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III FESTIVAL FRANCESCANO 
Dal 23 al 25 settembre, Reggio Emilia, città in 
cui è nato il tricolore, festeggerà il patrono d'Ita-
lia, con il III Festival Francescano, promosso ed 
organizzato dal Movimento Francescano dell’E-
milia Romagna, che declinerà attraverso confe-
renze, spettacoli e attività per bambini il modo in 
cui il francescanesimo ha contribuito a costruire i 
valori di riferimento della cultura italiana. Il mes-
saggio di fraternità, servizio e dialogo tipico del-
l'iniziativa sarà testimoniato da grandi protagoni-
sti della società civile italiana, rappresentanti del 

mondo accademico, giornalisti e scrittori. I bambini saranno intrattenuti 
da spettacoli, ma anche da attività didattiche. L'arte sacra sarà presente 
grazie alla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, che allestirà una mo-
stra su Guido Reni (1575-1642), mentre una reliquia di San Francesco 
d’Assisi, un lembo del saio insanguinato dalle stigmate, verrà straordi-
nariamente spostato dal Santuario de La Verna.  
Informazioni: www.festivalfrancescano.it 
 

XXXII FESTIVAL BENEVENTO 
Nell’ambito del XXXII Festival Benevento Città 
Spettacolo non mancheranno appuntamenti legati 
al 150° anniversario della proclamazione del Re-
gno d’Italia, alla storia di Benevento e alla chiesa 
di S. Sofia entrata lo scorso 25 giugno nel Patri-
monio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’Une-
sco. L’11 settembre alle 19, presso la Corte del 
Convento Scolopi, il concerto Suoni e voci dal 
Risorgimento commemorerà la fase unitaria.  
E’ una produzione del Conservatorio Statale di 
Musica Nicola Sala di Benevento che offrirà un 

programma Verdiano: Nabucco Sinfonia, Vespri Siciliani Sinfonia, I 
Lombardi alla prima crociata O Signore dal tetto natio.  
La chiesa ed il chiostro di S. Sofia saranno protagonisti di Caravaggio 
XXIII, il laboratorio creativo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Gli attori riprodurranno 23 tele di Caravaggio. Il lavoro, costruito con la 
tecnica dei tableaux vivants, era un genere teatrale molto in voga nel 
‘700, soprattutto alla corte dei Borbone. Presso la chiesa di Sant’Italio, 
la Rocca dei Rettori ed il chiostro di S. Sofia tornerà anche quest’anno 
Raccontami Benevento, il progetto di Giulio Baffi e Giovanni Petrone, 
produzione Le Nuvole Teatro Stabile, che sviluppa poetiche improvvise 
tra architetture longobarde e storie che hanno trovato la propria anima a 
Benevento. Attori in azione con piccole drammaturgie inedite che sug-
geriscono scenari e prospettive probabili. 
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VIENNA 
Dal 9 settembre il Palazzo della 
Secessione apre ad una mostra 
in cui storia e attualità sono le-
gate dalla forza dell'architettura. 
L'edificio ristrutturato dall'archi-
tetto Adolph Krischanitz com-
prende le quattro colonne all'in-
terno del palazzo, nella galleria 
principale che furono dipinte di 
bianco nel 1991, per neutralizza-
re forse il forte impianto archi-
tettonico di Otto Wagner. Il cu-
ratore utilizza le colonne come 
punto di partenza per un'analisi 
che vuole mostrare l'aspetto ori-
ginario delle stesse. Sette artisti 
di tre generazioni differenti sono 
stati chiamati a rappresentare 
lavori che dialoghino con l'ar-
chitettura, la storia e la cultura 
secessionista. La quinta colonna 
vuole dunque essere una “colon-
na simbolica” che rappresenta 
una nuova interpretazione del 
passato proiettata nel presente, 
una nuova integrazione ed adat-
tamento verso la modernizzazio-
ne. 
 

SAN MARINO 
Il Governo ha revocato  gli inca-
richi diplomatici a Lucio Amati, 
attualmente in carcere a Rimini, 
e ad Enrico Maria Pasquini, Pre-
sidente ed amministratore della 
Smi, società coinvolta nell’in-
chiesta Amphora. L’ultima revo-
ca di un incarico diplomatico fu 
nel 2006 in confronto del Sig. 
Pier Luigi Vitalini. 


