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estival Francescano festeggia la sua decima edizione, di nuovo a Bologna, 
con un centinaio d’iniziative tutte dedicate al tema del bello.
Lo slogan dell’evento, «tu sei bellezza», arriva dalle Lodi di Dio Altissimo: 

una preghiera che san Francesco compose sul Monte della Verna nel 1224,
quando ricevette le stimmate. L’esclamazione è ripetuta due volte per sottolineare 
l’importanza del concetto di bellezza nel rapporto con Dio; un rapporto che per 
Francesco passa necessariamente attraverso gli uomini e le altre creature.
È dunque una dimensione relazionale quella privilegiata dai francescani 
dell’Emilia-Romagna per affrontare un argomento sul quale tutti si sentono 
competenti! Ma troverete, nel programma, anche molteplici occasioni per 
riscoprire l’arte, quella francescana in particolare, seguendo le parole di Papa 
Francesco, il quale afferma che la “via della bellezza” (via pulchritudinis) è uno 
strumento di evangelizzazione che deve rinnovarsi con i linguaggi della 
contemporaneità.
Come sempre, dunque, cercheremo di rivolgerci al nostro pubblico con canali 
differenti: le conferenze d’importanti relatori, i workshop che permettono di 
mettersi in gioco in prima persona, il teatro, il cinema, gli spettacoli, le attività 
di piazza… Non mancheranno i momenti d’incontro e spiritualità, da quelli più 
informali come il “Caffè con il francescano” a quelli più partecipati, come la 
S. Messa in Piazza Maggiore.
Prima di salutarvi con l’augurio d’incontrarci in piazza Maggiore nei giorni del 
Festival, desidero ringraziare fr. Giordano Ferri, al quale si deve la nascita di 
questo straordinario progetto che porta in piazza il messaggio di san Francesco. 
I miei più sinceri complimenti vanno ai neo direttori fr. Dino Dozzi e Cinzia Vecchi 
e a tutti i volontari per il loro lavoro. Grazie!

Fr. Giampaolo Cavalli

F
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PINACotECA NAzIoNALE DI BoLoGNA
La bellezza dell’arte e i francescani
Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca Nazionale di Bologna provenienti 
dalla Basilica di San Francesco
Più informazioni a pagina 44

MuSEo CIVICo MEDIEVALE
Lodi per ogni ora
I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco
Più informazioni a pagina 45

15 setteMBre - 15 ottoBre

16 setteMBre - 17 Marzo
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aNtePrIMa

Mercoledì 26 setteMBre
Evento d’apertura nell’ambito di BE Here - Bologna Estate 

oRE 18.30 | PIAzzA VERDI
“Che sballo la bellezza”
con Matteo Della torre, Giacomo Galanda, Maurizio Lazzarini, Francesco 
Lorenzi, Riccardo Rossi e Matteo Maria zuppi. Modera Giovanni Mengoli
con il sostegno di Centergross

Una tavola rotonda che raccoglie le voci di chi lavora con i giovani nell’ambito educativo e 
sportivo e di chi racconta la propria tortuosa ma bellissima esperienza di vita.

oRE 20.00 | PIAzzA VERDI
The Sun
Concerto in acustico nell’ambito del tour “20”
Dopo la partecipazione di Francesco e Riccardo alla tavola rotonda, la band proporrà 
una decina di brani in versione acustica tratti dalla discografia dei The Sun. Perché con la 
scusa della musica, se c’è verità, si possono toccare i cuori e accendere le coscienze.
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oRE 14.00 - 18.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
“È la bellezza, stampa! Parlare alla moda. Dal Medioevo alle influencer, 
passando sul corpo delle donne”
Corso di formazione professionale riservato ai giornalisti
in collaborazione con Ordine dei Giornalisti, Fondazione Giornalisti Emilia-Romagna. 
Iscrizioni sulla piattaforma S.I.Ge.F.

ore 14.30 - Saluti e introduzione ai lavori

ore 15.00 - “uomini e donne ponte: il racconto del femminile tra oriente e occidente”
Donatella Trotta, giornalista
 
ore 15.30 - “Corpo e bellezza nel Medioevo inventore della moda”
Maria Giuseppina Muzzarelli, medievista

ore 16.00 - “Belle e possibili. La bellezza tra moda e cronaca”
 Laura Ballio, giornalista 

ore 16.30 - “I giorni dell’Io. Come la prima persona è diventata un selfie”
Daniele Bresciani, giornalista 

ore 17.00 - “Il corpo è una parola pronunciata in una promessa”
Roberta Vinerba, teologa

ore 17.30 - “Falso, finto e vero nel ritratto fotografico d’autore”
Maki Galimberti, fotografo

GIovedì 27 setteMBre 
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oRE 20.45 | CINEMA tEAtRo BELLINzoNA
Francesco a Cuba
Proiezione del documentario di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
e incontro con i registi
a cura di Cineclub Bellinzona

L’Avana, durante i nove giorni di lutto dopo la morte di Fidel, si svela attraverso lo 
sguardo dei francescani. Attraverso i valori - antichi ma modernissimi - della cura 
dell’ambiente, del bene comune, della sobrietà e della speranza.
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tutto IL GIoRNo | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Santi della porta accanto. Giovani testimoni della fede
Mostra
in collaborazione con Centro Culturale San Paolo

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
28 E 29 SEttEMBRE oRE 7.00, 8.00, 10.00, 18.00
30 SEttEMBRE oRE 7.30, 9.00, 11.00, 12.00, 18.00 

28/29/30 setteMBre

tutto IL GIoRNo | PIAzzA DEL NEttuNo 
Infopoint Festival Francescano
Caccia al tesoro “Chi cerca bellezza trova un tesoro”

tutto IL GIoRNo | PIAzzA MAGGIoRE
Stand delle attività promosse dai francescani
Stand associazioni
Spazio libri
Area ristoro “Operazione pane”
Area caffè
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oRE 9.30 - 12.30 | ARCHIGINNASIo, SALA StABAt MAtER
“Che cos’è la bellezza? Attraverso e oltre l’estetica”
con Costantino Esposito, Elio Franzini e Johannes Freyer 
modera Marco Ferrari
in collaborazione con Romanae Disputationes di Tokalon
con il sostegno di Nykor Pilot Pen
riconoscimento di crediti formativi per gli insegnanti. Più informazioni a pag. 42

Filosofia e teologia a confronto, per scoprire il pensiero sulla bellezza e comprendere 
come essa ci raggiunge e ci provoca in profondità.  

oRE 9.30 - 10.30 | PIAzzA MAGGIoRE
Caffè con il francescano
Quattro chiacchiere con frati, suore e laici francescani: la bellezza di un 
caffè pensando agli altri 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

oRE 9.30 | PIAzzA MAGGIoRE 
Il presepe… che meraviglia!
Spettacolo teatrale per ragazzi di Giampiero Pizzol. Regia Carlo Rossi. 
Con Marco Finco, Pietro Grava e Roberta Paolini
Uno spettacolo fuori dal tempo, come fuori dal tempo è l’avvenimento che racconta: 
la rappresentazione del presepe di Greccio, voluta da san Francesco nel 1223. Tra il 
capire e il non capire, tra il sorriso e le parole, di fronte al presepe ci si scopre tutti 
pieni di meraviglia.

veNerdì 28 setteMBre 
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oRE 10.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
Sicilian Ghost Story
Proiezione del film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza
e incontro con i registi e il cast
in collaborazione con Cineclub Bellinzona

Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di una giovane che non si arrende 
alla sparizione del ragazzo di cui è innamorata, il figlio di un boss della mafia locale 
che è stato rapito.

oRE 11.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Luca Pagliari, “ho incontrato la bellezza. Storie di un giornalista di 
strada”
Come giornalista, Luca Pagliari sa scovare storie di bellezza laddove altri non le 
cercano. Come un moderno cantastorie, saprà regalarle al pubblico, emozionando.

oRE 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Non rassegniamoci
Rassegna stampa a cura di Marco De Amicis e Andrea Iacomini

oRE 14.00 - 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Caffè con il francescano
Quattro chiacchiere con frati, suore e laici francescani: la bellezza di un 
caffè pensando agli altri 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0
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oRE 14.30 - 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Città dello Zecchino d’Oro - 13esima 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 38 e 39

oRE 15.00 - 16.30 | PIAzzA MAGGIoRE
Frate Mago
Magie in piazza

oRE 15.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
Giovanna Cosenza, “Guardo e mi guardo: come i media condizionano 
l’immagine del nostro corpo”
Trasmissioni televisive, riviste patinate, videoclip… E ancora Facebook, YouTube, 
Instagram: nella civiltà dell’immagine, spesso gli occhi che dovrebbero vedere la 
bellezza sono invece solo quelli dei mezzi di comunicazione.

oRE 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE, SPAzIo SPIRItuALItà
Il più bello tra i figli dell’uomo
Preghiera guidata

oRE 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Paolo Canali e Anna Pia Viola, “Tu sei bellezza”
Il titolo della conferenza è l’espressione che san Francesco rivolge a Dio nelle Lodi di 
Dio Altissimo. Per lui, la bellezza del rapporto con Dio passa necessariamente 
attraverso gli uomini e le altre creature e riconoscendo la bellezza nell’altro.
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oRE 15.00 | MuSEo CIVICo MEDIEVALE
Lodi per ogni ora
I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco
Visita guidata su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 16.30 | MuSEo CIVICo MEDIEVALE, SALA DEL LAPIDARIo
Claudia D’Alberto, “Oltre Giotto: ‘la maniera dolcissima e tanto unita’”
Un percorso indiziario volto alla scoperta della “bellezza artistica francescana” 
meno nota. È l’occasione di parlare di Puccio Capanna, pittore che, ad Assisi, fu 
il più importante appaltatore di imprese decorative commissionate, fra prima e 
seconda metà del XIV secolo, dall’ordine francescano e dalle confraternite.

oRE 16.30 | PIAzzA MAGGIoRE 
Paul hinder, “Arabia, il bello dell’incontro”
intervista Lorenzo Fazzini
in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana

Monsignor Paul Hinder è Vicario apostolico dell’Arabia Meridionale. Egli racconta 
la propria esperienza e indica nella conoscenza reciproca che supera diffidenza e 
ignoranza la via maestra per costruire relazioni di rispetto e fraternità tra cristiani e 
musulmani.

oRE 17.00 - 18.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
Pagine da sfogliare
Workshop tipografico per comporre, stampare, cucire e decorare un 
quaderno a mano
a cura di Stamperia Legatoria Artistica “Sotto Torchio” e Associazione Artistico 
Culturale “Forma Mentis”. Su prenotazione

veN
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oRE 17.00 - 18.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’arte di fare della vita una danza
Workshop artistico per riflettere sulla bellezza attraverso dinamiche di 
relazione e condivisione
a cura di SFMM. Su prenotazione

oRE 17.00 - 18.00 | PIAzzA DEL NEttuNo 
Fast conference 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

oRE 17.00 | ARCHIGINNASIo, SALA StABAt MAtER
Angelo Mazza, “L’arte francescana in Emilia-Romagna”
San Francesco ebbe un rapporto privilegiato con l’immagine sacra. Basti pensare 
all’episodio del Crocifisso dipinto che gli parlò o alla rappresentazione del presepe 
di Greccio. Sull’esempio del fondatore, i francescani furono prolifici committenti di 
opere d’arte, anche in Emilia-Romagna.

oRE 17.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Romano Cappelletto, Frate Mago e Gianni Loria presentano 
“Frate mago. Annunciare il Vangelo con gioia” di Vincenzo Varagona, 
Edizioni Paoline 2018

oRE 17.30 | LIBRERIA CooP.AMBASCIAtoRI
Emilio Casalini presenta “Rifondata sulla bellezza”, Spino Editore 2016

veN
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oRE 17.30 | PINACotECA NAzIoNALE DI BoLoGNA
La bellezza dell’arte e i francescani 
Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca Nazionale di Bologna 
provenienti dalla Basilica di San Francesco
Visita guidata su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Inaugurazione di Festival Francescano alla presenza delle autorità

oRE 18.30 | PIAzzA RE ENzo
Ester e l’invenzione del carnevale
teatro di strada con Marco tibaldi, Laura tibaldi, Francesco Giordano 
in collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana

oRE 18.30 | PIAzzA MAGGIoRE 
Massimo Bottura e Giampaolo Cavalli, “Cibo per l’anima: dal ristorante 
al refettorio”
modera Andrea Grignaffini
Cosa unisce lo “chef numero uno al mondo” e l’Antoniano di Bologna? La missione 
contro lo spreco alimentare e il rispetto per il cibo come opera di carità, perché 
usando le parole dello chef Bottura: «Vogliamo infondere bellezza, ricreare il senso 
della comunità, dove nessuno viene escluso».

oRE 19.30 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Preghiera francescana
animata dalla commissione liturgica oFS d’Italia
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oRE 20.00 | PIAzzA RE ENzo
Aperitivo francescano 
a cura di PGV - Pastorale Giovanile Vocazionale 

oRE 21.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Il Sangre e il Sal. Il senso umano della bellezza
Concerto dei Radiodervish
Il gruppo presenta il nuovo album “Il Sangre e il Sal”, canzoni che come radici si 
avventurano alla ricerca di un Mediterraneo fatto da persone, al fine di raccogliere 
il senso umano della bellezza e della civiltà quotidiana composta da gesti semplici.
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oRE 8.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Lodi mattutine

oRE 9.00 | PIAzzA MAGGIoRE, SPAzIo SPIRItuALItà
Il più bello tra i figli dell’uomo
Preghiera guidata

oRE 9.30 - 10.30 | PIAzzA MAGGIoRE
Caffè con il francescano
Quattro chiacchiere con frati, suore e laici francescani: la bellezza di un 
caffè pensando agli altri 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

oRE 9.30 | PIAzzA MAGGIoRE
No drama: ridere crea bellezza
Spettacolo di teatro integrato di Alberto Canepa, con teatro di Camelot
in collaborazione con FSCIRE

Ridere ci apre a percezioni profonde e vitali, ci fa vivere. Sul palco attori professionisti 
e persone con disabilità, per far scoprire come si possa comunicare cultura e 
leggerezza attraverso l’imperfezione.

oRE 10.00 - 19.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Città dello Zecchino d’Oro - 13esima 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 38 e 39

saBato 29 setteMBre
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oRE 10.00 - 19.00 | PIAzzA RE ENzo
Ludobus
Giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

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 - 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane
Laboratorio manuale
a cura delle Biblioteche francescane. Per bambini da 6 a 12 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 10.00, 10.40, 11.20

oRE 10.00 - 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Biblioteca vivente
Dialogo per superare i pregiudizi

oRE 10.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, SALA tASSINARI
Cecilia Camellini, “L’essenziale è invisibile agli occhi”
Ventisei anni, Cecilia sta diventando psicologa ma continua a vincere gare di nuoto. 
Campionessa europea, mondiale e paralimpica, è cieca dalla nascita. A lei 
chiederemo che cosa è bello…
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oRE 10.00 | PIAzzA RE ENzo
Troy Story
Spettacolo teatrale con Dario Criserà, regia di Cristiano Falaschi
Una guerra causata dalla bellezza di una donna, Elena. Un poema tra i più importanti 
della cultura occidentale, l’Iliade, interpretato con ironia e originalità.

oRE 10.30 - 12.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
La bellezza come strumento di integrazione e il progetto Mus-e
Seminario con Rossana Antiga, Maria Giovanna Caccialupi, Rita Costato 
Costantini,  Valerio Massimo Manfredi, Milena Naldi, Maurizio osti, 
Marianne Poncelet, Monica zipparri 
modera Carlo Pagliacci
a cura di Fondazione Maccaferri
riconoscimento di crediti formativi per gli insegnanti. Più informazioni a pag. 42

Una tavola rotonda sul tema dell’educazione delle nuove generazioni; un progetto che 
presenta l’espressione artistica come linguaggio comune da utilizzare contro i disagi 
sociali, l’emarginazione, la violenza e l’isolamento, generando integrazione e comunicazione.

oRE 10.30 - 12.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Pagine da sfogliare
Workshop tipografico per comporre, stampare, cucire e decorare un 
quaderno a mano
a cura di Stamperia Legatoria Artistica “Sotto Torchio” e Associazione Artistico 
Culturale “Forma Mentis”. Su prenotazione

oRE 10.30 - 12.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Fast conference 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

saB
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oRE 10.30 - 11.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
Oltre il tempo e i confini
Workshop sociologico per scoprire che la diversità è un pregio e non un 
difetto
a cura di Acli provinciali di Bologna. Su prenotazione

oRE 11.00 - 12.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’icona, immagine dell’Invisibile
Workshop di iconografia per contemplare la bellezza dell’Amore
a cura di fr. Flavio Zulpo OFM, iconografo. Su prenotazione

oRE 11.00 - 12.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’arte di fare della vita una danza
Workshop artistico per riflettere sulla bellezza attraverso dinamiche di 
relazione e condivisione
a cura di SFMM. Su prenotazione

oRE 11.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
“Dall’amaro al dolce, incontro all’altro”
con Chiara Giannelli, Enzo Romeo e Giovanni Salonia 
modera Sabina Fadel
Il titolo della conferenza fa riferimento alla sensazione di dolcezza e bellezza che san 
Francesco ebbe dopo l’incontro e l’abbraccio con il lebbroso. È ciò che ci auguriamo 
di provare quando, non più concentrati solo su noi stessi, andiamo incontro all’altro, 
povero, immigrato, detenuto…

saB
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oRE 11.00 | MuSEo CIVICo MEDIEVALE
Lodi per ogni ora
I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco
Visita guidata su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 11.30 | PIAzzA RE ENzo
Tutto è perfetta letizia
Spettacolo di magia con Frate Mago
Tra illusionismo, “incantesimi” e tante risate una modalità sorprendente per 
comunicare la bellezza dell’incontro.

oRE 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Non rassegniamoci
Rassegna stampa a cura di Marco De Amicis e Andrea Iacomini

oRE 14.00 - 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Caffè con il francescano
Quattro chiacchiere con frati, suore e laici francescani: la bellezza di un 
caffè pensando agli altri 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

oRE 14.30 - 17.00 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival
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oRE 14.30 - 16.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’icona, immagine dell’Invisibile
Workshop di iconografia per contemplare la bellezza dell’Amore
a cura di fr. Flavio Zulpo OFM, iconografo. Su prenotazione

oRE 15.00 - 19.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Biblioteca vivente
Dialogo 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 - 17.30 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 15.00 - 16.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
Pagine da sfogliare
Workshop tipografico per comporre, stampare, cucire e decorare un 
quaderno a mano
a cura di Stamperia Legatoria Artistica “Sotto Torchio” e Associazione Artistico 
Culturale “Forma Mentis”. Su prenotazione
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oRE 15.00 - 16.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che… muove
Workshop di arte terapia per entrare in contatto con la bellezza, 
dalle parole alle immagini
a cura di Art Therapy Italiana. Su prenotazione

oRE 15.00 - 16.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Un puzzle di immagini e significati
Workshop artistico sulla Pala Bardi
a cura di fr. Antonello Ferretti OFM Cap, esperto d’arte. Su prenotazione

oRE 15.00 | PIAzzA RE ENzo
Il presepe… che meraviglia!
Spettacolo teatrale per ragazzi di Giampiero Pizzol. Regia Carlo Rossi. 
Con Marco Finco, Pietro Grava e Roberta Paolini
Uno spettacolo fuori dal tempo, come fuori dal tempo è l’avvenimento che racconta: 
la rappresentazione del presepe di Greccio, voluta da san Francesco nel 1223. Tra il 
capire e il non capire, tra il sorriso e le parole, di fronte al presepe ci si scopre tutti 
pieni di meraviglia.

oRE 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Andrea Monda, “Sulle tracce della bellezza”
con Chiara Bartolucci e Valerio De Felice
L’ideatore di BombaCarta (un’esperienza di esercizio e di riflessione sull’espressione 
artistica e creativa) prende spunto da pittura, letteratura, poesia e musica per 
confrontarsi con i suoi studenti sul tema della bellezza.
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oRE 15.30 - 16.30 | PIAzzA DEL NEttuNo 
Fast conference 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

oRE 15.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Gilberto Borghi presenta “Dio, che piacere! Per una nuova intelligenza 
cristiana dell’eros”, San Paolo Edizioni 2018

oRE 16.00 - 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Frate Mago
Magie in piazza

oRE 16.00 - 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane
Laboratorio manuale
a cura delle Biblioteche francescane. Per bambini da 6 a 12 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 16.00, 16.40, 17.20

oRE 16.00 | PIAzzA MAGGIoRE, SPAzIo SPIRItuALItà
Il più bello tra i figli dell’uomo
Preghiera guidata

oRE 16.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Lidia Maggi e Dario Vivian, “E vide che era cosa bella”
in collaborazione con Festival Biblico

A partire dal racconto della Creazione, dove per sette volte «Dio vide che era tôb», 
cioè “bello e buono”, un dialogo tra una biblista e un teologo sulla bellezza nella 
Sacra Scrittura. Introduce don Ampelio Crema, Presidente di Festival Biblico.
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oRE 16.30 - 18.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’opera d’arte più preziosa sei tu
Workshop psicologico per dare forma alla nostra vita attraverso la bellezza
a cura di Enrica Sarrecchia, psicologa e formatrice. Su prenotazione

oRE 16.30 - 18.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Il consumo mi consuma?
Workshop di educazione al consumo critico
a cura di Laici Missionari Comboniani. Su prenotazione

oRE 16.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, SALA tASSINARI
Stefano Nava tra immagini, suoni e parole presenta “Un uomo. 4 ottobre 
1226”, Edizioni Messaggero Padova 2018

oRE 17.00 - 18.00 | PIAzzA DEL NEttuNo 
Fast conference 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

oRE 17.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Silvia Scatena e Fabrizio Mandreoli presentano “Taizé una parabola di 
unità”, Il Mulino 2018

oRE 17.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
Rosa Giorgi, “Arte e francescanesimo: una nuova bellezza”
Qual è stata l’influenza del francescanesimo nella storia dell’arte? Quali temi ha 
introdotto e come ne ha rivoluzionati altri? Un approfondimento su arte e 
francescanesimo, a partire dalla rappresentazione del Crocifisso, nella quale il divino 
viene raffigurato nella sua umanità.
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oRE 17.30 - 18.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’arte di fare della vita una danza
Workshop artistico per riflettere sulla bellezza attraverso dinamiche di 
relazione e condivisione
a cura di SFMM. Su prenotazione

oRE 17.30 | PIAzzA MAGGIoRE 
Quale bellezza salverà il mondo?
Preghiera francescana

oRE 18.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CAPPELLA FARNESE
Flavio Caroli, “Il volto della bellezza”
Racconto per immagini di L’arte italiana in quindici weekend e mezzo 
(Mondadori, 2018)
Uno tra i più grandi critici d’arte italiani, Caroli indica la via per comprendere appieno 
il bello del nostro patrimonio artistico, nella convinzione che i capolavori sono il 
riassunto dei pensieri più profondi di un’epoca storica e costituiscono «l’apertura 
visionaria verso il tempo che verrà».

oRE 18.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Ampelio Crema e Gerolamo Fazzini, “La bellezza della santità” 
Presentazione della mostra Santi della porta accanto. Giovani testimoni 
della fede
Storie di giovani cattolici contagiose anche per l’oggi. Perché, come ha detto Papa 
Francesco, esiste una santità della porta accanto, «di quelli che vivono vicino a noi 
e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, la classe 
media della santità».
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oRE 18.30 | PIAzzA RE ENzo
Mosè e la fabbrica della libertà
teatro di strada con Marco tibaldi, Laura tibaldi, Francesco Giordano e il 
coro gospel SMEF&Friends
in collaborazione con FrateSole Viaggeria Francescana

oRE 19.30 | PIAzzA VERDI
Aperitivo francescano “Le dieci parole”
a cura di PGV - Pastorale Giovanile Vocazionale
Aperitivo presso il Bar Piccolo & Sublime

oRE 20.15 | PINACotECA NAzIoNALE DI BoLoGNA, AuLA GNuDI
Rosa Giorgi, “Arte e francescanesimo: una nuova bellezza”
ingresso con biglietto della Pinacoteca a € 6, fino a esaurimento posti

Un approfondimento sul tema dell’influenza del francescanesimo nella storia 
dell’arte, con uno sguardo in particolare anche ai capolavori provenienti dalla Chiesa 
di San Francesco, opere che trovarono origine dalla sensibilità verso l’arte dei frati 
della prima chiesa francescana di Bologna.

oRE 20.30 | PIAzzA VERDI
Sogna in BiG!
Concerto con i Brothers in God
Un progetto di evangelizzazione attraverso la musica, nato nel 2012 all’interno di una 
fraternità della Gioventù Francescana e allargatosi anche al coinvolgimento di religiosi 
per portare un messaggio profondo: solo quando percepisci l’altro come un fratello, 
allora la tua vita prende senso e diventa BIG!
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oRE 21.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Dov’è bellezza
con Paolo Rumiz e la European Spirit of Youth orchestra diretta dal 
Maestro Igor Coretti Kuret. Con la partecipazione del Coro Papageno, 
tiziana De Masi e il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto 
da Sabrina Simoni.  Conduce Francesca Fialdini
con il sostegno di BPER Banca

Accompagnati da un grande scrittore, intraprenderemo un viaggio alla ricerca della 
bellezza nei luoghi, nelle storie, nelle persone. Una decina di giovani musicisti 
provenienti da tutta l’Europa; il coro di voci bianche più famoso d’Italia; l’esperienza 
del coro dei detenuti del carcere “Rocco d’Amato” e le testimonianze di chi si dona agli 
altri, raccolte da una bravissima attrice, saranno gli ingredienti di questo spettacolo 
inedito, firmato da Festival Francescano e Antoniano di Bologna.

oRE 22.30 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Un incontro nella notte
Veglia 
a cura di Gioventù Francescana e PGV - Pastorale Giovanile Vocazionale 
in collaborazione con Diocesi di Bologna
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oRE 8.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Lodi mattutine

oRE 9.30 | PIAzzA MAGGIoRE
Celebrazione eucaristica 
presieduta da Mauro Jöhri, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini

oRE 10.30 - 19.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Città dello Zecchino d’Oro - 13esima 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 38 e 39

oRE 10.30 - 19.00 | PIAzzA RE ENzo
Ludobus
Giochi di legno, della tradizione popolare e laboratori ludico-creativi
a cura di Kaleidos soc. cooperativa

doMeNIca 30 setteMBre
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oRE 10.30 - 12.30 | PIAzzA MAGGIoRE
La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane
Laboratorio manuale
a cura delle Biblioteche francescane. Per bambini da 6 a 12 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 10.30, 11.10, 11.50

oRE 10.30 - 12.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’opera d’arte più preziosa sei tu
Workshop psicologico per dare forma alla nostra vita attraverso la bellezza
a cura di Enrica Sarrecchia, psicologa e formatrice. Su prenotazione

oRE 10.30 - 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Biblioteca vivente
Dialogo per superare i pregiudizi

oRE 10.30 - 12.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Pagine da sfogliare
Workshop tipografico per comporre, stampare, cucire e decorare un 
quaderno a mano
a cura di Stamperia Legatoria Artistica “Sotto Torchio” e Associazione Artistico 
Culturale “Forma Mentis”. Su prenotazione

oRE 10.30 - 11.00 | PIAzzA MAGGIoRE, AREA RIStoRo
La bellezza della tradizione
Show cooking sul ragù alla bolognese
a cura di Federcarni. Accesso libero fino a esaurimento posti
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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 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

oRE 11.00 - 12.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
L’arte di fare della vita una danza
Workshop artistico per riflettere sulla bellezza attraverso dinamiche di 
relazione e condivisione
a cura di SFMM. Su prenotazione

oRE 11.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Gianluca Lista, Raffaella Pannuti e Fabio Scarsato, “La bellezza della 
cura”
Il desiderio di prendersi cura di chi è nella sofferenza e nella malattia è ciò che 
accomuna il direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
dell’Ospedale dei Bambini di Milano e la presidente dell’ANT Italia Onlus. 
Dialoga con loro il direttore del Messaggero di sant’Antonio.

oRE 11.00 | PINACotECA NAzIoNALE DI BoLoGNA
La bellezza dell’arte e i francescani
Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca Nazionale di Bologna 
provenienti dalla Basilica di San Francesco
Visita guidata su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

d
o

M
eN

Ica 30 setteM
B

r
e



31S C S W P I B M

oRE 11.00 | PIAzzA RE ENzo
Francesco, polvere di Dio
Spettacolo teatrale di e con Riccardo tordoni. Con Paolo Ceccarelli e 
Simona Bianchi
Una ricerca sul Santo di Assisi che parte non tanto dalle vette della spiritualità, quanto 
dagli abissi della materia. L’estrema attualità della figura di Francesco d’Assisi; un 
confronto costante con le nostre vite, ottocento anni dopo.

oRE 11.30 - 13.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Il consumo mi consuma?
Workshop di educazione al consumo critico
a cura di Laici Missionari Comboniani. Su prenotazione

oRE 12.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, SALA tASSINARI
Silvano Mezzenzana e Roberta Russo, “Camminare è un’arte”
modera Marco Ferrando
in collaborazione con Edizioni Terra Santa

Camminare vuol dire alleggerirsi, uscire dalle dipendenze emotive, fare ordine nella 
propria vita per diventare più forti e consapevoli.

oRE 12.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Non rassegniamoci
Rassegna stampa a cura di Marco De Amicis e Andrea Iacomini

oRE 14.00 - 16.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Caffè con il francescano
Quattro chiacchiere con frati, suore e laici francescani: la bellezza di un 
caffè pensando agli altri 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0
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oRE 14.30 - 17.00 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 15.00 - 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Biblioteca vivente
Dialogo 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 - 17.30 | BASILICA DI SAN FRANCESCo
Passeggiata nella Bologna francescana
Visita guidata
a cura di Confguide Confcommercio Ascom Bologna. 
Su prenotazione, riservata agli Amici del Festival

oRE 15.00 - 16.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
Pagine da sfogliare
Workshop tipografico per comporre, stampare, cucire e decorare un 
quaderno a mano
a cura di Stamperia Legatoria Artistica “Sotto Torchio” e Associazione Artistico 
Culturale “Forma Mentis”. Su prenotazione
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oRE 15.00 - 16.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Fast conference 
Parole di bellezza: testimonianze, progetti, racconti

oRE 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Piero Dorfles, “Il bello tra le righe”
Leggere ha ancora un senso? Cosa può insegnarci e come può cambiarci la vita? Un 
viaggio nel meraviglioso mondo della letteratura, accompagnati da un grande critico 
letterario tra libri, pagine e parole che raccontano la bellezza.

oRE 15.00 | PIAzzA MAGGIoRE, SPAzIo SPIRItuALItà
Il più bello tra i figli dell’uomo
Preghiera guidata

oRE 15.30 - 17.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che… muove
Workshop di arte terapia per entrare in contatto con la bellezza, 
dalle parole alle immagini
a cura di Art Therapy Italiana. Su prenotazione

oRE 15.30 - 16.30 | PIAzzA DEL NEttuNo
La bellezza, fondamento per una “cultura dell’incontro”
Workshop di comunicazione sociale per aprire, con il linguaggio della 
bellezza, nuove vie d’umanità
a cura di #neldialogo. Su prenotazione
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oRE 15.30 | PIAzzA RE ENzo
Francesco, polvere di Dio
Spettacolo teatrale di e con Riccardo tordoni. Con Paolo Ceccarelli e 
Simona Bianchi
Una ricerca sul Santo di Assisi che parte non tanto dalle vette della spiritualità, quanto 
dagli abissi della materia. L’estrema attualità della figura di Francesco d’Assisi; un 
confronto costante con le nostre vite, ottocento anni dopo.

oRE 15.30 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Elena Buia Rutt, “A colloquio col vento”
letture di Federico Caiazzo, con l’accompagnamento del quartetto musicale 
Le Charlot
Da una delle poesie di Agostino Venanzio Reali, frate cappuccino, poeta e artista, è 
tratto il titolo della conferenza. Le sue parole saranno lette, commentate e 
interpretate, in un incontro che genera incanto.

oRE 16.00 - 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane
Laboratorio manuale
a cura delle Biblioteche francescane. Per bambini da 6 a 12 anni
Accesso libero fino a esaurimento posti. Attività con inizio alle ore 16.00, 16.40, 17.20

oRE 16.00 | MuSEo CIVICo MEDIEVALE
Lodi per ogni ora
I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco
Visita guidata su prenotazione, riservata agli Amici del Festival
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oRE 16.30 - 18.00 | PIAzzA DEL NEttuNo
Il consumo mi consuma?
Workshop di educazione al consumo critico
a cura di Laici Missionari Comboniani. Su prenotazione

oRE 16.30 | PIAzzA MAGGIoRE 
MichaelDavide Semeraro, “Belli dentro”
intervista Donatella Negri
in collaborazione con Edizioni Terra Santa

Per vivere armoniosamente con noi stessi e sinfonicamente con gli altri è necessario 
fare ordine nella nostra vita interiore. Così potremo aprire l’armadio del nostro cuore e 
affrontare la sfida di riconciliarsi con il caos e il disordine, tipici della vita quotidiana. 

oRE 17.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, CoRtILE D’oNoRE
Leopoldo Gasbarro e Romano Cappelletto presentano “Terra. Scegliamo di 
vivere!”, Edizioni Paoline 2018

oRE 17.00 | PALAzzo D’ACCuRSIo, SALA tASSINARI
Riccardo Fedriga, “Elogio della bellezza e della bruttezza”
Una lezione sui segni del bello e del brutto partendo dall’insegnamento di Umberto 
Eco, il grande semiologo dell’Ateneo bolognese recentemente scomparso che 
ha scritto una Storia della bellezza e una Storia della bruttezza. 

oRE 17.30 | LIBRERIA CooP.zANICHELLI
Davide Rondoni e Marco Moroni presentano “Salvare la poesia della 
vita”, Edizioni Messaggero Padova 2018
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oRE 17.30 | PIAzzA RE ENzo
Traccia la tua rotta, adesso!
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 donano, tra canti e balli, un momento di bellezza.

oRE 18.00 | PIAzzA MAGGIoRE
Paolo Benanti e Annamaria Testa, “Il corpo tra comunicazione e 
manipolazione”
Il corpo è uno strumento per comunicare? Manipolare il corpo è ormai un imperativo? 
Come (ci) cambia l’idea di bellezza? Interrogativi affascinanti che aprono a 
considerazioni su tecnologia e realtà virtuale, bellezza e corpo 5.0 nel dibattito tra 
un’esperta di comunicazione e un teologo che ha approfondito l’etica delle tecnologie.

oRE 18.00 | LA toRINESE
Maurizio Malavolta presenta “Parole dipinte. Covili”, Edizioni del Loggione 
2018. Dialoga con l’autore Lorena Lusetti
con Vladimiro Covili, letture sceniche a cura dell’Associazione Libri e Dintorni
Aperitivo, performance teatrale e libro a € 15. Su prenotazione 

oRE 19.00 | PIAzzA MAGGIoRE 
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore
Preghiera ecumenica per la custodia del creato presieduta da 
Mons. Matteo Maria zuppi
in collaborazione con Tavolo diocesano per la custodia del creato e nuovi stili di vita
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oRE 20.00 | CINEMA LuMIÈRE
Il senso della bellezza
Proiezione del documentario di Valerio Jalongo. Introduzione di Federico 
Ruozzi e Nicola Bassano
in collaborazione con Cineteca di Bologna e FSCIRE

La strada scelta dal regista è quella degli occhi aperti, sbarrati di fronte alla meraviglia 
del cosmo e ai segreti da essa celati. La prospettiva è quella di chi questa meraviglia 
prova a indagarla e sviscerarla nelle sue particelle elementari (Emanuele Sacchi).

oRE 21.00 | CHIESA DEI SS. BARtoLoMEo E GAEtANo
In…canto ecumenico
Concerto dei cori delle confessioni cristiane bolognesi
a cura di SAE di Bologna
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Prenotazioni on line su
www.festivalfrancescano.it

13a edizione

VENERDÌ 28  SETTEMBRE: INAUGURAZIONE!
In Piazza Maggiore dalle 14.30 con le attività in anteprima presentate da Antoniano di Bologna, 
Fondazione Golinelli, Biblioteche Francescane e con “FantaTeatro Show” dalle 17.00 alle 18.00!

Attività, laboratori e giochi
per bambini da 3 a 12 anni

SABATO 29 SETTEMBRE
PIAZZA MAGGIORE
Ore 9.30-13.00, 14.00-18.00 Spazio Bimbi, servizio di baby parking. Da 3 a 10 anni, fino a esaurimento posti
Ore 10.00-10.50, 16.00-16.50 Nidi di Danza, lab. di movimento. Da 18 mesi a 3 anni + genitori
Ore 10.00-12.00, 16.00-18.00 Impariamo a fare la pasta fresca, lab. di cucina. Da 3 a 12 anni
Ore 10.00-11.00 Prendi un’emozione, lab. teatrale sulle emozioni. Da 3 a 5 anni
Ore 11.00-12.00 Una parola magica, lab. teatrale sulla gentilezza. Da 6 a 8 anni
Ore 11.00-11.50, 15.00-15.50 Danza Contemporanea, lab. di movimento. Da 5 a 10 anni
Ore 12.00-12.50 Primi passi con la musica, lab. di movimento. Da 0 a 3 anni + genitori
Ore 12.00-13.00, 14.00-15.00 La bellezza della Fiaba, lettura animata con Paola Fabbri. Da 0 a 99 anni
Ore 17.00-17.50, 18.00-18.50 Danza Funky Hip Hop, lab. di danza. Da 5 a 10 anni
Ore 21.00 Dov’è bellezza, spettacolo con la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano 
diretto da Sabrina Simoni
a cura di Antoniano di Bologna

Ore 16.00-17.00 ROBOT-art, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
Ore 17.00-18.00 Lettere di Design, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
a cura di Fondazione Golinelli

Ore 10.00-12.00, 15.00-17.00 ogni 30’ Semi di città, lab. green. Da 0 a 99 anni
a cura di Bimbò - www.bambinidavivere.com

Ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00 ogni 1h Il mondo in un granello di sabbia, lab. in lingua. Da 3 a 8 anni
a cura di Goethe Zentrum Bologna - Istituto di cultura Germanica

Ore 10.00-12.30, 14.30-18.00 Che spettacolo la scienza, lab. scientifico. Da 0 a 99 anni
a cura di Leo Scienza - Unijunior

Ore 10.00-12.00, 16.00-18.00 ogni 40’ La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane, lab manuale. 
Da 6 a 12 anni
a cura di Biblioteche Francescane

PIAZZA DEL NETTUNO
Ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 ogni 1h Tieni il tempo, lab. musicale. Da 3 a 6 anni
a cura di Associazione Culturale Music Together

PIAZZA RE ENZO
Ore 10.00-19.00 Ludobus, giochi in legno. Da 0 a 99 anni. A cura di Kaleidos soc. coop. 
Ore 10.00-18.00 Giocatour. Da 0 a 99 anni. A cura di CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna
Ore 11.30 Tutto è perfetta letizia, spettacolo di magia con Frate Mago
Ore 15.00 Il presepe... che meraviglia! Spettacolo di teatro per ragazzi di Giampiero Pizzol. 
Regia Carlo Rossi. Con Marco Finco, Pietro Grava e Roberta Paolini



DOMENICA 30 SETTEMBRE
PIAZZA MAGGIORE
Ore 9.30-13.00, 14.00-18.00 Spazio Bimbi, servizio di baby parking. Da 3 a 10 anni
Ore 10.30-12.00, 16.00-18.00  Impariamo a fare la pasta fresca, lab. di cucina. Da 3 a 12 anni
Ore 10.30-11.30 Una parola magica, lab. teatrale sulla gentilezza. Da 6 a 8 anni
Ore 11.30-12.30 Quel bulletto del carciofo, lab. teatrale sull’amicizia. Da 8 a 12 anni
Ore 11.00-12.30, 14.00-15.00 La bellezza della Fiaba, lettura animata con Paola Fabbri. Da 0 a 99 anni
Ore 15.00-15.50, 16.00-16.50 DoReMi-ni, lab. musicale. Da 4 a 6 anni
Ore 17.00-17.50 FunSongs English, lab. musicale in inglese. Da 5 a 7 anni
a cura di Antoniano di Bologna

Ore 16.00-17.00 ROBOT-art, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
Ore 17.00-18.00 Lettere di Design, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
a cura di Fondazione Golinelli

Ore 10.30-18.00 Andando per prati e per boschi, lab. green. Da 4 a 14 anni
a cura di Lallegroturismo - Agriturismo

Ore 10.30-12.30, 15.00-18.00 ogni 30’ Quanto è bello viaggiare il mondo con le lingue: Pingu’s travel, lab. in 
lingua. Da 3 a 10 anni
a cura di Pingu’s English School

Ore 10.30-18.00 ogni 1h e 30’ La bellezza dei colori, lab. artistico manuale. Da 6 a 12 anni
a cura di Laboratorio d’Arte di Silvia Bruzzi

Ore 10.30-12.30, 16.00-18.00 ogni 40’ La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane, lab. manuale. 
Da 6 a 12 anni
a cura di Biblioteche Francescane

PIAZZA RE ENZO
Ore 10.30-19.00 Ludobus, giochi in legno. Da 0 a 99 anni. A cura di Kaleidos soc. coop. 
Ore 10.30-19.00 La bellezza della città. Da 0 a 99 anni. A cura di Polizia Municipale e Pubblica Assistenza
Ore 17.30 Traccia la tua rotta adesso!, spettacolo musicale de Le Verdi Note dell’Antoniano

PIAZZA DEL NETTUNO
Ore 10.00-12.00, 15.00-18.00 ogni 1h Tieni il tempo, lab. musicale. Da 3 a 6 anni
a cura di Associazione Culturale Music Together

Grazie a Nykor Pilot Pen per la fornitura di pennarelli presso lo Spazio Bimbi, baby parking di Antoniano di Bologna
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Prenotazioni on line su
www.festivalfrancescano.it

13a edizione

VENERDÌ 28  SETTEMBRE: INAUGURAZIONE!
In Piazza Maggiore dalle 14.30 con le attività in anteprima presentate da Antoniano di Bologna, 
Fondazione Golinelli, Biblioteche Francescane e con “FantaTeatro Show” dalle 17.00 alle 18.00!

Attività, laboratori e giochi
per bambini da 3 a 12 anni

SABATO 29 SETTEMBRE
PIAZZA MAGGIORE
Ore 9.30-13.00, 14.00-18.00 Spazio Bimbi, servizio di baby parking. Da 3 a 10 anni, fino a esaurimento posti
Ore 10.00-10.50, 16.00-16.50 Nidi di Danza, lab. di movimento. Da 18 mesi a 3 anni + genitori
Ore 10.00-12.00, 16.00-18.00 Impariamo a fare la pasta fresca, lab. di cucina. Da 3 a 12 anni
Ore 10.00-11.00 Prendi un’emozione, lab. teatrale sulle emozioni. Da 3 a 5 anni
Ore 11.00-12.00 Una parola magica, lab. teatrale sulla gentilezza. Da 6 a 8 anni
Ore 11.00-11.50, 15.00-15.50 Danza Contemporanea, lab. di movimento. Da 5 a 10 anni
Ore 12.00-12.50 Primi passi con la musica, lab. di movimento. Da 0 a 3 anni + genitori
Ore 12.00-13.00, 14.00-15.00 La bellezza della Fiaba, lettura animata con Paola Fabbri. Da 0 a 99 anni
Ore 17.00-17.50, 18.00-18.50 Danza Funky Hip Hop, lab. di danza. Da 5 a 10 anni
Ore 21.00 Dov’è bellezza, spettacolo con la partecipazione del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano 
diretto da Sabrina Simoni
a cura di Antoniano di Bologna

Ore 16.00-17.00 ROBOT-art, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
Ore 17.00-18.00 Lettere di Design, lab. scientifico. Da 3 a 8 anni
a cura di Fondazione Golinelli

Ore 10.00-12.00, 15.00-17.00 ogni 30’ Semi di città, lab. green. Da 0 a 99 anni
a cura di Bimbò - www.bambinidavivere.com

Ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00 ogni 1h Il mondo in un granello di sabbia, lab. in lingua. Da 3 a 8 anni
a cura di Goethe Zentrum Bologna - Istituto di cultura Germanica

Ore 10.00-12.30, 14.30-18.00 Che spettacolo la scienza, lab. scientifico. Da 0 a 99 anni
a cura di Leo Scienza - Unijunior

Ore 10.00-12.00, 16.00-18.00 ogni 40’ La bellezza nei libri delle antiche biblioteche francescane, lab manuale. 
Da 6 a 12 anni
a cura di Biblioteche Francescane

PIAZZA DEL NETTUNO
Ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00 ogni 1h Tieni il tempo, lab. musicale. Da 3 a 6 anni
a cura di Associazione Culturale Music Together

PIAZZA RE ENZO
Ore 10.00-19.00 Ludobus, giochi in legno. Da 0 a 99 anni. A cura di Kaleidos soc. coop. 
Ore 10.00-18.00 Giocatour. Da 0 a 99 anni. A cura di CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna
Ore 11.30 Tutto è perfetta letizia, spettacolo di magia con Frate Mago
Ore 15.00 Il presepe... che meraviglia! Spettacolo di teatro per ragazzi di Giampiero Pizzol. 
Regia Carlo Rossi. Con Marco Finco, Pietro Grava e Roberta Paolini
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tutte le informazioni relative al programma, compresi aggiornamenti in tempo 
reale, sono consultabili su www.festivalfrancescano.it > Programma oppure 
nella pagina Facebook di Festival Francescano. 

Le iniziative di Festival Francescano sono a ingresso libero e gratuito, a 
esclusione di eventi ove specificato diversamente. 

Amici del Festival: hanno diritto a posti riservati a conferenze e spettacoli, 
fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento e ad accedere a eventi riservati    
È possibile sottoscrivere la tessera “Amico del Festival” online oppure presso 
l’Infopoint di Piazza del Nettuno (28/29/30 settembre).
Maggiori informazioni sugli Amici del Festival a pagina 46 o su
www.festivalfrancescano.it > Amico del Festival.
 
Workshop: le prenotazioni si possono effettuare online oppure presso 
l’Infopoint di Piazza del Nettuno (28/29/30 settembre). Maggiori informazioni 
sui workshop su www.festivalfrancescano.it > Programma > Workshop.

eventi su prenotazione: le prenotazioni si possono effettuare sul sito 
www.festivalfrancescano.it nella pagina dedicata al singolo evento.

.

INforMazIoNI utIlI
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chI cerca 
Bellezza 
trova uN 
tesoro
La prima caccia al tesoro di Festival Francescano
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Quesiti, enigmi e codici vi aspettano per accompagnarvi alla scoperta della 
bellezza di Bologna e dei suoi luoghi francescani in modo divertente. 
Partecipare è semplice: nei giorni del Festival, acquistate il book presso lo 
stand dedicato. tra tutti coloro che lo riconsegneranno completo e corretto 
verrà estratto un bellissimo premio. Vi aspettiamo per vivere il Festival 
Francescano in modo tutto nuovo!

Iscrizioni: presso lo stand Caccia al tesoro in Piazza del Nettuno nei giorni 
del Festival. Il costo di iscrizione è di € 5 e comprende il book con le prove 
da superare, una biro e la possibilità di partecipare all’estrazione del premio 
finale che avverrà domenica 30 settembre.
L’iscrizione è scontata per chi acquista gadget del Festival all’Infopoint.

Maggiori informazioni e regolamento su www.festivalfrancescano.it >
Caccia al tesoro.
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SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Sicilian Ghost Story
proiezione cinematografica e incontro 
con il cast
venerdì 28 settembre ore 10.00
sabato 29 settembre ore 10.00
Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
a cura di Cineclub Bellinzona

L’essenziale è invisibile agli occhi
incontro
sabato 29 settembre ore 10.00
Palazzo d’Accursio, Sala tassinari
con Cecilia Camellini

Proposte rivolte alla scuola Primaria 
e Secondaria, di I e II grado, su 
prenotazione. Iscrizioni dal 27 
agosto al 24 settembre chiamando
il numero 334 2609797 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.

A tutti gli studenti che partecipano 
alle attività didattiche di Festival 
Francescano Nykor Pilot Pen Italia 
offre una penna.
Grazie alla collaborazione con 
l’ISSR di Bologna, le proposte indi-
cate per gli insegnanti permettono 
il riconoscimento di crediti formati-
vi MIuR (per ottenerli è necessario, 
oltre all’attestato di partecipazione, 
produrre un’unità di lavoro vagliata 
da un docente ISSR).

attIvItà dIdattIche

SCUOLA PRIMARIA

Il presepe… che meraviglia!
spettacolo teatrale
venerdì 28 settembre ore 9.30
Piazza Maggiore
di Giampiero Pizzol, regia Carlo Rossi, 
con Marco Finco, Pietro Grava e Roberta 
Paolini
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INSEGNANTI

Che cos’è la bellezza? Attraverso e oltre 
l’estetica
convegno
venerdì 28 settembre ore 9.30
Archiginnasio, Sala Stabat Mater
con Costantino Esposito, Elio Franzini, 
Johannes Freyer e Marco Ferrari
a cura di Romanae Disputationes di Tokalon
con il sostegno di Nykor Pilot Pen

La bellezza come strumento di 
integrazione e il progetto Mus-e
seminario 
sabato 29 settembre ore 10.30
Palazzo d’Accursio, Cappella Farnese
con Rossana Antiga, Maria Giovanna 
Caccialupi, Rita Costato Costantini, Valerio 
Massimo Manfredi, Milena Naldi, Maurizio 
osti, Marianne Poncelet, Monica zipparri. 
Modera Carlo Pagliacci 
a cura di Fondazione Maccaferri

Troy story
spettacolo teatrale
sabato 29 settembre ore 10.00
Piazza Re Enzo
con Dario Criserà, regia Cristiano Falaschi
a cura di Associazione Culturale 
Eclissidilana

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Che cos’è la bellezza? Attraverso e 
oltre l’estetica
convegno
venerdì 28 settembre ore 9.30
Archiginnasio, Sala Stabat Mater
con Costantino Esposito, Elio Franzini, 
Johannes Freyer e Marco Ferrari
a cura di Romanae Disputationes di Tokalon
con il sostegno di Nykor Pilot Pen

ho incontrato la bellezza
incontro
venerdì 28 settembre ore 11.00
Piazza Maggiore 
a cura di Luca Pagliari

No drama: ridere crea bellezza
spettacolo teatrale
sabato 29 settembre ore 9.30
Piazza Maggiore
a cura di Teatro di Camelot

Dall’amaro al dolce, incontro all’altro
conferenza
sabato 29 settembre ore 11.00
Piazza Maggiore
con Chiara Giannelli, Enzo Romeo e 
Giovanni Salonia. Modera Sabina Fadel
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Mostre

15 SEttEMBRE - 15 ottoBRE | PINACotECA NAzIoNALE DI BoLoGNA
La bellezza dell’arte e i francescani 
Itinerario tra i dipinti della Pinacoteca Nazionale di Bologna provenienti dalla 
Basilica di San Francesco

La chiesa di San Francesco a Bologna, di origini medievali, venne arricchita 
nel corso dei secoli da un numero significativo di opere di grande qualità. 
Commissionate dai frati o dalle famiglie bolognesi, gran parte di queste vennero 
rimosse nel 1796 a seguito delle soppressioni napoleoniche, oppure dopo i 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Confluite in tempi diversi nel 
patrimonio della Pinacoteca Nazionale di Bologna, sono in gran parte esposte 
nella sede dell’ex convento di Sant’Ignazio. Il percorso realizzato in occasione 
del Festival Francescano permette di individuarle nell’itinerario cronologico del 
museo.

Orari di apertura 
da martedì a domenica: 8.30 - 19.30. Chiuso il lunedì
Sabato 29 settembre apertura serale straordinaria: 20.00 - 23.00

Ingresso
Intero € 6, ridotto € 3 per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Gratuito per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni e ogni prima domenica del mese.

Visite guidate
Su prenotazione, riservate agli Amici del Festival. 
Il biglietto di ingresso è incluso nella visita. 
Venerdì 28 settembre ore 17.30
Domenica 30 settembre ore 11.00
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16 SEttEMBRE - 17 MARzo | MuSEo CIVICo MEDIEVALE
Lodi per ogni ora
I corali francescani provenienti dalla Basilica di San Francesco

La mostra presenta una nutrita selezione dei vari  cicli liturgici,  realizzati  tra 
il XIII e il XV secolo per la Basilica bolognese di San Francesco, che attualmente 
fanno parte della ricca collezione di codici miniati del Museo Civico Medievale 
di Bologna. tra questi si segnala la serie di preziosi graduali francescani 
riccamente miniati dal cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, protagonista 
assoluto della decorazione libraria bolognese della fine del Duecento. 

Orari di apertura 
da martedì a domenica: 10.00 - 18.30. Chiuso il lunedì

Ingresso
Intero € 5, ridotto € 3 per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni e adulti con età 
maggiore a 65 anni.
Gratuito per gli Amici del Festival e per tutti i cittadini di età inferiore a 18 anni e ogni 
prima domenica del mese.

Visite guidate
Su prenotazione, riservate agli Amici del Festival. 
Il biglietto di ingresso è incluso nella visita.
Venerdì 28 settembre ore 15.00
Sabato 29 settembre ore 11.00
Domenica 30 settembre ore 16.00



uN reGalo Per Il festIval 
fraNcescaNo… dIveNta aMIco!

Festival Francescano compie 10 anni e per celebrare questo importante anniversario ti 
chiede… un regalo! ti chiede di diventare amico del festival e, con una donazione, 
contribuire a realizzare questa X edizione del Festival che porta in piazza la bellezza.

Per diventare amico del festival basta una donazione dell’importo che preferisci: puoi 
scegliere la tessera Regalo giallo (con una donazione minima di € 10), Regalo rosa 
(donazione di € 20), Regalo viola (donazione di € 30) o Regalo 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
-  possono partecipare alle visite guidate Passeggiata nella Bologna francescana
 e Lodi per ogni ora (con ingresso gratuito al Museo Civico Medievale)
-  ricevono un buono sconto da utilizzare presso Lloyds Farmacia
-  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 soggiorno di un weekend ad Assisi (maggiori informazioni e 
   regolamento della lotteria abbinata su www.festivalfrancescano.it)
-  ricevono in regalo la t-shirt di Festival Francescano (tessera Regalo rosa, viola e 
   arcobaleno)
-  possono partecipare alla visita guidata La bellezza dell’arte e i francescani (con 
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 ingresso gratuito alla Pinacoteca Nazionale di Bologna) (tessera Regalo rosa, viola e 
 arcobaleno)
-  possono partecipare alla Caccia al tesoro (tessera Regalo viola e arcobaleno)
-  ricevono in regalo la pubblicazione con le conferenze dell’edizione 2017 “futuro 
   semplice” di Festival Francescano e una lampadina Led offerta da Illumia (tessera  
 Regalo viola e arcobaleno)
-  ricevono un buono per un piatto di tagliatelle o un packed lunch e un buono per un  
 caffè da ritirare nei giorni di Festival Francescano (tessera Regalo viola e arcobaleno)
-  possono partecipare all’aperitivo di presentazione del libro “Parole dipinte. Covili” 
 (tessera Regalo arcobaleno)
-  ricevono in regalo un cappellino del Festival Francescano e uno zainetto offerto da  
 Lloyds Farmacia (tessera Regalo arcobaleno)

Gli eventi riservati
Gli Amici del Festival possono partecipare agli 
eventi riservati indicati in programma con il simbolo            . 
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 (28/29/30 settembre).
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Alberghi convenzionati
Su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza è consultabile l’elenco completo degli 
alberghi convenzionati che riconoscono uno sconto del 10% sulla migliore tariffa 
disponibile al momento 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.tutti coloro che usufruiscono delle convenzioni alberghiere di Festival 
Francescano riceveranno gratuitamente la tessera Amico del Festival Regalo giallo, 
compilando il form disponibile alla pagina www.festivalfrancescano.it > Accoglienza.

Bar e ristoranti convenzionati
Su www.festivalfrancescano.it > Accoglienza e sulla mappa del Festival è consultabile 
l’elenco completo dei locali che riconoscono uno sconto 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.

“OPERAZIONE PANE”: fai un break e doni un pasto alla mensa “Padre Ernesto”  
In Piazza Maggiore, presso lo stand Antoniano onlus, nei giorni del Festival sarà attivo 
un punto ristoro con tagliatelle, panini con mortadella, merende e gelati. Maggiori 
informazioni a pagina 49.

AREA CAFFÈ: prenditi una pausa e sostieni la famiglia francescana
In Piazza Maggiore, presso lo stand Coop Alleanza 3.0, nei giorni del Festival sarà 
possibile prendere un caffè e sostenere le attività sociali e caritative della famiglia 
francescana dell’Emilia-Romagna. In programma il Caffè con il francescano.

osPItalItà



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

SNACK (MERENDINA + BRICK LATTE E CIOCCOLATO):

3 euro e doni 1 pasto
PACKED LUNCH (PANINO + SNACK + ACQUA):

6 euro e doni 2 pasti

Grazie alla collaborazione di:

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 fresco e goloso gelato, 
possono trasformarsi in una speranza per qualcuno.
Aiutare qualcuno non è mai stato così semplice come fare un break!

Operazione pane
 fai un break e doni un pasto alla mensa “Padre Ernesto”

L’Arte della Pasta
Via Mattei, 6/A - 40061 

Minerbio (Bologna)
Tel. 051/0337400 

lartedellapastabologna@gmail.com
www.lartedellapastabologna.com

L’arte della pastaL’arte della pasta

Agenzia di Bologna
ARCA GRANDI IMPIANTI srl
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- Archiginnasio, piazza Galvani 1
- Basilica di San Francesco, piazza San Francesco 14
- Basilica di San Petronio, piazza Maggiore
- Cattedrale di San Pietro, via Indipendenza 64
- Basilica di Sant’Antonio, via Guinizelli 3
- Chiesa dei SS. Bartolomeo e Gaetano, strada Maggiore 4
- Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
- Cinema Teatro Antoniano, via Guinizelli 3
- Cinema Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6
- La Torinese, piazza Re Enzo 1/C
- Libreria Coop.Ambasciatori, via degli Orefici 19
- Libreria Coop.Zanichelli, piazza Galvani 1/H
- Museo Civico Medievale, via Manzoni 4
- Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5
- Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6
- Piazza del Nettuno 
- Piazza Maggiore 
- Piazza Re Enzo 
- Piazza Verdi 
- Pinacoteca Nazionale di Bologna, via delle Belle Arti 56
- Teatro Comunale, largo Respighi 1

In caso di pioggia, comunicazione tempestiva delle variazioni dei luoghi in cui si 
terranno gli eventi verrà data sul sito www.festivalfrancescano.it e sui canali social 
con aggiornamenti in tempo reale. Nei giorni del Festival, maggiori informazioni 
presso l’Infopoint di Piazza del Nettuno.

luoGhI



Movimento Francescano dell’Emilia-Romagna

Coordinamento
Fr. Giampaolo Cavalli oFM, Presidente
Fr. Dino Dozzi oFM Cap, Direttore scientifico 
Cinzia Vecchi, Direttore organizzativo 
Caterina Pastorelli, Responsabile raccolta fondi
Daniele Bedogni oFS, Responsabile amministrativo 
Suor Elisabetta Lanzotti, Responsabile promozione francescana 
Cinzia Vecchi, Antonella Fambrini, Caterina Pastorelli, Segreteria organizzativa
Daniela Caiti, Valentina Giunchedi, Gianluca Lista, Davide Pelloni, Raffaella Picconi, Carlo 
Salucci, Chiara Vecchio Nepita, Coordinatori 

Animazione di piazza e workshop
Valentina Giunchedi, suor Concetta Brancato, fr. Tommaso Farnè, Fabio Fazio, fr. Valerio 
Folli, suor Laura Nale, fr. Francesco Ravaioli, Monica Scalabrino, suor Enrica Solmi

Comunicazione 
Chiara Vecchio Nepita, Fabrizio Ciutti, Danilo Crecchia, Manuela Gargiulo, fr. Ivano 
Puccetti, Mauro Terzi

Conferenze
Fr. Dino Dozzi, Monica Cardarelli, Lucia Lafratta, Saverio Orselli, fr. Fabrizio Zaccarini

Coordinamento volontari
Daniela Caiti e Davide Pelloni, Elisabetta Cecchieri, Chiara Vecchi

Logistica
Daniele Bedogni, Giovanni Barani, Laura Passalacqua, Enea Tabellini 

orGaNIzzatorI
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Preghiera
Raffaella Picconi, fr. Paolo Barani, Angelo Colagiorgi, suor Armanda Debbi, suor 
Valentina Di Geronimo, Donato Grossi, Camilla Nobili, fr. Pietro Pagliarini

Promozione locale
Carlo Salucci, Luana Donati, Elisabetta Frejaville, Filomena Incarnato, suor Elisabetta 
Lanzotti, Lorenzo Venturi

Spettacoli
Stefano Caffagni, Alessandro D’Argento, Angela Senatore 

Comitato scientifico
Fr. Paolo Benanti, Teologo
Fr. Luca Bianchi, Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità
Fr. Alvaro Cacciotti, Teologo
Fr. Paolo Canali, Direttore dell’Editrice Biblioteca Francescana
Fr. Dino Dozzi, Direttore scientifico del Festival Francescano
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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SoStENItoRE



festival francescano
tel. +39 334 2609797 - info@festivalfrancescano.it 
www.festivalfrancescano.it
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