro “Testimoni, non funzionari” 
(Libreria Editrice Vaticana, 2022) del francescano mons. 
Bustillo, vescovo in Corsica, un dialogo sulla fiducia nella 
Chiesa nel mondo contemporaneo, “un nuovo modo di 
essere e di agire” che indirizzi la missione tra istituzione e 
popolo.

ore 13.00 | Basilica di S. 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) dove si lascia spazio 
a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio 
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere e 
conoscere nuove realtà.

cooperativi
e sostenibili
LA NOSTRA SFIDA È GENERARE VALORE 
ECONOMICO E SOCIALE SOSTENENDO LE 
IMPRESE COOPERATIVE, LE NUOVE 
GENERAZIONI, LE COMUNITÀ.

scopri di più su

coopfond.it
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ore 14.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Nicola Vegro e fra Luciano Bertazzo presentano  
Antonio segreto
Edizioni Messaggero Padova 2019

Romanzo storico sulla vita di chi, sullo sfondo di fervori 
e conflitti religiosi, è riuscito a districarsi tra guerre, 
interessi politici e dispute teologiche, difendendo i poveri 
e combattendo i potenti. In una parola, anzi quattro: 
sant’Antonio di Padova. 

ore 14.30 | Cappella Farnese 
Francesco e il lupo
fra Pietro Maranesi
con il sostegno di Edizioni Frate Indovino 

“Vieni qui, frate lupo”. È così che inizia la conversione 
del feroce lupo di Gubbio a opera di san Francesco. 
Un’iniezione potentissima di fiducia e una lezione di 
accoglienza verso chi è diverso che ha ancora molto da 
insegnarci, in questo incontro a cura di fra Pietro Maranesi, 
con l’introduzione di Michele Zanzucchi. 

ore 15.00 - 16.30 | Piazza del Nettuno
La Parola attraverso il corpo
a cura di Carlotta Mandrioli e Marco Tibaldi
su prenotazione
riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti 
partecipanti
con il sostegno di Pilot Pen Italia

In questo laboratorio, una danzaeducatrice e un teologo 
ci guidano all’uso dell’espressività corporea nella didattica 
dell’Insegnamento Religione Cattolica, nella catechesi e 
nella formazione. 

ore 15.30 - 17.00 | Basilica di S. Stefano, Biblioteca
Prendi il largo! In viaggio verso la fiducia, 
tra paura e speranza
a cura di Enrica Sarrecchia
su prenotazione

Avere fiducia è la sfida che la vita ci pone ogni giorno, 
come racconta la psicologa Sarrecchia in questo workshop 
che, tra dinamiche interattive e momenti di condivisione, ci 
porterà in un viaggio tra paura e speranza, alla scoperta di 
noi stessi. 

ore 15.30 | Piazza Maggiore
Fiducia, sostantivo femminile
Milena Gabanelli, Paolo Ruffini e Mariapia Veladiano. 
Modera Sabina Fadel
in collaborazione con Libreria Editrice Vaticana 
con il sostegno di Coopfond

Viviamo un deficit di fiducia, oggi. Verso l’autorità in 
generale, verso la chiesa, i mass media, la politica, la 
scuola... Come recuperare il senso di un fidarsi che non è 
diminuire il proprio io bensì attivare sinergie positive per il 
bene? Sullo sfondo, il libro “La Parola e i racconti” in cui 16 
scrittrici leggono i Vangeli in spirito di fiducia reciproca fra 
donne e chiesa.

ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Una grande piazza per Francesco 
spettacolo a cura dei Burattini di Riccardo Pazzaglia

L’anniversario degli 800 anni dalla predica di san Francesco 
in piazza Maggiore a Bologna arriva anche nel mondo dei 
burattini, pronti a ricordare questo avvenimento… a modo 
loro. 

ore 17.00 | Piazza Maggiore
Fiducia (Inferno II)
Vittorino Andreoli, Anna Pegoretti e Jacopo Trebbi 
Lectura Dantis franciscana
con il coordinamento di Giuseppe Ledda
promosso da Officina San Francesco Bologna
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro 
Nazionale 
grazie a Banca di Bologna e Verni ADV / Massimo Verni 
pubblicità

L’attualità della poetica di Dante è confermata da una 
riflessione sulla fiducia che caratterizza anche la nostra 
realtà. 

ore 18.00 | Oratorio San Filippo Neri
Fraternità solare 
rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
con il sostegno di Landi Renzo 

Rito sonoro di versi editi e inediti sulla confidenza cosmica 
che lega gli esseri viventi, sul nostro appartenere alla terra, 
su tutto ciò che ci tiene in vita. 

ore 18.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Giorgio Brizio e Monica Minardi presentano
Non siamo tutti sulla stessa barca
Slow Food Editore 2021
con il sostegno di Rekeep

È il mare l’elemento comune tra il giovane attivista e la 
presidente di Medici Senza Frontiere Italia: ospitale quanto 
minaccioso, bussola del cambiamento climatico e percorso 
prediletto per il movimento dell’uomo. 

ore 18.30 | Cappella Farnese
Luigi Accattoli, Ciro Fusco e Romano Colozzi presentano  
Fatti di Vangelo in pandemia 
ViTrenD - Vita Trentina Editrice 2021
con il sostegno di Landi Renzo

Tutti noi abbiamo vissuto la pandemia, ma queste 
settantadue storie di malattia e guarigione illuminano 
l’emergenza Covid-19 di una luce umana e commovente,  
in una raccolta che attraversa il nostro Paese da Nord a 
Sud. Modera l’incontro fra Marcello Longhi, presidente di 
Opera San Francesco per i Poveri.
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domenica 25/09

ore 21.00 | Piazza Maggiore
GEN VERDE IN CONCERT
spettacolo musicale di e con Gen Verde International 
Performing Art Group
in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore di 
Bologna e il Movimento dei Focolari

Provengono da 14 paesi diversi le artiste che racconteranno 
in musica i temi del nostro tempo, quali ecologia, pace 
e fraternità. Una guida internazionale per un viaggio alla 
scoperta del potenziale racchiuso dentro ognuno di noi. 

ore 22.30 | Basilica di S. Francesco
Un incontro nella notte
veglia

ore 9.30 - 11.00 | Piazza del Nettuno
Fiducia in gioco, giochi di fiducia 
a cura di Fabio Taroni
su prenotazione
riconoscimento di crediti formativi MIUR per gli insegnanti 
partecipanti
con il sostegno di Pilot Pen Italia

Giocare con gli altri è uno dei modi più genuini per 
sviluppare lo spirito di solidarietà, confronto e condivisione, 
come sarà illustrato in questo workshop condotto con 
tecniche di partecipazione attiva e condivisa. 

ore 10.00 | Piazza Maggiore
Celebrazione eucaristica 
presiedono fra Lorenzo Motti e fra Enzo Maggioni

ore 11.15 | Libreria Coop.Ambasciatori
Johnny Dotti presenta 
Generare luoghi di vita 
Paoline 2022
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0

Per molto tempo, la logica abitativa ha seguito un 
modello di isolamento e separazione fisica e culturale. 
Oggi, è possibile ricostruire la prossimità e ricucire le 
dimensioni della nostra esistenza, in un progetto di abitare 
“generativo”. 

ore 11.30 | Piazza Maggiore
Ciao AL. Uomo, macchine e fiducia
Michela Marzano e fra Paolo Benanti.  
Modera Andrea Piccaluga
con il sostegno di BPER Banca

La tecnologia compie passi da giganti, ma in che 
direzione? E quale sarà il ruolo dell’uomo nella catena di 
progressi che stiamo vivendo? Di nuove forme di fiducia nel 
futuro dialogano una filosofa e un teologo esperto in etica 
delle nuove tecnologie.

ore 13.00 | Basilica di S. 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) dove si lascia spazio 
a esperienze, progetti o testimonianze. Non lectio 
magistralis, ma racconti di vita vera, per far riflettere e 
conoscere nuove realtà.

ore 15.00 - 16.30 | Piazza del Nettuno
Come glielo leggo?
a cura di Paola Zanini
su prenotazione

La lettura condivisa è un momento prezioso nel legame tra 
genitori e figli. Ma come si legge a un bambino piccolo? Ce 
lo spiega Paola Zanini, psicologa e psicoterapeuta, in un 
viaggio nella letteratura per l’infanzia. 

ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Guidalberto Bormolini presenta 
Questo tempo ci parla 
in dialogo con Grazia Francescato, Daniela Lucangeli e 
Guido Mocellin
TS Edizioni 2022

Una meditazione profetica sul futuro che ci aspetta, a 
partire da un presente che non possiamo più ignorare. 
Risvegliarci dal torpore per coltivare progetti di pace e 
condivisione.  

ore 15.30 | Piazza Maggiore
Dall’avidità alla cura
Vandana Shiva e Nicoletta Dentico
in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana 
con il sostegno di Rekeep

Il sottotitolo dell’ultimo libro di Shiva recita: “La rivoluzione 
necessaria per un’economia sostenibile”. Il nostro pianeta 
non può più aspettare, bisogna agire concretamente per 
superare le crisi del nostro secolo. A ricordarcelo, una voce 
di riferimento dell’attivismo ambientale. 

ore 16.30 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Valentina Rotondi e Romano Cappelletto presentano 
Manuale di pubblica felicità
Paoline 2022
con il sostegno di Romagnoli F.lli

Membro del movimento The Economy of Francesco, 
l’autrice stimola le nuove generazioni a una visione 
dell’economia come cura della casa comune. Un testo per 
ragazzi, ma utilissimo anche agli adulti. 



14 15Festival Francescano 2022 www.festivalfrancescano.it

ore 16.30 | Cappella Farnese
La storia la fa chi la racconta. Quale fiducia 
nella comunicazione?
padre Francesco Occhetta e Annalisa Vandelli.  
Modera Chiara Vecchio Nepita

Le fake news oscillano come l’asta di un pendolo tra il 
“prima” e il “dopo” la verità (dei fatti), senza più volerla 
riconoscere. Solo attraverso la ricostruzione dei fatti e il 
controllo delle fonti si argina la cultura della post-verità, in 
cui contano le credenze e le emozioni. Ne discutono un 
gesuita giornalista e una fotoreporter freelance.

ore 17.30 | Piazza Maggiore
La voce di Francesco 
spettacolo teatrale di e con Il Ruggiero
con il sostegno di Cattolica Assicurazioni

Dal ricordo della predica di san Francesco in piazza a 
Bologna nasce un viaggio alla scoperta della forza di 
predicazione del santo, per giungere insieme alle parole 
che scolpirono l’anima dei bolognesi quel 15 agosto del 
1222.

ore 19.30 | Basilica di S. Francesco
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel 
Signore (Sal 40,5)
veglia di preghiera ecumenica
in collaborazione con il Consiglio delle Chiese Cristiane di 
Bologna

 

Attività di piazza

Piazza Maggiore 

Spazio Domande su Dio
Un luogo dove incontrare i religiosi e le religiose francescane 
per dialogare e porre le proprie domande su Dio e sulla fede. 
Sarà disponibile uno spazio per le confessioni.

23-24-25 settembre ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Piazza Maggiore 

Can you trust?
Workshop sulla fiducia. Coinvolgiti e stupisciti delle tue 
potenzialità sperimentando una parete di arrampicata. In 
collaborazione con Pastorale Giovanile Frati Minori - Nord Italia.
Dai 18 anni, accesso libero fino a esaurimento posti.

23 settembre ore 16.00 -18.30
24 settembre ore 9.30 - 12.30 e 15.30 -18.30
25 settembre ore 11.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30

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 e rompere gli stereotipi. 

23 settembre ore 16.00 - 19.00
24 settembre ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00
25 settembre ore 10.30 - 13.00 e 16.00 - 19.00

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 il dialogo attraverso la bellezza 
dell’incontro. 

23-24-25 settembre ore 9.30 - 11.30 e 14.00 - 16.00

Per promuovere la diffusione 
di una pataticoltura sempre più 
sostenibile, Romagnoli F.lli Spa è 
impegnata nella ricerca di metodi di 
coltivazione per la filiera produttiva, 
in grado di ridurre l'impiego di 
sostanze chimiche e salvaguardare 
le risorse naturali e la biodiversità.
Da questo impegno nasce 
l'innovativa gamma varietale di 
patate di “Nuova Generazione”, 
naturalmente tollerante alle 
principali fitopatie della coltura, in 
armonia con le persone e l’ambiente.

Alouette, Constance e Levante,
NATURALMENTE buone da mangiare.

ArmoniaeBontà

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

romagnoli-armonia-mezza-festival-francescano-1.pdf   1   06/07/22   17:25
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giovedì 22, ore 21.00
Chiesa S. Francesco del Prato, Parma

Sacro minore
lettura poetica a cura di Franco Arminio
con il sostegno di Chiesi 
Scopri di più a pag. 5

venerdì 23, ore 10.00
Piazza Maggiore

Saluti dalla Terra
spettacolo teatrale del Teatro dell’Orsa
con il sostegno di Pilot Pen Italia
Scopri di più a pag. 5

venerdì 23, ore 19.30
Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Pierre e Mohamed
spettacolo teatrale di Francesco Agnello,  
con Lorenzo Bassotto
in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana  
Scopri di più a pag. 7

sabato 24, ore 16.00
Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore

Una grande piazza per Francesco 
spettacolo a cura dei Burattini di Riccardo Pazzaglia
Scopri di più a pag. 11

sabato 24, ore 18.00
Oratorio San Filippo Neri

Fraternità solare 
rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
con il sostegno di Landi Renzo 
Scopri di più a pag. 11

domenica 25, ore 17.30
Piazza Maggiore

La voce di Francesco 
spettacolo teatrale di e con Il Ruggiero
con il sostegno di Cattolica Assicurazioni
Scopri di più a pag. 14

16

Spettacoli

giovedì 22 settembre 
ore 21 | Piazza Maggiore 

Terra, perché un 
posto più bello 
non c’era
Andrea Colamedici e  
Maura Gancitano (Tlon)
con Eugenio Cesaro  
(Eugenio in Via di Gioia)
Scopri di più a pag. 4

venerdì 23 settembre 
ore 21 | Piazza Maggiore  

Mani bucate
spettacolo di e con  
Giovanni Scifoni 
con il sostegno di  
BPER Banca
Scopri di più a pag. 7

sabato 24 settembre 
ore 21 | Piazza Maggiore 

GEN VERDE IN 
CONCERT
spettacolo musicale di e con 
Gen Verde International 
Performing Art Group
in collaborazione con la  
parrocchia del Sacro Cuore  
di Bologna e il Movimento  
dei Focolari
Scopri di più a pag. 12

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

17www.festivalfrancescano.it
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DELO 23 settembre - FATE LA PACE! 
SAN FRANCESCO IN PIAZZA MAGGIORE

23 settembre - MITICI AMICI
ore 16.15 | Piazza Maggiore (punto di ritrovo)
Antichi oggetti raccontano storie di amicizia e fiducia al 
Museo Civico Archeologico
Per bimbi da 8 a 11 anni  
Numero massimo di partecipanti: 20
A cura di Museo Civico Archeologico

ore 10.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Attività, laboratori e giochi per bambini 
da 3 a 14 anni. Le attività sono gratuite 
su prenotazione. 

Si ringrazia Pilot Pen Italia per i colori e Franco Cosimo 
Panini Editore per la rivista e i disegni di Pimpa 

Prendi la mira, calcia il pallone e fai centro: per te una 
gustosa ricompensa
A cura di Parmigiano Reggiano  

23/24/25 settembre - GIOCO LIBERO

ore 10.00 - 18.00 (15-18 il 23/09) | Piazza Maggiore
Accesso libero fino a esaurimento posti

23/24/25 settembre - FAI GOL IN 
PIAZZA  

ore 15.00 - 15.30 | Piazza Maggiore
Attività musicale dimostrativa
Fino a 5 anni
Numero massimo di partecipanti: 15
A cura di Music Together Bologna

23 settembre - È DIVERTENTE FARE 
MUSICA INSIEME

ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore
A cura di Antoniano di Bologna

23 settembre - ANTEPRIMA  
LABORATORI DELLO ZECCHINO D’ORO

A cura di Antoniano di Bologna

ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’Onore
Presentazione del libro con l’autrice Tiziana Roversi 

Per bimbi da 6 anni in su 
In collaborazione con Minerva Edizioni  

ore 09.00 - 09.30 e 17.30 - 18.00 | Piazza Maggiore

24 settembre - È DIVERTENTE 
FARE MUSICA INSIEME

Inquadra
il QR code
per prenotare
il tuo posto  

10.00 - 10.50 | NIDI DI DANZA 
Laboratorio di movimento 

Per bimbi da 18 a 36 mesi, con genitore 
Numero massimo di partecipanti: 6

10.00 e 17.00 | OGGI BALLO IO 
Laboratorio coreografico 

Per bimbi da 6 a 8 anni  
Numero massimo di partecipanti: 10

11.00, 15.00 e 16.00 |  DANZA GIOCO 
Laboratorio di danza 

Per bimbi da 3 a 5 anni 
 Numero massimo di partecipanti: 6

11.00 e 15.00 | DANZA CONTEMPORANEA 
Laboratorio di movimento 

Per bimbi da 6 a 10 anni  
Numero massimo di partecipanti: 10

12.00 - 12.50 | CHE STORIA! 
Letture e laboratori 

Per bimbi e adulti da 0 a 99 anni

15.50 e 16.50 | ESIBIZIONE 
Allieve della scuola di danza classica

16.00 | LABORATORIO HIP HOP 
Per bimbi da 9 a 12 anni 

Numero massimo di partecipanti: 10

ore 10.00 - 18.00 (15-18 il 23/09) | Piazza Maggiore
Accesso libero fino a esaurimento posti

Attività musicale dimostrativa
Fino a 5 anni

Numero massimo di partecipanti: 15
A cura di Music Together Bologna

24 settembre - I LABORATORI 
DELLO ZECCHINO D’ORO
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Creazione di saponette decorative
Per bambini dai 3 anni in su
Numero massimo di partecipanti: 6
A cura di La Quercia l’Allegroturismo

Viaggio nei luoghi e nelle tradizioni inglesi
Per bimbi da 3 a 10 anni

Numero massimo di partecipanti: 8 
A cura di Pingu’s English School

Laboratorio narrativo e di scrittura creativa con 
materiali di recupero guidato da Barbara Baffetti 

Per bimbi da 6 a 13 anni 
Numero massimo di partecipanti: 15

 A cura di Edizioni Frate Indovino

24 settembre - PICCOLI ARTIGIANI 
DI FIDUCIA

Laboratorio di taglio della carta jianzhi
Per bimbi da 5 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 10
A cura di Istituto Confucio dell’Università di Bologna 

Spettacolo di burattini 
Per bimbi da 3 anni in su 

A cura dei Burattini di Riccardo Pazzaglia 

ore 10.00 - 18.00 | Piazza Maggiore
Giochi di legno e della tradizione popolare
Accesso libero, fino a esaurimento posti
Per bimbi e adulti da 0 a 99 anni
A cura di Kaleidos soc. cooperativa

Visita guidata alla scoperta della Bologna di San Francesco 
Per bimbi 6-11 anni (mattino) e da 10 in su (pomeriggio)
Numero massimo di partecipanti: 25
A cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna

24 settembre - LUDOBUS

ore 10.15 e 15.15 | Piazza Maggiore (punto di ritrovo)

Creazione di nodi cinesi, simbolo di amore e affetto
Per bimbi dai 5 anni in su 

Numero massimo di partecipanti: 10 
A cura di Istituto Confucio dell’Università di Bologna 

17.00 | LABORATORIO HIP HOP 
Per bimbi da 5 a 8 anni  
Numero massimo partecipanti: 6

24 settembre - PASSEGGIATA 
NELLA BOLOGNA FRANCESCANA

24 settembre - IN TUTTI I “SENSI”!

Esperimenti scientifici e giochi didattici per scoprire 
le percezioni sensoriali 
Per bimbi da 4 a 10 anni
Numero massimo di partecipanti: 30
A cura di Associazione Leo Scienza - Progetto Unijunior

ore 10.30 - 11.30 | Piazza Maggiore 

24 settembre - UN TUFFO NELLE 
TERRE ORIENTALI
ore 10.30 e 14.30 | Piazza Maggiore 
Laboratorio di calligrafia di ideogrammi cinesi 
con pennelli tradizionali 
Per bimbi da 5 anni in su
Numero massimo di partecipanti: 10
A cura di Istituto Confucio dell’Università di Bologna 

24 settembre - ACHILLE E 
IL CENTAURO CHIRONE
ore 11.00 | Palazzo d’Accursio, Collezioni Comunali d'arte
La storia mitologica raccontata con la tecnica del tableau 
vivant, per un’esperienza “learning by doing” 
Per bimbi da 4 a 7 anni
Numero massimo di partecipanti: 15
A cura di Musei Civici d’Arte Antica di Bologna 

24 settembre - SIAMO TUTTI CREATIVI!
ore 11.30 - 12.30 | Piazza Maggiore

24 settembre - UN TUFFO NELLE 
TERRE ORIENTALI

ore 12.00 - 13.00 | Piazza Maggiore 

24 settembre - DISCOVERY ENGLAND
ore 12.30 - 14.30 | Piazza Maggiore 

ore 15.00 - 17.00 | Piazza Maggiore 

24 settembre - UNA GRANDE 
PIAZZA PER FRANCESCO

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

24 settembre - UN TUFFO NELLE 
TERRE ORIENTALI

ore 16.00 - 17.00 | Piazza Maggiore 

Laboratorio dedicato ai grandi collezionisti 
bolognesi e alle opere di mondi lontani 

Per bimbi da 5 a 8 anni 
Numero massimo di partecipanti: 20 

A cura di Musei Civici d’Arte Antica di Bologna 

24 settembre - ALLA SCOPERTA
DI “NUOVI” MONDI

ore 16.00 | Museo Civico Medievale
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10.00 e 16.10 | PRIMI PASSI CON LA MUSICA 
Per bimbi da 18 a 36 mesi, con genitore
Numero massimo di partecipanti: 6

10.00 e 16.10 | LABORATORIO TEATRALE 
Per bimbi da 6 a 10 anni 
Numero massimo di partecipanti: 10

11.00 e 17.10 | LABORATORIO TEATRALE  
Per bimbi da 3 a 5 anni 
Numero massimo di partecipanti: 6

11.00 e 17.10 | PROPEDEUTICA MUSICALE 
Laboratorio di musica
Per bimbi da 6 a 10 anni 
Numero massimo di partecipanti: 10

12.00-12.50 | CHE STORIA! 
Letture e laboratori 
Per bimbi e adulti da 0 a 99 anni

14.00 - 16.00 | CHI BEN COMINCIA
APS presenta: Calendario dell’Avvento dell’Elfo Ben 
Per bimbi da 6 a 10 anni 
Numero massimo di partecipanti: 30

25 settembre - LABORATORI DELLO
ZECCHINO D’ORO
ore 10.00 - 18.00 | Piazza Maggiore
A cura di Antoniano di Bologna

25 settembre - LUDOBUS
ore 10.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Giochi di legno e della tradizione popolare
Accesso libero, fino a esaurimento posti
Per bimbi e adulti da 0 a 99 anni
A cura di Kaleidos soc. cooperativa

25 settembre - SALVIAMO LE API
ore 10, 11.30, 14, 15.30, 17 | Piazza Maggiore

25 settembre - IN TUTTI I “SENSI”!
ore 10.30 | Piazza Maggiore

25 settembre - UN TUFFO NELLE 
TERRE ORIENTALI

25 settembre - COME GLIELO LEGGO?

25 settembre - PASSEGGIATA NELLA
BOLOGNA FRANCESCANA

Alla scoperta dei significati nascosti per comprendere il 
valore del patrimonio culturale

Per famiglie e bimbi da 10 a 14 anni 
Numero massimo di partecipanti: 20

A cura di Musei Civici d’Arte Antica di Bologna 

Esperimenti scientifici e giochi didattici 
per scoprire le percezioni sensoriali 

Per bimbi da 4 a 10 anni 
Numero massimo di partecipanti: 30 

A cura di Associazione Leo Scienza- Progetto Unijunior

Preparazione del sale aromatico, condimento storico 
della gastronomia bolognese 

Per bimbi da 3 anni in su 
Numero massimo di partecipanti: 6

A cura di La Quercia l’Allegroturismo 

Visita guidata alla scoperta della Bologna di San Francesco 
Per bimbi da 6 a 11 anni

Numero massimo di partecipanti: 25
A cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna

BOLOGNA FRANCESCANA

Laboratorio di calligrafia di ideogrammi
cinesi con pennelli tradizionali

Per bimbi da 5 anni in su
Numero massimo di partecipanti: 10

 

Laboratorio scientifico alla scoperta del mondo delle 
api e del loro fondamentale ruolo ecologico
Per bimbi 4-6 anni (mattino) e 7-10 (pomeriggio)
Numero massimo di partecipanti: 15
A cura di Fondazione Golinelli 

ore 13.30 | Piazza Maggiore 

Laboratorio di taglio della carta jianzhi
Per bimbi da 5 anni in su 

Numero massimo di partecipanti: 10
A cura di Istituto Confucio dell’Università di Bologna

ore 15.00 | Piazza Maggiore 

Workshop sulla lettura condivisa tra genitori e figli 
Per famiglie e bimbi da 3 anni in su 

Numero massimo di partecipanti: 15
A cura di Paola Zanini,

in collaborazione con Edizioni San Paolo

ore 15.00 | Piazza del Nettuno 

ore 15.15 | Piazza Maggiore (punto di ritrovo)

25 settembre - SIAMO TUTTI CREATIVI!

25 settembre - LEGGERE L’ARTE

ore 16.30 - 17.30 | Piazza Maggiore 

ore 16.30 | Museo Davia Bargellini
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Locali convenzionati 

La convenzione riconosce uno sconto del 10% sulle  
consumazioni effettuate nei giorni del Festival Francescano 
(23-24-25 settembre).

Per usufruire delle convenzioni è necessario mostrare il  
Programma cartaceo del Festival Francescano oppure la 
tessera Amico del Festival. Suggeriamo di verificare l’orario 
di apertura dei locali contattandoli direttamente o visitando 
il loro sito.

BARBERIA1
Bar
via Barberia 1/B
tel. 328 9137649

BOTANICA LAB CUCINA
Ristorante bio vegano
via Battibecco 4/C
tel. 342 8606026

BUCA MANZONI
Trattoria, Osteria
via Manzoni 6/G
tel. 051 271307

BURGER KING
Fast food
via Ugo Bassi 10 H/I
tel. 051 229952

BURGER KING
Fast food
Piazza delle Medaglie d’Oro 6/c  
c/o Stazione Bologna Centrale
tel. 051 251603

CAFFÈ E CUCINA SCAMBIO
Ristorazione, caffetteria
Piazza delle Medaglie d’Oro 2/c  
c/o Stazione Bologna Centrale
tel. 051 240720

DA NELLO
Ristorante
via Montegrappa 2
tel. 051 236331

MC DONALD’S
Fast food
via Indipendenza 2,  
Piazza VIII Agosto 31,  
Via Stalingrado 71,  
via G. Dozza 33,  
Via Larga 17
tel. 051 232064

PIZZALTERO
Pizza al taglio
via Caprarie 3
tel. 051 6124650

SIGNORVINO
Wine shop & Restaurant
piazza Maggiore 1
tel. 051 261344

TRATTORIA LEONIDA
Ristorante
vicolo Alemagna 2/B
tel. 051 239742

UNO CAFFÈ OLISTICO
Caffè, bistrot  
Veg-Vegetariano
via G. Oberdan 27/A
tel. 051 0394378
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Proposte rivolte alla Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I e II grado e agli insegnanti.
Le attività, in collaborazione con Pilot Pen Italia, sono gratuite, 
con prenotazione obbligatoria esclusivamente tramite form 
on-line su www.festivalfrancescano.it/didattica, dal 29 agosto 
al 16 settembre 2022.
Informazioni al numero 334 2609797 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle 17.00, oppure scrivendo una mail a  
didattica@festivalfrancescano.it.

Attività didattiche

INSEGNANTI

giovedì 22 settembre ore 16.00 | Cappella Farnese, Palazzo 
d’Accursio
Francesco in piazza
convegno
in collaborazione con Istituto per la Storia della Chiesa di 
Bologna e Dipartimento Storia Culture e Civiltà, Università di 
Bologna.
La partecipazione permette il riconoscimento di crediti 
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR

venerdì 23 settembre ore 18.00 | Piazza Maggiore 
La crepa e la luce
incontro con Gemma Calabresi Milite e Monica Mondo
la partecipazione permette il riconoscimento di crediti 
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR

sabato 24 settembre ore 15.00 | Piazza del Nettuno
La Parola attraverso il corpo
laboratorio a cura di Carlotta Mandrioli, danzaeducatrice e 
Marco Tibaldi, teologo
la partecipazione permette il riconoscimento di crediti 
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR

domenica 25 settembre ore 09.30 - 11.30 | Piazza del 
Nettuno
Fiducia in gioco, giochi di fiducia
workshop sulle tecniche ludiche a cura di Fabio Taroni
la partecipazione permette il riconoscimento di crediti 
formativi MIUR, rilasciati dall’ISSR

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

venerdì 23  settembre ore 10.00 - 10.30 | Piazza Maggiore
È divertente fare musica insieme!
Attività musicali per scoprire quanto è divertente fare 
musica insieme 
per bambini fino agli 8 anni
a cura di Music Together Bologna

SCUOLA PRIMARIA

venerdì 23 settembre ore 10.15 | Punto di ritrovo Piazza 
Maggiore 
Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata alla scoperta della Bologna di San Francesco
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO

venerdì 23 settembre ore 10.00 | Piazza Maggiore
Saluti dalla Terra
spettacolo teatrale del Teatro dell’Orsa
per studenti dai 10 anni 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

venerdì 23 settembre ore 10.30 | Piazza Maggiore
Il patrimonio culturale si fida di noi!
laboratorio a cura di Musei Civici d’Arte Antica di Bologna

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

venerdì 23 settembre ore 09.00 - 12.00 | Piazza Maggiore 
Biblioteca vivente
attività di incontro per superare i pregiudizi

www.frateindovino.euwww.frateindovino.eu

una buona parola 
nella vita di ogni giorno
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29

Basilica e Convento di San Francesco
piazza San Francesco, 14

Basilica e Chiostro di Santo Stefano 
via Santo Stefano, 25

Libreria Coop.Ambasciatori
via Degli Orefici, 19

Oratorio di San Filippo Neri 
via Manzoni, 5

Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore, 6

Piazza del Nettuno
• Infopoint Festival Francescano > 1
• Area workshop > 2

Piazza Maggiore 
• Area conferenze e spettacolo > 3
• Spazio Domande su Dio > 4
• Biblioteca vivente > 5
• Area caffè > 6
• Spazio libri > 7
• Spazio Laboratori dello Zecchino d’Oro > 8
• Spazio arrampicata > 9

Palazzo d’Accursio
• Area presentazioni libro e incontri > 10

Luoghi

3

10

51 4

2

89

6

7

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.

PIAZZA DEL NETTUNO

PIAZZA MAGGIORE

Rispetto dell’ambiente ed innovazione sono i valori grazie ai quali
Landi Renzo è diventata l’azienda leader mondiale della Gas Mobility.
Un viaggio lungo 60 anni, nel design e manufecturing, di sistemi
e componenti per l’alimentazione di auto e mezzi pesanti con GPL, 
gas naturale, GNL e idrogeno.

The Clean Air Company

TRASFORMIAMO IL PRESENTE NEL FUTURO CHE DESIDERIAMO

www.landirenzo.com
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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
• avere un canale di comunicazione preferenziale
• ricevere iniziative dedicate tutto l’anno

Puoi diventare Amico del Festival in pochi semplici 
passaggi visitando il sito 
www.festivalfrancescano.it/un-amico-come-te/

Cerchiamo un 
Amico come te, 
entra a far parte 
della Comunità
degli Amici del Festival!

Se ami diffondere il 
messaggio francescano 

Se vuoi essere
portavoce dei valori 
di fiducia, rispetto 
e inclusione

Se credi
nel messaggio
di san Francesco

Festival Francescano 2021

DIVENTA TESTIMONE DI FIDUCIA

Anche tu oggi, attraverso le tue parole,  
i 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 ricevere e dare fiducia è possibile.

fr. Dino Dozzi
direttore scientifico del Festival Francescano

“

”
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CREDIAMO IN UN 
FUTURO SOSTENIBILE.

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

bper.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Organizzatori
Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna

Coordinamento
Fr. Giampaolo Cavalli OFM, Presidente
Fr. Dino Dozzi OFM Cap, Direttore scientifico
Cinzia Vecchi, Direttore organizzativo

Segreteria organizzativa
Nicoletta Contini, Responsabile raccolta fondi
Stefania D’Aiello, Responsabile segreteria organizzativa
Serena Piazzi, Stagista area comunicazione

Daniele Bedogni, Responsabile amministrativo
Chiara Vecchio Nepita, Responsabile comunicazione

Animazione di piazza e Biblioteca Vivente 
Valentina Giunchedi, fr. Valerio Folli, sr. Alessandra Gazzarri,  
fr. Michele Papi, Alfonso Petrone, Monica Scalabrino,  
sr. Enrica Solmi, sr. Valeria Tolli

Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Monica Cardarelli, Mario Galasso, Lucia Lafratta, 
Michela Lazzeroni, Saverio Orselli, fr. Fabrizio Zaccarini

Coordinamento volontari e logistica
Daniela Caiti, Davide Pelloni, Daniele Bedogni, Giovanni Bara-
ni, Eugenio Burani, sr. Alessandra Fabbri, Benedetta Pastorelli, 
Chiara Vecchi

Giovani e spiritualità
Sr. Chiara Cavazza, Caterina Camborata, fr. Francesco Pasero,  
fr. Antonio Prando

Collaboratori
Sr. Concetta Brancato, sr. Greta Carnevali, Alessandro  
D’Argento, sr. Armanda Debbi, sr. Valentina De Geronimo,  
Fabio Fazio, sr. Aurora Galli, sr. Elisabetta Lanzotti, Gianluca 
Lista, sr. Gabriella Mazzoni, sr. Nadia Pompili, Carlo Salucci, 
Enrica Sarrecchia

Comitato scientifico
Andrea Piccaluga, Economista
Marco Aime, Antropologo
fr. Paolo Benanti, Teologo
Lorenzo Fazzini, Giornalista
Gennaro Giudetti, Cooperante
fr. Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco per i Poveri
Marco Piccolo, Imprenditore
fr. Giovanni Salonia, Psicoterapeuta
Elisabetta Soglio, Giornalista
Anna Pia Viola, Teologa
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MAIN PARTNER

PARTNER GOLD

PARTNER

PARTNER DIDATTICA

SPONSOR

AZIENDE AMICHE

SPONSOR TECNICI

REALTÀ FRANCESCANE

IN COLLABORAZIONE CON 

ORGANIZZATORE

ISTITUZIONI E PATROCINI

con il patrocinio di

grazie al sostegno di

nell’ambito di



www.festivalfrancescano.it

Festival Francescano
tel. +39 334 2609797

info@festivalfrancescano.it


