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Giustizia e mito 
Lectio magistralis di apertura del Festival. Marta Cartabia, Luciano Violante 
 
Malatesta 
Spettacolo teatrale itinerante 
 
Occidente addio 
La Turchia volta pagina. Valerio Massimo Manfredi e Marco Guidi 
 
Dido’s Songs: echoes café 
Concerto parlato. Armida Loffredo (canto), Marcello Iiriti (fisarmonica), Simone Mauri e Maria 
Rossi (voci narranti) 
 
 

13 ottobre 
 
Sigismondo Malatesta fra Occidente e Oriente 
Giornata di studi A cura del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna 
 
Costruiamo un pavimento romano 
Laboratorio teorico pratico sui moduli pavimentali romani 
 
Scene di vita quotidiana. Profumi d’Oriente 
Con ricostruzione scenica Il culto di Mitra (ore 11.30) 
 
Malatesta 
ore 10.30 - Spettacolo teatrale itinerante Replica riservata alla Scuola secondaria di II grado 
 
Tenebre 
Antonella Prenner. Dialoga con l’Autore Lia Celi 
 
Maschere dell’io e dell’altrove 
Workshop a cura di Sonia Fabbrocino 
 
Visite guidate alle Sale antiche 
 
Le medaglie di Sigismondo 
Percorso guidato fra sale malatestiane del Museo e monumenti cittadini, a cura di Michela Ce-
sarini, ore 16.30 
 
Riflessi d’Oriente nella Rimini imperiale e bizantina 
Percorso guidato fra sito archeologico della Domus del Chirurgo e sale del Museo. A cura di Cri-
stina Giovagnetti, ore 17 
 
Cavalieri fra Oriente e Occidente: la vera storia dei Templari 
 
Alle radici dell’Europa e del mondo Mediterraneo 
Antonella Prenner con Giovanni Brizzi 
 
 



Musei in connessione. Il MAO di Torino 
Musei tra Oriente e Occidente: il dialogo attraverso le collezioni d’arte. Marco Biscione 
 
Persone e mondi 
Angelo Panebianco. Dialoga con l’autore Vittorio Emanuele Parsi. Coordina Marco Guidi 
 
Sull’immortalità dell’anima 
Con Vito Mancuso. Introduce Marco Bertozzi 
 
Malatesta 
ore 21.00 - Spettacolo teatrale itinerante 
 
 

14 ottobre 
 
Tra Oriente e Occidente 
Dialogo tra Giovanni Brizzi e Franco Cardini 
 
Scene di vita quotidiana. Profumi d’Oriente 
A cura dell’Ass.Cult. Legio XIII Gemina-Rubico 
 
L’Italia bizantina 
Giorgio Ravegnani 
 
In visita alla Domus 
Percorso guidato fra sito archeologico e sale del Museo. Ilaria Balena, ore 11.00 
 
Nemici o alleati? I Turchi e i principi italiani del Rinascimento 
Giovanni Ricci. Dialoga con l’Autore Franco Cardini 
 
Cleopa Malatesta 
Silvia Ronchey 
 
Visite guidate alle Sale antiche 
 
Scambi culturali in ambito bellico nel medioevo. Dalle crociate alle lotte tra Malatesta 
e Montefeltro 
 
Gothic Fashion: una storia, anzi un’invenzione di lunga durata 
Elisa Tosi Brandi 
 
Legionari in marcia 
A cura dell’Ass.Cult. Legio XIII Gemina-Rubico 
 
I legionari e le strade dell’Impero 
Giuseppe Cascarino dialoga con Giovanni Brizzi 
 
Sigismondo Pandolfo Malatesta touch 
Percorso guidato nelle Sale malatestiane rivolto a persone con disabilità visiva. A cura di An-
drea Renzi, ore16.30 
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