
 
 
 
 
 
 

 

SPETTACOLI 
 
26 settembre 2014 
 

Convivium – ore 20:30 – Borgo San Giuliano 
Cena francescana con suggestioni tradizionali romagnole 
Una cena francescana che non è solo l’occasione per sperimentare la gioia e la vera letizia che si creano attorno alla tavola 
nella fraternità del cibo condiviso, ma anche l’opportunità di celebrare, insieme alla città di Rimini, i 2000 anni del Ponte di 
Tiberio. I tavoli saranno infatti apparecchiati nel suggestivo invaso del Ponte, nel cuore del pittoresco Borgo san Giuliano la 
cui storia verrà raccontata attraverso immagini, musiche e narrazioni. Partecipare al Convivium significa quindi immergersi 
nella vita del Borgo e sostenere il Festival Francescano regalandosi un momento piacevole e dal buon sapore romagnolo. 
Dalle 19.30 l’Associazione Marinando metterà a disposizione le proprie barche per passare tra le arcate del bimillenario 
Ponte di Tiberio per ammirare pietre, simboli, possenza e fascino senza tempo del monumento riminese. 
 
 
27 settembre 2014 
 

Francesco secondo Giovanni – ore 16:00 – Teatro degli Atti 
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie 
Con Marco Finco e Bano Ferrari 
“E di semplicità (Giovanni) doveva averne fin troppa perché, dopo essere stato accolto nell’Ordine dei Frati Minori, si 
credette obbligato ad imitare il maestro perfino nei gesti, e quando quello tossiva, sputava o sospirava, egli pure faceva 
altrettanto. Alla fine Francesco se ne accorse e lo ammonì dolcemente”. Spettacolo sulla storia dell’incontro tra san 
Francesco e Giovanni il Semplice. La narrazione tratta anche l’aspetto della “perfetta letizia”, mettendo in risalto la “letizia” di 
Giovanni nella decisione di seguire Francesco. 
 

Etty Hillesum. Cercando un tetto a Dio – ore 17:00 – Cinema Teatro Tiberio 
Spettacolo teatrale 
Con Angela Dematté 
Testi di Marina Corradi 
Lo spettacolo racconta gli ultimi anni di vita di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz nel 1943. La stessa 
protagonista racconterà con le parole del suo diario e delle lettere le sue passioni, la sua conversione, il suo straordinario 
cambiamento umano e spirituale: “Nella generale rovina delle cose, in tutta la mia stanchezza, sofferenza, e così via, rimane 
pur sempre la mia gioia, la gioia dell’artista nell’osservare le cose, e nel trasformarle in un’immagine dentro il proprio 
spirito”. 
 

Giullari in piazza – ore 21:00 – Piazza Tre Martiri – Corso d’Augusto  – Piazza Cavour 
Animazione con artisti di strada e giocolieri 
In collaborazione con Modena Buskers Festival – Loving Amendola 
Le vie e le piazze del centro storico di Rimini si animeranno delle performance musicali, teatrali e artistiche di numerosi 
buskers che si alterneranno nelle postazioni di Piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto e Piazza Cavour: Miss Piggy Bretella e il 
Circo Ciccioli divertiranno grandi e bambini con spettacoli di fuoco, giocoleria e magia; Gianluca Bingo Repetto, i Fakir Thongs 
e Sabbia faranno ascoltare la loro musica; Cristina, Barbara e Ylenia giocheranno con i bambini con il truccabimbi e con 
palloncini di ogni forma; Lisa ed Elisa attraverseranno sui trampoli Corso d’Augusto, dove l’Associazione Afrikainpoi porterà 
anche percussioni e danze africane; Il Duo Tandava e la Compagnia Begherè porteranno in scena il loro spettacolo di strada. 
 
 
28 settembre 2014 
 

Dragobruco e le bolle d’aria – ore 16:30 – Piazza Tre Martiri 
Spettacolo teatrale itinerante 
Di Ruinart 
Il Dragobruco partirà da Piazza Tre Martiri e percorrendo Corso d’Augusto, nascondendo sotto la sua pancia tutti i bambini 
che incontra, arriverà in Piazza Cavour. Qui esploderà un’allegra sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri 
giocattoli ad aria: la bolla che cammina, gli spaghetti volanti, i serpenti da cavalcare e le bolle vaganti che liberano da ogni da 
ogni timidezza anche gli spettatori più riservati. L’aria, normalmente invisibile, è la sorprendente protagonista, insieme a 
personaggi mitici, di questa performance collettiva che coinvolgerà un pubblico di tutte le età in un happening magico. 
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