
Spettacoli e incontri 

per riflettere 

e divertirsi 

proposti dai

Teatro Prova
“Senza Paura. La storia di San Francesco raccontata ai piccoli”
regia Silvia Barbieri - con Walter Tiraboschi - Bambini da 6 anni
Musica dal vivo Dalibor Kuzmanic

DOMENICA 3 OTTOBRE ore 16.30 Teatro Rosetum

Lungo la strada, i Cappuccini sono quelle persone dalla barba lunga e incolta che 
indossano il caratteristico saio marrone chiaro, con ampio cappuccio alle spalle e 
generoso cordone in cintola. Per la Chiesa, i Cappuccini sono un Ordine religioso 
che si richiama alla Regola di San Francesco: “La regola e la vita dei frati è questa, 
cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio e seguire la dottrina e 
l’esempio del Signore nostro Gesù Cristo”. Per i più poveri e bisognosi i Cappuccini 
sono il loro prossimo, per tutti i Cappuccini sono testimonianza di intraprendente 
accoglienza e laboriosa generosità, dove anche il poco che viene raccolto diventa 
molto “E si faceva tant’olio, che ogni povero veniva a prenderne, secondo il suo 
bisogno; perché noi siamo come il mare, che riceve acqua da tutte le parti e la 
torna a distribuire a tutti i fiumi” (Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap.III). 
I Cappuccini operano da oltre 450 anni, la Provincia di Lombardia dei Frati Minori 
Cappuccini conta attualmente 98 missionari presenti in varie nazioni dei diversi 
continenti: Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Eritrea, Thailandia e Turchia – di cui  
44 italiani e 54 originari di quei Paesi. Oggi in tutte le Missioni esistono conventi, 
centri di formazione alla vita religiosa, parrocchie, scuole, strutture sociali, ospe-
dali, lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative di lavoro ecc. Il sostegno a di-
stanza è un altro importante progetto attraverso cui migliaia di bambini ricevono 
alimentazione, istruzione e assistenza sanitaria nelle Terre di Missione. 

Via Pisanello, 1 Milano  

ore 16,00 - Francesco, giullare di Dio  (1950) Film di Roberto Rossellini  
ore 18,00 - Santa Messa solenne Chiesa del Convento  
ore 20,00 - Cena francescana-medioevale

LUNEDI 4 OTTOBRE San Francesco - Centro Rosetum

Menù francescano-medioevale: 
pane nero con miele e noci, involtini di prugna e pancetta, palline di 
formaggio con frutta secca e uva, zuppa di ceci e orzo, porchetta, 
straccetti di pollo con uvetta, sorbetto di mele, crostone alle mele e miele, 
sorella acqua e vino ‘Francesco’ e ‘Chiara’
 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 1 ottobre 
Tel. 02 3088042

“Perché dici di essere un cavaliere? Non hai elmo, né 
scudo, non hai corazza né spada?”
Eppure come i cavalieri Francesco non ha paura di niente. 
Si sente protetto dal Signore, proprio come fa un 
bambino con il suo papà. In scena un attore, Frate 
Ginepro racconta la storia di Francesco piccolino come 
un incantato giullare. Nel suo racconto sceglie quegli 
episodi in cui il santo gioca, canta, non ha paura; in cui 
porta pace e armonia con la sua straordinaria capacità 
di ascoltare tutto e tutti. Lo spettacolo è accompagnato 
dal suono di una fisarmonica, con alcune delle musiche 
più suggestive di Angelo Branduardi. 

III° Convegno sul sostegno a distanza

IL TUO PRESENTE
IL LORO FUTURO

Con la partecipazione e testimonianza della Giornalista del Tg2
Maria Grazia Capulli

Introduzione 
Padre Mauro Miselli
Responsabile del Centro Missionario Programma

•	 Presentazione sull’andamento del
 Progetto “sostegno a distanza” 
 nei rispettivi paesi
•	 Domande	ai	relatori

Il convegno è aperto a tutti:
A chi già aderisce al Progetto e a chi 
desidera avere maggiori informazioni.

Intervengono
Suor Emanuela Ghigliotti
Responsabile del “sostegno a distanza” 
in Kenya
Padre Oliviero Bergamaschi
Responsabile del “sostegno a distanza” 
in Costa d’Avorio

Testimonianza video di Suor Letizia
Responsabile del “sostegno a distanza” in Eritrea

Per arrivare: MM1 Gambara
 Autobus 63, 72 • Filobus 90, 91  

Famiglia, Scuola 
e Politiche Sociali

Con il patrocinio 
SABATO 9 OTTOBRE ore 15.00 Teatro Rosetum

Missioni Estere Cappuccini Onlus
P.le Cimitero Maggiore, 5 - 20151 Milano - Tel. 02 3088042 

relazioniesterne@missioni.org - www.missioni.org



“Lu Santo Jullare Françesco” 
di Dario Fo; con Mario Pirovano

MARTEDI 12 OTTOBRE ore 20.30 Teatro Rosetum MARTEDI 19 OTTOBRE ore 20.30 Chiesa dei Frati Cappuccini di p.zza Velasquez

Teatro Minimo
“In nome della Madre”
di Erri De Luca; regia Umberto Zanoletti; con Barbara Menegardo
Musica dal vivo Roberto Frassini Moneta

VENERDI 15 OTTOBRE ore 20.30 Teatro Rosetum

Mario	Pirovano,	porta	in	scena	l’opera	di	Dario	Fo	sul	discorso	di	Francesco	ai	Bolognesi.
Nel periodo nel quale Bologna era afflitta dalla guerra con Imola, il 15 agosto 1222 il Santo 
veniva invitato in città a tenere un discorso sul tema della pace e della guerra. Nasce così una 
curiosa ‘concione jullaresca’, una predica al rovescio basata sull’ironia, per convincere i bologne-
si a porre fine alle lotte, che sfrutta un particolare uso del linguaggio frutto di una commistione 
di umbro, lombardo, siciliano e napoletano.
Pirovano ha le qualità e il coraggio per proporre il testo di Fo e ci dimostra quanto il maestro sia 
riuscito a far rivivere la forza del linguaggio giullaresco.

La storia di una maternità, non molto diversa dalle altre se non nelle ‘premesse’. Un raccon-
to reso ancor più vero perché narrato da Miriàm stessa, sposa di Iosef e madre di Ieshu, 
nella Palestina di duemila anni fa. Una donna, impaurita ma forte, sfida leggi e villaggio 
senza mai abbassare la testa. Un marito innamorato della sua sposa promessa, nono-
stante un messaggero venuto da chissà dove abbia scombinato i teoremi della quoti-
dianità. Un figlio che viene al mondo senza piangere e cambia la storia dell’umanità.
Una lettura della storia di Maria che restituisce alla madre di Gesù la meravigliosa semplicità 
di una femminilità coraggiosa, la grazia umana di un destino che la comprende e la supera. 

Maurizio Salerno, diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Mi-
lano e in clavicembalo a Lugano e Torino, si è perfezionato alla Schola Cantorum di Basilea. 
Oltre a insegnare regolarmente, svolge un’intensa attività di solista in tutto il mondo. Organista 
tiltolare della Basilica di  Santa Maria della Passione a Milano.

Silvio Castiglioni, attore teatrale tra i fondatori del CRT, Centro di Ricerca per il Teatro e del 
Teatro	di	Ventura.	Dal	2003	collabora	con	la	compagnia	Lombardi-Tiezzi.	Condirettore	con	Leo	
de	Berardinis	del	Festival	della	ricerca	teatrale	a	Santarcangelo,	lo	ha	diretto	dal	1998	al	2005.	
Insegna da tempo in Italia e all’estero.

Serata in ricordo di Mons. Padovese
Una serata con letture e testimonianze sulla figura del religioso cappuccino, vicario apo-
stolico	in	Anatolia,	ucciso	il	3	giugno	scorso.
Accanto alla proiezione di una documentazione video, l’attore Silvio Castiglioni leggerà 
alcuni testi tratti dal volume “Come un chicco di grano”, in ricordo di Mons. Luigi  Pado-
vese	(edizioni	Terrasanta,	2010,	Milano)	realizzato	da	Giuseppe	Caffulli,	direttore	
di “Terra Santa”. Il racconto sarà sottolineato da alcuni momenti di accompagnamento 
musicale del Maestro Maurizio Salerno che suonerà il suggestivo organo a canne della 
Chiesa.

DOMENICA 10 OTTOBRE ore 16.30 Teatro Rosetum

Filarmonica Clown – Teatro de gli Incamminati
“Un uomo di nome Francesco” 
Commedia religiosa di Giampiero Pizzol - Regia Letizia Quintavalla
con Valerio Bongiorno, Piero Lenardon, Carlo Rossi e con la partecipazione di Marco Finco 
Bambini da 8 anni

Francesco aveva compagni e non seguaci. Andavano 
per il mondo a mani vuote come i bambini, senza 
libri e senza spada, in ogni angolo di mondo, in ogni 
tempo fino a noi e oltre noi. Francesco cantava il 
Vangelo e predicava con parole dolcissime in un vol-
gare semplice e spontaneo, si aiutava con i gesti, la 
mimica, il canto e la musica: era come assistere a 
uno spettacolo, a una commedia religiosa. Un teatro 
candido e sincero, divertente, capace di mantenere 
lo sguardo puro dell’infanzia per indagare la vita e 
le opere di un uomo speciale, che restituisce tutto 
l’entusiasmo, l’ottimismo e la vitalità del Santo rivo-
luzionario che sapeva farsi ascoltare sia dai guerrieri 
che dai passeri.

Per partecipare agli incontri

Ingresso	libero	con	prenotazione	allo	02	465.467.467	
da	lunedì	a	venerdì	ore	10,00	-13,00	e	14,00	-18,00	

Comunicazione,	eventi	e	fund	raising	per	il	non	profit	-	via	Vittoria	Colonna	49	-	20149	-	Milano
Tel.	02	465.467.1	-	Fax	02	465.467.77	-	www.aragorn.it

Per partecipare agli spettacoli 
 
Costo	del	biglietto	da	4	a	10	euro	
Informazioni	e	prevendita	telefonica	allo	02	465.467.467	
Da	lunedì	a	venerdì	10,00	-13,00	e	14,00	-18,00		
possibilità di pagamento con carta di credito biglietteria@aragorn.it 

Coordinamento generale 


