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Programma
Bologna, Piazza Maggiore 22/23/24 settembre 2017

Centergross Bologna.
The Excellence of Made in Italy.
Centergross è uno dei maggiori distretti commerciali all'ingrosso del mondo.
Polo economico d'eccellenza del pronto moda
Made in Italy - il 70% delle aziende opera nel
settore - il distretto conta 700 aziende e impiega oltre 6000 addetti, registrando ad oggi un
volume d’affari complessivo di 5 miliardi di
Euro provenienti non solo dall’Italia, ma anche
da Europa, Asia, Medio-Oriente, America.
Alle aziende del comparto moda se ne aggiungono centinaia specializzate in tecnologia,
meccanica, logistica, farmaceutica, ed altri
numerosi servizi, a garanzia della miglior
esperienza di business possibile.
Ci trovate a Bologna, fiore all'occhiello del
Paese per il suo grande patrimonio artistico,
culturale e commerciale, oltre ad essere snodo
centrale dei trasporti per l'Italia. Facilmente
raggiungibile in auto, grazie ad un'uscita
autostradale dedicata (A13 Bologna-Padova,
uscita Interporto/Centergross), il Distretto
beneficia dei collegamenti internazionali offerti
dall'Aeroporto G. Marconi di Bologna e con i
treni dell'Alta Velocità Frecciarossa e Italo è
raggiungibile da Milano in un'ora, da Firenze in
35 minuti, da Venezia in un'ora e 15 minuti.
Nel 2017 il Centergross festeggia il Quarantennale con un ricco programma di eventi in
campo economico e culturale, rivolto a soci e
clienti italiani ed internazionali.

È

un futuro provocatoriamente semplice, quello che proponiamo come tema
della nona edizione di Festival Francescano.
Francesco e Chiara sono testimoni di futuro perché nel loro tempo sono
stati capaci di vivere una vita che era espressione piena dell’uomo e della donna,
espressione di schemi di vita sociale che hanno assunto paradigmi inusuali al tempo
dando valore e dignità ai poveri, agli ultimi, agli esclusi.
Oggi sembra che la prospettiva sia quella dei muri, dei confini e della difesa della
propria identità a ogni costo, invece il futuro ci obbliga a confrontarci, a immaginare
ponti possibili. La responsabilità non può essere solo una questione personale, ma
una domanda che coinvolge tutti: la comunità, le comunità e anche le generazioni,
perché il futuro è anche confronto tra generazioni che dovrebbero essere in grado
di costruire il domani e non tanto di consumare il presente.
Abbiamo pensato a un programma soprattutto per i giovani e con i giovani, ma non
mancheranno occasioni interessanti e divertenti per tutti.
Durante il mio primo anno di presidenza del Festival, ho percepito un grande
esercizio di dialogo interno per costruire un progetto condiviso in cui far convivere
tante sensibilità diverse: a livello organizzativo è uno sforzo enorme, ma è un’ottima
palestra di progettazione e di futuro. Il Festival mette insieme tante anime del
mondo francescano: laici, giovani, suore, frati, operatori culturali e sociali che si
ispirano ai nostri valori; a tutti voi, l’invito a partecipare!
Fr. Giampaolo Cavalli
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GIOVEDì 21 SETTEMBRE

ore 14.00 - 18.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

“Vedo, prevedo, stravedo.
Comunicare il futuro nel tempo della post-verità”
Corso di formazione professionale riservato ai giornalisti

in collaborazione con Ordine dei Giornalisti, Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna
Su prenotazione sulla Piattaforma SiGeF
ore 14.30 - Saluti e introduzione ai lavori
ore 15.00 - “In un futuro multimediale saremo tutti freelance?”

Matteo Billi giornalista e presidente UCSI Emilia Romagna

ore 15.40 - “Opinione pubblica e social network. Le difficoltà di sondaggi attendibili”
Giancarlo Gasperoni sociologo
ore 16.20 - “Il futuro dell’informazione religiosa al tempo della post-verità”
Francesco Occhetta gesuita e giornalista
ore 17.00 - “Il racconto degli Esteri nell’epoca delle nuove tecnologie”
Giusy Baioni giornalista freelance
ore 17.40 - “Quale destino per la buona notizia nel mondo dei social?”

Antonio Gaspari giornalista
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Workshop
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22/23/24 SETTEMBRE
tutto il giorno | Piazza del Nettuno

Infopoint Festival Francescano
tutto il giorno | Piazza Maggiore

Stand delle attività promosse dai francescani
Stand delle associazioni
Spazio libri
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 | Piazza Maggiore

Spazio spiritualità
Adorazione eucaristica e religiosi disponibili per dialogo e confessioni
Basilica di San Francesco

Celebrazioni eucaristiche
22 e 23 settembre ore 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
24 settembre ore 7.30, 9.00, 11.00, 12.00, 18.00

S C S W P I B
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VENERDì 22 SETTEMBRE
ore 10.30 | Piazza Maggiore

Michele Dotti “Non c’è più il domani di una volta”
Oltrepassare stereotipi e affrontare il futuro con una visione propositiva, nonostante
tutto, si può. Attraverso una performance teatrale, ce ne parla un educatore e
formatore, “sognatore instancabile”.
ore 15.00 - 18.00 | Piazza Maggiore

Frate Mago
Magie in piazza
ore 15.00 - 16.00 | Piazza Maggiore

Tecnologia e creatività
Laboratorio di stampa 3D, disegno e scrittura con i robot

a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 15.00 | Piazza Maggiore

Roberta Vinerba “Ci ameremo ancora?”
L’amore ha in sé l’impronta dell’eternità, il desiderio di non finire mai e di essere
esclusivo. Che succede alle relazioni nel tempo dei social network? A parlarne,
una suora francescana, teologa ed esperta di morale sessuale.
ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Graziano Gavioli presenta “La parrocchia diventa luogo ospitale”,
Aracne 2017
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Tecnologia e creatività
Dimostrazioni di stampa 3D, disegno e scrittura con i robot

a cura di Fondazione Golinelli. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 16.00 | Piazza maggiore

Inaugurazione di Festival Francescano alla presenza delle autorità
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Diego Fontana presenta “Sui passi di Francesco”, Ediciclo 2017
ore 16.30 | Piazza Maggiore

Lidia Maggi “Verranno giorni…”
accompagnamento musicale di Sebastiano Reginato

VENERDì 22 SETTEMBRE

ore 16.00 - 17.30 | Piazza Maggiore

La biblista propone una riflessione sulla visione escatologica della vita.
La lettura di un testo antico come la Bibbia può far luce anche sul nostro futuro.
ore 17.00 - 18.00 | Piazza DEL NETTUNO

Fast conference
Parole per il domani: testimonianze, progetti, racconti
ore 17.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Enzo Spaltro presenta “Un futuro bello”, Università delle Persone 2016
ore 17.00 | Studio Teologico Sant’Antonio, Aula Magna

Curzio Cavicchioli e Giovanni Motta presentano “Scritti francescani”
di Vincenzo Cherubino Bigi, Edizioni Biblioteca Francescana 2017

S C S W P I B
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VENERDì 22 SETTEMBRE

ore 17.30 - 18.30 | Piazza Maggiore

Tecnologia e creatività
Laboratorio di stampa 3D, disegno e scrittura con i robot

a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 18.00 | Piazza Maggiore

Nando Pagnoncelli “Quando l’Italia dà i numeri. Presente e futuro
del signor Rossi”
in collaborazione con Edizioni Dehoniane Bologna
La discussione pubblica italiana rischia di partire da una somma di percezioni
clamorosamente sbagliate. È la tesi del ricercatore e presidente di Ipsos Italia,
numeri alla mano.
ore 18.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Dino Dozzi e Fabio Scarsato presentano “Dis-ordine francescano”
di João Benedito Ferreira de Araújo, Edizioni Messaggero Padova 2017
ore 18.30 | Piazza del Nettuno

Una vita da re
Laboratorio di strada con drammatizzazione

a cura di Marco Tibaldi. In collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana
ore 19.00 | Basilica di San Francesco

Preghiera francescana
animata dalla commissione liturgica OFS d’Italia
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Aperitivo francescano “Le dieci parole”
a cura di PGV – Pastorale Giovanile Vocazionale
Aperitivo presso il Bar Piccolo & Sublime
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Parole Note live “Parole per il futuro”
Spettacolo di poesia, immagini e musica
con Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo
in collaborazione con Radio Capital
Le parole più significative di grandi autori che hanno voluto lasciare un messaggio
alle nuove generazioni, interpretate da una delle voci più belle d’Italia.

VENERDì 22 SETTEMBRE

ore 19.30 | Piazza Verdi

ore 21.00 | Basilica di San Francesco

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

ore 23.00 | Piazza Maggiore

Danze popolari
Balfolk con danze della tradizione locale ed europea
con Roberto Calzolari ballerino, musica dal vivo degli Archam

S C S W P I B
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SABATO 23 SETTEMBRE
ore 8.00 | Piazza Maggiore

Lodi mattutine
ore 9.00 - 18.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

In fuga dalla Siria
Mostra interattiva

in collaborazione con Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna e Granello di Senapa
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 17.00
ore 9.00 - 10.00 | Piazza MAGGIORE

Cosa hai in testa?
Laboratorio scientifico sulle caratteristiche chimiche dei gel per capelli
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 9.00 | Piazza Maggiore

Matteo Maria Zuppi “Sognate cose grandi”
intervista Andrea Tornielli
È l’esortazione di Papa Francesco ai giovani. Anche il Vescovo di Bologna si rivolgerà
in particolare ai ragazzi, perché “pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della loro
voce”. In dialogo con Mons. Zuppi, il vaticanista de La Stampa.
ore 10.00 - 19.00 | Piazza Maggiore

Città dello Zecchino d’Oro - 12esima edizione
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 12 anni
a cura di Antoniano di Bologna. Su prenotazione
Programma completo delle attività a pagina 26 e 27
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Ludobus
Giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

ore 10.00 - 12.00 | Oratorio di San Filippo Neri

“Città, valori, futuro”
in collaborazione con il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà dell’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Introduzione ai lavori di Giusella Finocchiaro, presidente Fondazione del Monte
ore 10.00 - “Città e valori dalla testimonianza
del francescano catalano Francesc Eiximenis (XIII sec.)”
intervento di Maria Giuseppina Muzzarelli medievista

SABATO 23 SETTEMBRE

ore 10.00 - 19.00 | Piazza Re Enzo

ore 10.30 - “Alla ricerca di un’architettura frugale. Presentazione di un laboratorio”
intervento di Francesco Ceccarelli storico dell’architettura
ore 11.00 - “Empatia creativa”
lezione speciale di Mario Cucinella architetto
ore 10.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Tieni il tempo
Laboratorio musicale

a cura di Associazione Culturale Music Together Bologna. Per bambini da 3 a 6 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 10.00, 11.00
ore 10.00 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Raffaele Di Muro “San Bonaventura e la visione del tempo”
in collaborazione con Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum
Il francescano conventuale, in occasione dell’ottavo centenario della nascita di san
Bonaventura, affronterà la “teologia della storia” elaborata dal biografo di Francesco d’Assisi.

S C S W P I B
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SABATO 23 SETTEMBRE

ore 10.00 | Piazza Re Enzo

Una vita d’inferno
Spettacolo teatrale con Dario Criserà, regia di Cristiano Falaschi
Un’ironica riflessione sull’aldilà, nella quale rivivono i personaggi della Divina
Commedia di Dante Alighieri, animati da un’insolita verve.
ore 10.30 - 12.00 | piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Dialogo interculturale per superare i pregiudizi
ore 10.30 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Parole per il domani: testimonianze, progetti, racconti
ore 10.30 - 11.30 | Piazza Maggiore

Cosa hai in testa?
Laboratorio scientifico sulle caratteristiche chimiche dei gel per capelli
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 10.30 - 11.30 | Piazza del Nettuno

La bottega dei mestieri
Workshop esperienziale sul mondo del lavoro
a cura di Acli provinciali di Bologna. Su prenotazione
ore 11.00 - 12.30 | Piazza del Nettuno

Non lavartene le mani
Workshop su acqua, energia, rifiuti e alimentazione come scelte
di pace e benessere
a cura di Michele Dotti, educatore. Su prenotazione
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Luca Lombroso “Il domani della Terra”
Il noto meteorologo è convinto che il cambiamento verrà dal basso, dalla gente e dalle
comunità resilienti in transizione post carbon. Siamo pronti a fare la nostra parte?
ore 11.30 - 12.30 | Piazza del Nettuno

#Cooperatori. Costruire insieme il futuro
Workshop su welfare creativo e prossimità

a cura di I.R.E.COOP Emilia-Romagna e Confcooperative Bologna. Su prenotazione
ore 11.30 | Piazza Re Enzo

Frate Mago
Spettacolo di magia

SABATO 23 SETTEMBRE

ore 11.00 | Piazza Maggiore

ore 12.00 - 13.00 | Piazza Maggiore

Cosa hai in testa?
Laboratorio scientifico sulle caratteristiche chimiche dei gel per capelli
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 14.00 - 19.00 | Piazza Maggiore

Come sarà fatto?
Osservazioni al microscopio alla scoperta di cibi del futuro come la spirulina
a cura di Fondazione Golinelli. Accesso libero fino a esaurimento posti
ore 14.30 - 17.00 | Basilica di San Francesco

Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata (Basilica di San Francesco, Monastero
del Corpus Domini, San Giovanni in Monte, Piazza Maggiore)

a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione, riservato agli
Amici del Festival

S C S W P I B

13

SABATO 23 SETTEMBRE

ore 14.30 - 16.00 | Piazza del Nettuno

Non lavartene le mani
Workshop su acqua, energia, rifiuti e alimentazione come scelte
di pace e benessere
a cura di Michele Dotti, educatore. Su prenotazione
ore 14.30 - 15.30 | Piazza del Nettuno

Ne vale la pena
Workshop sul futuro visto da dentro il carcere della Dozza

a cura di Associazione “Il Poggeschi per il carcere”. Su prenotazione
ore 15.00 - 18.30 | Piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Dialogo interculturale per superare i pregiudizi
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Tieni il tempo
Laboratorio musicale

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

Frate Mago
Magie in piazza
ore 15.00 - 17.30 | Basilica di San Francesco

Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata (Basilica di San Francesco, Monastero
del Corpus Domini, San Giovanni in Monte, Piazza Maggiore)

a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione, riservato agli
Amici del Festival
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Francesco, la strada verso la libertà
Spettacolo teatrale di e con Fantateatro
La storia di Francesco raccontata attraverso le scene più salienti e le relazioni importanti
che hanno costruito il suo cammino. Uno spettacolo coinvolgente per adulti e bambini.
ore 15.00 | Piazza Maggiore

Luigi Zoja “Nuovi padri o capolinea della paternità?”
Tra miti, letteratura e archetipi, il prof. Zoja, uno dei più autorevoli psicoanalisti a
livello internazionale, riflette sul “genocidio simbolico dei padri”.
ore 15.30 - 16.30 | Piazza del Nettuno

SABATO 23 SETTEMBRE

ore 15.00 | Piazza Re Enzo

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di futuro
ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Brunetto Salvarani e Paolo Naso “Chiesa 500 punto zero”
A partire dalla Riforma di Lutero di cui si celebra il 500° anniversario, la riflessione di
due cristiani di confessioni diverse sulle riforme di cui le chiese avrebbero bisogno per
essere fedeli a Dio e alla storia.
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Luca Attanasio presenta “Il bagaglio. Migranti minori non accompagnati:
il fenomeno in Italia, i numeri, le storie”, Albeggi Edizioni 2016
ore 16.00 - 17.30 | Piazza del Nettuno

C’era una volta... la vita che verrà
Uno sguardo al domani attraverso le emozioni

a cura di Enrica Sarrecchia, psicologa, formatrice e terziaria francescana. Su prenotazione

S C S W P I B
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SABATO 23 SETTEMBRE

ore 16.30 | Piazza Maggiore

Talk to me - Nemo profeta in piazza
con Gilberto Borghi, Chiara Giaccardi e Francesco Piloni
I ragazzi parlano dei ragazzi attraverso le loro stesse storie, portando in piazza un noto
format televisivo. Un pedagogista, una sociologa e un frate psicologo raccoglieranno le
loro testimonianze.
ore 16.30 | Piazza del Nettuno

Flash mob con Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna
ore 17.00 - 18.30 | Piazza del Nettuno

Come si ferma la guerra?
Workshop interattivo sull’educazione alla pace
a cura di Lorenzo Nannetti, Associazione Culturale “Il Caffè Geopolitico”. Su prenotazione
ore 17.00 - 18.30 | Piazza del Nettuno

La mia patria è il mondo intero
Workshop missionario per abitare un futuro semplice e possibile
a cura di SFMM. Su prenotazione

ore 17.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di futuro
ore 17.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Paolo Benanti “Cyborg, l’era del post-umano”
Come integrare sviluppo tecnologico e rispetto della dignità della persona?
Ce ne parla un frate del Terzo Ordine Regolare, un’autorità nel campo della bioetica.
ore 18.00 | Piazza Maggiore

Preghiera francescana
La Parola di Dio, san Francesco, i testimoni: luci per il nostro cammino
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Una vita da re
Laboratorio di strada con drammatizzazione

a cura di Marco Tibaldi. In collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana
ore 19.00 | Piazza Re Enzo

Tu sei bellezza
Concerto con Matteo Della Torre e la sua band
L’esperienza di Dio attraverso la bellezza della sua Parola, della musica e della danza.
ore 19.30 | Piazza Verdi

Aperitivo francescano “Le dieci parole”

SABATO 23 SETTEMBRE

ore 18.30 | Piazza del Nettuno

a cura di PGV – Pastorale Giovanile Vocazionale
Aperitivo presso il Bar Piccolo & Sublime
ore 21.00 | Piazza Maggiore

Beati quelli ke… hanno presente il futuro
Incontro - spettacolo ideato e condotto da Federico Taddia. Con i La Rua,
Marianne Mirage, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna e
altri ospiti
con il sostegno di Centergross

Il futuro nasce dal presente. È questa l’idea che sta alla base di un’emozionante “giostra”
di parole e suggestioni trasmesse da chi, oggi, è già protagonista di domani. Tra gli ospiti:
il comico e conduttore Enrico Bertolino, lo scrittore Cristiano Cavina, il parroco di Aleppo fr.
Ibrahim Alsabagh, l’imprenditrice Lucia Gazzotti, la giornalista Eva Giovannini, il divulgatore
Massimo Temporelli, il teologo fr. Paolo Benanti, la campionessa paralimpica Martina Caironi.
ore 22.00 | Basilica di San Francesco

Un incontro nella notte
Veglia

a cura di Gioventù Francescana e PGV - Pastorale Giovanile Vocazionale

S C S W P I B
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
ore 8.00 | Piazza Maggiore

Lodi mattutine
ore 9.00 - 18.00 | Palazzo d’Accursio, Sala Tassinari

In fuga dalla Siria
Mostra interattiva

in collaborazione con Ordine Francescano Secolare dell’Emilia-Romagna e Granello di Senapa
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 17.00
ore 9.00 - 12.00 | Piazza DEL NETTUNO

Tour dei luoghi francescani di Bologna
Visita guidata con pullman (San Michele in Bosco, Convento
dell’Osservanza, Antoniano)

a cura di City Red Bus e Confguide Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione,
riservato agli Amici del Festival
ore 9.30 | Piazza Maggiore

Celebrazione eucaristica
presieduta da Marco Tasca, Ministro generale dei Frati Minori Conventuali
ore 10.00 - 19.00 | Piazza Maggiore

Città dello Zecchino d’Oro - 12esima edizione
Attività, laboratori e giochi per bambini da 3 a 12 anni
a cura di Antoniano di Bologna. Su prenotazione
Programma completo delle attività a pagina 26 e 27
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Ludobus
Giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

ore 10.30 - 12.30 | Piazza del Nettuno

A scuola dalla lumaca
Laboratorio di esperienze ispirato all’educazione “lenta e non violenta” di
Gianfranco Zavalloni
a cura di Vittorio Belli. In collaborazione con EMI. Su prenotazione
ore 10.30 - 12.00 | Piazza Maggiore

Frate Mago
Magie in piazza

DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 10.00 - 19.00 | Piazza Re Enzo

ore 10.30 - 12.00 | Piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Dialogo interculturale per superare i pregiudizi
ore 10.30 - 11.45 | Piazza Maggiore

Artisti digitali
Laboratorio interattivo con Scratch, linguaggio di programmazione
grafico, per creare una penna virtuale
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 11.00 - 12.30 | Piazza del Nettuno

C’era una volta... la vita che verrà
Uno sguardo al domani attraverso le emozioni

a cura di Enrica Sarrecchia, psicologa, formatrice e terziaria francescana. Su prenotazione

S C S W P I B
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DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 11.00 - 12.00 | Piazza del Nettuno

Tieni il tempo
Laboratorio musicale

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

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di futuro
ore 11.00 | Piazza Re Enzo

Francesco, la strada verso la libertà
Spettacolo teatrale di e con Fantateatro
La storia di Francesco raccontata attraverso le scene più salienti e le relazioni importanti
che hanno costruito il suo cammino. Uno spettacolo coinvolgente per adulti e bambini.
ore 11.00 | Piazza Maggiore

Ibrahim Alsabagh e Fulvio Scaglione “Aleppo: cronache di guerra e speranza”
in collaborazione con Edizioni Terra Santa
Il parroco di Aleppo, la città siriana distrutta dalla guerra, riaccende la speranza tra le
rovine del nostro mondo. Raccoglie la sua testimonianza Fulvio Scaglione, giornalista
esperto di questioni mediorientali.
ore 14.30 - 16.30 | Piazza del Nettuno

A scuola dalla lumaca
Laboratorio di esperienze ispirato all’educazione “lenta e non violenta” di
Gianfranco Zavalloni
a cura di Vittorio Belli. In collaborazione con EMI. Su prenotazione
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Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata (Basilica di San Francesco, Monastero
del Corpus Domini, San Giovanni in Monte, Piazza Maggiore)

a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. Su prenotazione, riservato agli
Amici del Festival
ore 15.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Tieni il tempo
Laboratorio musicale

a cura di Associazione Culturale Music Together Bologna. Per bambini da 3 a 6 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 15.00, 16.00, 17.00
ore 15.00 - 16.45 | Piazza Maggiore

DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 14.30 - 17.00 | Basilica di San Francesco

Artisti digitali
Laboratorio interattivo con Scratch, linguaggio di programmazione
grafico, per creare una penna virtuale
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 15.00 - 16.30 | Piazza del Nettuno

Come si ferma la guerra?
Workshop interattivo sull’educazione alla pace

a cura di Lorenzo Nannetti, Associazione Culturale “Il Caffè Geopolitico”
Su prenotazione
ore 15.00 - 16.00 | Piazza del Nettuno

Fast conference
Testimonianze, progetti, storie di futuro
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DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 15.00 | Piazza Maggiore

Marco Tasca “Un futuro semplice. I valori francescani per il domani”
Il Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali ci aiuta a comprendere
il cuore del messaggio francescano: fraternità, giustizia, pace, rispetto del creato,
essenzialità, dialogo.
ore 15.00 | Piazza Re Enzo

Una vita d’inferno
Spettacolo teatrale con Dario Criserà, regia di Cristiano Falaschi
Un’ironica riflessione sull’aldilà, nella quale rivivono i personaggi della Divina
Commedia di Dante Alighieri, animati da un’insolita verve.
ore 15.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Duccio Demetrio presenta “Scrivi, frate Francesco”,
Edizioni Messaggero Padova 2017
ore 15.30 - 18.00 | Piazza Maggiore

Biblioteca vivente
Dialogo interculturale per superare i pregiudizi
ore 15.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Marco Antonio Bazzocchi “Penso, guardo, scrivo. Un Paese in divenire
nella prospettiva degli scrittori”
Tra cultura, società e immaginario, una visione inedita e profonda del nostro Paese e
dei suoi tanti cambiamenti, grazie all’occhio attento di un critico letterario.
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La mia patria è il mondo intero
Workshop missionario per abitare un futuro semplice e possibile
a cura di SFMM. Su prenotazione

ore 16.00 | Libreria Coop.Ambasciatori

Sandra Gesualdi presenta “Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana”
di Michele Gesualdi, Edizioni San Paolo 2016
ore 16.00 | Palazzo d’Accursio, Cortile d’onore

Michela Monferrini e Beniamino Sidoti presentano “Questa notte ha
tremato Google Maps”, Rrose Sélavy editore 2016

DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 16.00 - 17.30 | Piazza del Nettuno

ore 16.30 | Piazza Maggiore

Francesco De Nobili, Daniele Doesn’t Matter e Dora Carapellese
“La vita è tutto un like”
Condividere, postare, taggare… il mondo dei social network raccontato da chi lo
studia, da chi lo vive e da chi ne ha fatto un mestiere. Una chiacchierata su futuro e
comunicazione tra uno specialista del digital marketing, un noto youtuber e una
giornalista esperta di social network.
ore 17.00 - 18.00 | Piazza del Nettuno

Ne vale la pena
Workshop sul futuro visto da dentro il carcere della Dozza

a cura di Associazione “Il Poggeschi per il carcere”. Su prenotazione
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DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 17.00 | Piazza Re Enzo

A un passo in più da te
Spettacolo musicale de Le Verdi Note dell’Antoniano di Bologna. Regia
di Fabiola Ricci. Direzione corale di Stefano Nanni
I ragazzi “più grandi” dell’Antoniano ci spronano a disegnare un futuro migliore,
superando difficoltà e barriere.
ore 17.30 - 18.45 | Piazza Maggiore

Artisti digitali
Laboratorio interattivo con Scratch, linguaggio di programmazione
grafico, per creare una penna virtuale
a cura di Fondazione Golinelli. Per ragazzi da 11 a 18 anni, aperto a tutti
Su prenotazione
ore 17.30 | Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese

Eraldo Affinati, Aldo Bozzolini, Sandra Gesualdi e Federico Ruozzi
“I care. Sulle strade di don Lorenzo Milani”
A 50 anni dalla morte, una tavola rotonda su don Milani, grande educatore e “uomo
del futuro”, con la partecipazione del curatore della prima edizione della sua opera
omnia, della figlia di uno dei ragazzi di Barbiana, di un suo allievo e dello scrittore
che ha dedicato a lui un romanzo, finalista dello Strega lo scorso anno.
ore 18.00 | Piazza Maggiore

Per una diversità riconciliata
Incontro di preghiera ecumenico
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In the same boat
Proiezione del documentario di Rudy Gnutti. Introduzione di Stefano Toso
a cura di Cineteca di Bologna
Un docufilm in cui alcuni tra i più autorevoli studiosi internazionali (tra i quali Zygmunt
Bauman e Serge Latouche) s’interrogano sulle grandi trasformazioni (globalizzazione,
progresso tecnico, avvento della robotica, immigrazione) in atto nelle economie avanzate
e sull’impatto che tali trasformazioni potranno avere sul mercato del lavoro, sulla
distribuzione del reddito e sui sistemi di sicurezza sociale. Introduce il documentario
Stefano Toso, professore di economia all’Università di Bologna.
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ore 20.00 | Cinema Lumière
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Attività, laboratori e giochi per bambini
da 3 a 12 anni

Prenotazioni dal 28 agosto online su
www.festivalfrancescano.it
12a edizione

SABATO 23 SETTEMBRE
PIAZZA MAGGIORE

Ore 9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00 Spazio bimbi, servizio di baby parking. Da 3 a 10 anni
Ore 10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00 Nidi di Danza, laboratorio di movimento. Da 18 mesi a 3 anni + genitori
Ore 10.00 - 11.30, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00 Il pianeta Grabov, laboratorio manuale. Da 3 a 5 anni
Ore 11.30 - 13.00, 17.00 - 18.30 Il pianeta Grabov, laboratorio manuale. Da 6 a 10 anni
Ore 12.00 - 12.50 Primi passi con la musica, laboratorio di movimento. Da 0 a 3 anni + genitori
Ore 14.30 - 15.30 Immaginando il domani, lettura animata e confronto. Da 5 a 11 anni + genitori
Ore 15.30 - 16.30 Musica è stare bene, laboratorio di musicoterapia. Da 6 a 10 anni
Ore 16.30 - 17.30 Cresciamo con la musica, laboratorio di movimento. Da 0 a 3 anni + genitori
Ore 17.30 - 18.30 FunSongs English, laboratorio di musica in inglese. Da 6 a 10 anni
a cura di Antoniano di Bologna
Ore 10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 Fai fiorire i semi della gentilezza , laboratorio green. Per tutti.
Attività con inizio ogni 20’
a cura di Bimbò - www.bambinidavivere.com in collaborazione con Senape Vivaio Urbano
Ore 16.00 - 17.00 PlayBot, laboratorio scientifico. Da 5 a 10 anni
a cura di Fondazione Golinelli
Ore 10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00 Tra le pagine di un libro, laboratorio manuale. Da 6 a 10 anni
a cura di Biblioteca provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Bologna

PIAZZA DEL NETTUNO

Ore 10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 Tieni il tempo, laboratorio musicale. Da 3 a 6 anni
a cura di Associazione Culturale Music Together

PIAZZA DEL NETTUNO - Via Rizzoli
Ore 10.00 - 18.00 Giocatour, attività sportive. Per tutti

a cura di CSI - Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna

PIAZZA RE ENZO

Ore 10.00 - 19.00 Ludobus, giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa
Ore 11.30 Frate Mago, spettacolo di magia
Ore 15.00 Francesco, la strada verso la libertà, spettacolo teatrale di Fantateatro
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DOMENICA 24 SETTEMBRE
PIAZZA MAGGIORE

Ore 9.30 - 13.00, 14.00 - 18.00 Spazio bimbi, servizio di baby parking. Da 3 a 10 anni
Ore 11.00 - 12.00, 12.00 - 13.00 DOREMI - Il domani, laboratorio musicale. Da 6 a 10 anni
Ore 10.00 - 11.00 DOREMI - Il domani, laboratorio musicale. Da 4 a 5 anni
Ore 10.00 - 11.30, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00 Il pianeta Grabov, laboratorio manuale. Da 3 a 5 anni
Ore 11.30 - 13.00, 17.00 - 18.30 Il pianeta Grabov, laboratorio manuale. Da 6 a 10 anni.
Ore 14.30 - 15.30 Immaginando il domani, lettura animata e confronto. Da 5 a 11 anni + genitori
Ore 15.30 - 16.30 Musica è stare bene, laboratorio di musicoterapia. Da 6 a 10 anni
Ore 16.30 - 17.30 Cresciamo con la musica, laboratorio di movimento. Da 0 a 3 anni + genitori
a cura di Antoniano di Bologna
Ore 11.00 - 12.00, 16.00 - 17.00 Maybe one day I will..., laboratorio di lingua. Da 3 a 6 anni
Ore 12.00 - 13.00, 15.00 - 16.00 Maybe one day I will..., laboratorio di lingua. Da 7 a 12 anni
a cura di Inlingua Bologna (School of Languages)
Ore 10.00 - 18.00 Riciclare per un futuro più sano, laboratorio green in lingua. Da 6 a 12 anni. Attività con inizio ogni 20’
a cura di Apple Tree School of English
Ore 11.30 - 12.30 PlayBot, laboratorio scientifico. Da 5 a 10 anni
a cura di Fondazione Golinelli
Ore 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00 Tra le pagine di un libro, laboratorio manuale. Da 6 a 10 anni
a cura di Biblioteca provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Bologna

PIAZZA DEL NETTUNO

Ore 11.00 - 12.00, 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 Tieni il tempo, laboratorio musicale. Da 3 a 6 anni
a cura di Associazione Culturale Music Together

PIAZZA DEL NETTUNO - Via Rizzoli
Ore 10.00 - 18.00 Polizia Municipale, attività di educazione civica e stradale. Per tutti

a cura di Polizia Municipale - Ufficio educazione civica e stradale

Ore 10.00 - 18.00 Pubblica assistenza, attività di educazione di primo soccorso. Per tutti
a cura di Pubblica assistenza - Città di Bologna
Ore 10.00 - 18.00 Che spettacolo la scienza!, spettacolo di divulgazione scientifica. Per tutti
a cura di Leo Scienza

PIAZZA RE ENZO

Ore 10.00 - 19.00 Ludobus, giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

Con il contributo di

Ore 11.00 Francesco, la strada verso la libertà, spettacolo teatrale di Fantateatro
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Informazioni utili
Le iniziative di Festival Francescano sono a ingresso libero e gratuito.
Gli Amici del Festival hanno diritto a posti riservati per conferenze
e spettacoli, fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
Per accedere agli eventi riservati agli Amici del Festival
è necessario
sottoscrivere la tessera “Amico del Festival”:
- online (www.festivalfrancescano.it > Sostienici > Amico del Festival);
- presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno, nei giorni della manifestazione.
Al momento del tesseramento verranno fornite tutte le informazioni utili per
accedere ai posti e agli eventi riservati agli Amici del Festival.
Maggiori informazioni sugli Amici del Festival a pagina 34.
Workshop: le prenotazioni si possono effettuare
- su www.festivalfrancescano.it > Programma > Workshop;
- presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno (22/23/24 settembre);
- presso l’Infopoint Workshop di Piazza del Nettuno attivo sabato 23 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e domenica 24 settembre dalle ore 9.00 alle
ore 17.00.
Tutte le informazioni relative al programma sono consultabili
su www.festivalfrancescano.it > Programma.
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ATTIVITà DIDATTICHE
Proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione.
Iscrizioni dal 28 agosto al 18 settembre chiamando il numero 333 6468807
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 o scrivendo una mail a
didattica@festivalfrancescano.it.
Maggiori informazioni su www.festivalfrancescano.it > Didattica.
Scuola dell’infanzia
Le avventure di Gino Formica
narrazione animata
giovedì 21 settembre ore 9.00, 10.15,
11.30, 14.30
venerdì 22 settembre ore 9.00, 10.15,
11.30, 14.30
Convento di San Giuseppe
a cura di Beni Culturali Cappuccini
Emilia-Romagna

Diversità fa rima con creatività
laboratorio
giovedì 21 settembre ore 9.15, 11.00
venerdì 22 settembre ore 9.15, 11.00
Convento di San Giuseppe

Francesco, la strada verso la libertà
spettacolo teatrale
venerdì 22 settembre ore 9.30
Piazza Re Enzo
a cura di Fantateatro

Tieni il tempo
laboratorio musicale
venerdì 22 settembre ore 9.00, 10.00, 11.00
Piazza del Nettuno
a cura di Music Together Bologna

a cura di Cooperativa Accaparlante
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Scuola primaria
Diversità fa rima con creatività
laboratorio
giovedì 21 settembre ore 9.15, 11.00
venerdì 22 settembre ore 9.15, 11.00
Convento di San Giuseppe
a cura di Cooperativa Accaparlante

Le nostre parole profetiche
incontro e laboratorio
giovedì 21 settembre ore 8.45, 10.00,
11.15
venerdì 22 settembre ore 8.45, 10.00,
11.15
Convento di San Giuseppe (giovedì)
Piazza del Nettuno (venerdì)
a cura di Roberto Parmeggiani,
scrittore ed educatore

Basta un poco di zucchero
incontro
giovedì 21 settembre ore 9.30, 11.00
venerdì 22 settembre ore 9.30, 11.00
Convento di San Giuseppe (giovedì)
Piazza del Nettuno (venerdì)

a cura di A.N.G.A. Confagricoltura Bologna

Francesco, la strada verso la libertà
spettacolo teatrale
venerdì 22 settembre ore 9.30
Piazza Re Enzo
a cura di Fantateatro
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Butta la pasta… integrale!
incontro di educazione alimentare
giovedì 21 settembre ore 9.30, 11.00
venerdì 22 settembre ore 9.30, 11.00
Convento di San Giuseppe (giovedì)
Piazza del Nettuno (venerdì)
a cura di Confagricoltura Donna EmiliaRomagna per Confagricoltura Bologna

Le avventure di Gino Formica
narrazione animata
giovedì 21 settembre ore 9.00, 10.15,
11.30, 14.30
venerdì 22 settembre ore 9.00, 10.15,
11.30, 14.30
Convento di San Giuseppe (giovedì)
Piazza del Nettuno (venerdì)
a cura di Beni Culturali Cappuccini
Emilia-Romagna

Conoscere il passato
per comprendere il futuro
laboratorio
giovedì 21 settembre ore 9.00, 10.45,
14.00
venerdì 22 settembre ore 9.00, 10.45,
14.00
Convento di San Giuseppe
a cura di Biblioteca provinciale dei Frati
Minori Cappuccini di Bologna

Un chiostro da scoprire
visita guidata al Convento
di San Giuseppe
venerdì 22 settembre ore 10.30
sabato 23 settembre ore 10.30
Convento di San Giuseppe

Scuola secondaria di II grado

a cura di Frati Minori Cappuccini

Il più grande sogno
proiezione cinematografica
e incontro con il cast
venerdì 22 settembre ore 9.30
Cinema Teatro Bellinzona

Piccoli inventori con grandi idee!
laboratorio manuale
giovedì 21 settembre ore 9.00, 10.45,
14.00
Convento di San Giuseppe

Una vita d’inferno
spettacolo teatrale con Dario Criserà
sabato 23 settembre ore 10.00
Piazza Re Enzo

a cura di Cineclub Bellinzona

a cura di Talent srl

a cura di Associazione Culturale Eclissidilana

Scuola secondaria di I grado

Insegnanti

Berlin: come nasce una storia
incontro con Marco Magnone
giovedì 21 settembre ore 10.00
Cinema Teatro Bellinzona

Città, futuro e valori
Incontro
sabato 23 settembre ore 10.00
Oratorio San Filippo Neri

a cura di Mondadori Libri spa e Marco
Magnone

in collaborazione con Dipartimento di
Storia Cultura Civiltà dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna

Una vita d’inferno
spettacolo teatrale con Dario Criserà
sabato 23 settembre ore 10.00
Piazza Re Enzo

Strumenti per l’educazione
ai media e la cittadinanza digitale
Seminario per docenti
Giovedì 21 settembre ore 14.00
(per insegnanti di scuola primaria), ore
15.45 (per insegnanti di scuola secondaria)
Convento di San Giuseppe

a cura di Associazione Culturale
Eclissidilana

a cura di Talent srl

S C S W P I B

31

UN’IDEA PER IL FUTURO
Costruiamo la città di domani
Concorso per gli studenti di Scuola secondaria di I e II grado
Un concorso per approfondire il tema dell’edizione 2017 di Festival Francescano
“futuro semplice” e svilupparlo in progetti concreti, riflettendo su come sia possibile
costruire un futuro migliore integrando i valori francescani di pace, fraternità,
dialogo, essenzialità, integrità del creato, giustizia in diversi ambiti della vita
quotidiana: economia, scienza, industria, ambiente, urbanistica, società…
Obiettivo: a partire da una situazione reale del proprio territorio, da valorizzare
se valutata come positiva o da risolvere se valutata problematica, ciascuna classe
dovrà concepire una proposta concreta di intervento cercando d’integrare i valori
espressi.
Elaborato: ogni classe dovrà realizzare un video per presentare la propria idea
per costruire la città del futuro, accompagnato da una relazione di presentazione
del lavoro svolto.
Regolamento completo del concorso, modalità di partecipazione e premi possono
essere consultati su
www.festivalfrancescano.it > Didattica.
Con il sostegno di Nykor Pilot Pen Italia, Fondazione del Monte, Confcommercio
Ascom Bologna, Confagricoltura Bologna, Confartigianato Bologna e Imola e
Confindustria Emilia. Con il patrocinio di Ufficio Scolastico Regionale. Grazie a
Fondazione Golinelli, Urban Center, RaccontatiLab.
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La vostra storia
ha bisogno
di più spazio?
La soluzione
è un mutuo BPER Banca.
Calcola la rata su casa.bper.it
e fissa un appuntamento.

casa.bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia alle Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori,
a disposizione della clientela in ogni filiale o su bper.it.

Un nodo per…
diventare Amico
del Festival Francescano!
Un nodo è il simbolo di un legame, di un impegno, di qualcosa che unisce… di un’amicizia
tra te e il Festival Francescano! Diventare Amico del Festival è un gesto semplice, ma
molto prezioso, per contribuire alla realizzazione di questa IX edizione del Festival e
dare voce alle parole di futuro di Francesco.
Per diventare Amico del Festival basta una donazione dell’importo che preferisci:
puoi scegliere la tessera Nodo viola (con una donazione minima di € 10), Nodo azzurro
(donazione di € 20), Nodo verde (donazione di € 30) o Nodo arcobaleno (donazione di
€ 50) e godere delle agevolazioni riservate agli Amici del Festival.
Gli Amici del Festival:
- ricevono anticipazioni, informazioni e contenuti speciali
- hanno il posto riservato (fino a esaurimento posti disponibili e fino a 15 minuti prima
dell’inizio dell’evento) alle conferenze e agli spettacoli, compreso Beati quelli ke…
hanno presente il futuro
- possono partecipare alle visite guidate Passeggiata nella Bologna francescana
e Tour dei luoghi francescani di Bologna
- possono iscriversi con anticipo ai workshop
- godono di uno sconto minimo del 10% presso i locali convenzionati
- hanno lo sconto del 10% sugli articoli in vendita su shop.festivalfrancescano.it
- ricevono la rivista Messaggero Cappuccino gratuitamente a casa, per un anno
- possono vincere un viaggio offerto da Eden Viaggi (maggiori informazioni
e regolamento della lotteria abbinata su www.festivalfrancescano.it)
- ricevono in regalo la matita, la locandina e la t-shirt di Festival Francescano
che preferiscono (tessera Nodo azzurro, Nodo verde e Nodo arcobaleno)
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- ricevono un buono per un piatto di tagliatelle o un packed lunch da ritirare
nei giorni di Festival Francescano (Nodo azzurro, Nodo verde e Nodo arcobaleno)
- ricevono in regalo la chiavetta USB di Festival Francescano, una lampadina Led
Bulb Premium di Illumia e possono scegliere una delle pubblicazioni delle conferenze
dell’edizione 2016 “per forza o perdono” (tessera Nodo verde e Nodo arcobaleno)
- ricevono in regalo l’agenda francescana 2018 di Edizioni Terra Santa e un cappellino
(tessera Nodo arcobaleno)
Gli eventi riservati
Gli Amici del Festival possono partecipare alla Passeggiata nella Bologna francescana e al Tour dei luoghi francescani di Bologna, visite guidate a piedi o in pullman nei
principali luoghi francescani della città.
Questi eventi, indicati in programma con il simbolo
, sono riservati agli Amici
del Festival. Con posti limitati, per partecipare è necessario prenotarsi online o all’Infopoint in Piazza del Nettuno.
Per diventare Amico del Festival è necessario compilare il modulo disponibile su
www.festivalfrancescano.it > Sostienici > Amico del Festival e donare (online o
tramite bonifico bancario) la cifra desiderata.
È possibile anche rivolgersi all’Infopoint in Piazza del Nettuno nei giorni di Festival
Francescano (22/23/24 settembre).
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OSPITALITà

Festival Francescano ha concordato una convenzione con alcune strutture ricettive
della città di Bologna che riconosceranno uno sconto a tutti coloro che richiedono
l’ospitalità nei giorni dell’evento. Per usufruire degli sconti riservati è necessario
contattare direttamente gli alberghi convenzionati, tramite telefonata o mail, e
comunicare la propria partecipazione all’evento: verrà garantito uno sconto del 10%
sulla migliore tariffa disponibile al momento. L’elenco completo degli alberghi
convenzionati è disponibile su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
Tutti coloro che usufruiscono delle convenzioni alberghiere di Festival Francescano
riceveranno gratuitamente la tessera Amico del Festival Nodo viola, compilando il
form disponibile alla pagina www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
Ristorazione e locali convenzionati
Festival Francescano ha concordato con alcuni locali una convenzione che riconosce
uno sconto minimo del 10% sulle consumazioni effettuate nei giorni dell’evento. Per
usufruire delle convenzioni è necessario sottoscrivere la tessera Amico del Festival
e mostrarla al momento del pagamento.
L’elenco completo dei locali aderenti è disponibile sulla mappa del Festival e su
www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.
“Operazione Pane”: fai un break e doni un pasto alla mensa “Padre Ernesto”
In Piazza Maggiore, presso lo stand di Antoniano onlus, nei giorni del Festival sarà attivo
un punto ristoro con tagliatelle, panini con mortadella e gelati. Maggiori informazioni a
pagina 37.
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Operazione pane
fai un break e doni un pasto alla mensa “Padre Ernesto”
Al Festival Francescano mangia con Antoniano onlus e donerai un pasto alla
mensa “Padre Ernesto” che accoglie ogni giorno tante persone in difficoltà.
Un piatto di tagliatelle, un panino con la mortadella o un goloso gelato possono
trasformarsi in una speranza per qualcuno.
Aiutare qualcuno non è mai stato così semplice come fare un break!

il nostro menù
TAGLIATELLE: 5 euro e doni 1 pasto e 2 colazioni
PANINO CON LA MORTADELLA: 3 euro e doni 1 pasto
COPPETTA GELATO: 3 euro e doni 1 pasto
RAVIOLA: 1 euro e doni 1 colazione
ACQUA: 1 euro e doni 1 colazione
PACKED LUNCH (PANINO + GELATO + ACQUA):
5 euro e doni 1 pasto e 2 colazioni
Grazie alla collaborazione di:
Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, dalla Signora Stella, Federcarni Bologna, G7 Gelati, L’arte della pasta, L’osteria delle
Sabbie - Unione Cuochi Estensi Ferrara, Stefani group, Unione Cuochi Bolognesi, Zanussi “Agenzia di Bologna ARCA GRANDI IMPIANTI srl”

Agenzia di Bologna
ARCA GRANDI IMPIANTI srl
L’Arte della Pasta
Via Mattei, 6/A - 40061
Minerbio (Bologna)
Tel. 051/0337400

luoghi
- Basilica di San Francesco, piazza San Francesco 14
- Basilica di San Petronio, piazza Maggiore
- Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno
- Cattedrale di San Pietro, via Indipendenza 64
- Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
- Cinema Teatro Antoniano, via Guinizelli 3
- Cinema Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6
- Convento di San Giuseppe, via Bellinzona 6
- Libreria Coop.Ambasciatori, via degli Orefici 19
- Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5
- Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6
- Palazzo del Podestà, piazza Maggiore 1
- Piazza del Nettuno > in caso di pioggia: portico di Palazzo del Podestà
- Piazza Maggiore > in caso di pioggia:
conferenze in Salaborsa, Auditorium Biagi (venerdì 22 e sabato 23 settembre)
e in Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese (domenica 24 settembre);
celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Pietro;
lodi mattutine e momenti di preghiera nella Basilica di San Petronio;
spettacolo “Beati quelli ke…hanno presente il futuro” nel Cinema Teatro Antoniano
- Piazza Re Enzo > in caso di pioggia gli eventi sono annullati
- Piazza Verdi
- Studio Teologico Sant’Antonio, via Guinizelli 3
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www.ima.it

OrganizzatorI

Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna
Coordinamento
Fr. Giampaolo Cavalli OFM, Presidente
Fr. Giordano Ferri OFM Cap, Direttore
Cinzia Vecchi, Caterina Pastorelli, Antonella Fambrini, Segreteria organizzativa
Don Marco Baroncini, Referente Diocesi di Bologna
Daniele Bedogni OFS, suor Concetta Brancato CFMSS, Daniela Caiti OFS, Angelo
Colagiorgi GiFra, fr. Dino Dozzi OFM Cap, Valentina Giunchedi OFS, Gianluca Lista OFS,
Davide Pelloni OFS, Carlo Salucci OFS, Chiara Vecchio Nepita, suor Antonella Vitolo ISF,
Coordinatori

Accoglienza
Carlo Salucci, Luana Donati, Elisabetta Frejaville, Lorenzo Venturi

Animazione di piazza e workshop
Valentina Giunchedi e suor Antonella Vitolo, fr. Tommaso Farnè, Fabio Fazio, Sonia Flori,
suor Fortunata Gambin, suor Elisabetta Lanzotti, suor Laura Nale

Attività didattiche
Suor Concetta Brancato, Alessandro D’Argento, Filomena Incarnato, suor Enrica Solmi

Comunicazione
Chiara Vecchio Nepita, Monica Cardarelli, Fabrizio Ciutti, Danilo Crecchia, Manuela
Gargiulo, John Martin Kregel, Mauro Terzi
Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Gilberto Borghi, Stefano Folli, Lucia Lafratta, Saverio Orselli, Chiara
Vecchi, fr. Fabrizio Zaccarini
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Coordinamento volontari
Daniela Caiti e Davide Pelloni, Elisabetta Cecchieri
Logistica
Daniele Bedogni, Giovanni Barani, Laura Passalacqua, Enea Tabellini
Raccolta fondi
Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Preghiera
Angelo Colagiorgi, Alessandro D’Argento, fr. Pietro Pagliarini, Marilena Passarelli,
fr. Francesco Ravaioli, Martina Scarinci, suor Valeria Tolli
Spettacoli
Stefano Caffagni, Gianluigi Cuoghi, Chiara Pelloni, Saverio Orselli
Comitato scientifico
Fr. Luca Bianchi, Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità
Fr. Paolo Canali, Direttore dell’Editrice Biblioteca Francescana
Fr. Dino Dozzi, Direttore del mensile Messaggero Cappuccino
Suor Mary Melone, Magnifico Rettore della Pontificia Università Antonianum di Roma
Suor Paula Yucra Solano, Presidentessa del Movimento Religiose Francescane
Fr. Dinh Anh Nhue Nguyen, Preside della Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum
Fr. Fabio Scarsato, Direttore del mensile Messaggero di sant’Antonio
Anna Pia Viola, Ordine Francescano Secolare d’Italia
Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno collaborato alla manifestazione
Questo programma è stampato su carta contenente legno proveniente da foreste gestite
in maniera corretta e responsabile. Le matrici utilizzate per la stampa sono a basso impatto
ambientale, prodotte senza bagni chimici. Gli inchiostri sono a base di materie prime
rinnovabili, in particolare olii vegetali.
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