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EDITORIALE

In questo editoriale non 
racconterò quello che stia-
mo facendo o faremo. Ma 
voglio iniziare da una bella 
e "normale" storia scandia-
nese che penso possa essere 
presa da esempio. Nelle set-
timane scorse ci ha lasciato 
Enzo Rabitti, nostro con-
cittadino praticamente da 
sempre.
In pensione da diversi anni, era stato 
autista del pullmino del primo asilo 
nido comunale d’Italia. Tanti lo ricor-
dano come il “nonno Rabitti” perché, 
anche da pensionato, ha continuato a 
frequentare le scuole del Comune cer-
cando di fare del suo meglio per rendersi 
utile riparando arredi, attrezzi delle aree 
cortilive, così da rendere gli spazi sempre 
più accoglienti e a misura dei bambini. 
Intere generazioni di scandianesi si ricor-
deranno certamente di lui. 
Ogni volta che lo incontravo non mi sug-
geriva una cosa da fare e non mi espone-
va un problema. Mi comunicava che cosa 
stava andando a riparare, pulire, miglio-
rare sul nostro patrimonio pubblico. Mi 
ricordava che da piccolo aveva vissuto la 
guerra, la povertà estrema, l'assenza di 
democrazia e libertà. Proprio per questo 
apprezzava maggiormente questa sta-
gione della sua vita seppur accompagna-
ta dalle difficoltà che tutte le persone 
anziane possono avere. Mai una lamen-
tela, sempre un atteggiamento proposi-
tivo. Enzo è stata una persona semplice 
ma dall'animo e dal cuore grande verso 
la propria comunità che ha amato.
Questo suo impegno da volontario lo 
rende, secondo me, molto importante 
non solo per quello che ha fatto, ma 
anche per quello che rappresenta, cioè 
l’impegno delle persone che si mettono 
a disposizione della comunità, a servizio 
della Polis. Ce ne sono tante nella nostra 
città, che s'impegnano nell'anonimato, 
senza medaglie o riconoscimenti pub-
blici. Voglio ringraziarli tutti. Perchè la 
bellezza di una città, la qualità della 
vita, non dipende solo dalle istituzioni 
o dai servizi, ma anche dalla capacità di 

ciascun cittadino di fare la 
propria parte attivamente, 
di prendersi cura degli altri 
o dei beni pubblici. Il volon-
tariato è fondamentale per 
la nostra qualità della vita 
in quanto integra le attività 
delle Istituzioni portando 
umanità e flessibilità.
Fortunatamente il volon-
tariato è un elemento del 

DNA di noi emiliani e soprattutto de-
gli scandianesi; ne sono un esempio le 
molteplici realtà del territorio, a partire 
dalla Croce Rossa con la quale sabato 5 
maggio abbiamo festeggiato l’avvio dei 
lavori per la loro nuova sede, che darà 
una casa ai 500 soci volontari, per poi 
passare all’Associazione di protezione 
civile “Il Campanone”, che affianca le 
attività dell’amministrazione in ogni 
emergenza di protezione civile e che ci 
aiuta in occasione di manifestazioni di 
ogni genere. Solo per citarne due ma 
l'elenco sarebbe lungo. 
La realtà del volontariato di Scandia-
no ha un panorama ben più ampio, in 
quanto, nel nostro Comune sono attivi 
numerosissimi gruppi di volontariato, 
associazioni sportive, ricreative, cultu-
rali, con una forte presenza giovanile e 
che, in molti casi, si affiancano con gene-
rosità alle istituzioni per rendere alcuni 
servizi più efficaci, puntuali, efficienti e 
meno onerosi. 
Ad esse si aggiungono le realtà delle no-
stre Parrocchie che rivestono un ruolo 
educativo e sociale fondamentale di-
ventando spesso punto di riferimento 
per la comunità. Non dobbiamo però la-
sciarle sole queste realtà. Il volontariato 
è importante non solo per quello che fa 
ma anche perchè è una palestra di de-
mocrazia. Significa fare la propria parte, 
non chiamarsi fuori dalla vita comunita-
ria. Significa non delegare tutto a qual-
cuno. Questo è tipico di noi emiliani, un 
valore che non dobbiamo smarrire. 
Serve ricambio generazionale, serve 
l'aiuto di tutti. Bastano un paio d'ore a 
settimana, ciascuno nel campo che più 
ritiene vicino per attitudine o interessi. 

Sul sito del comune  www.comune.scan-
diano.re.it/servizi-sociali/associazioni-
di-volontariato/ è possibile trovare un 
elenco delle Associazioni presenti sul 
territorio con un contatto dei referenti. 
Abbiamo da diversi anni istituito, inol-
tre, un albo del volontariato individuale 
per accompagnare chi, come Enzo Rabit-
ti, volesse realizzare qualcosa di concre-
to per la città senza fare parte di realtà 
associative.
Voglio ringraziare, attraverso queste 
pagine, ogni singolo filo del prezioso 
tessuto associativo scandianese, for-
mato da centinaia di donne, uomini e 
giovani che dedicano il proprio tempo 
e le proprie energie alla collettività, con 
la forza spontanea delle persone libere.
Un grazie, quindi, va ad ognuno di voi, 
perché con la vostra opera rispondete 
ad innumerevoli bisogni sociali, produ-
cendo con grande professionalità veri e 
propri “beni civili”, il cui valore aggiunto 
risiede nella soddisfazione di impegnar-
si per gli altri. Grazie anche a coloro che 
domani decideranno di mandare una 
e.mail o fare una telefonata scegliendo 
di fare la propria parte e iniziare a im-
pegnarsi.

Alessio Mammi

"Ciò che abbiamo fatto per noi stessi muore 
con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e 
per il mondo resta ed è immortale"   (H. B. Mackay)
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SCUOLA

Scuole, amministrazione e famiglie 
per il contrasto al cyber-bullismo
In continuità con la riflessione aperta lo 
scorso anno sul binomio tecnologie ed 
educazione in occasione di Connessio-
ni Educative, nel mese di aprile si sono 
svolte alcune iniziative di approfon-
dimento sul tema del cyberbullismo. 
I dirigenti scolastici degli istituti com-
prensivi M.M. Boiardo e L.Spallanzani, 
in sinergia con l’Istituzione dei servizi 
scolastici ed educativi dell’amministra-
zione comunale, hanno progettato un 
percorso formativo rivolto principal-
mente a docenti e genitori dei ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado, 
al fine di fornire strumenti riflessivi e 
di contrasto al fenomeno. Il bullismo 
a scuola è senza dubbio un fenomeno 
di vecchia data ma l’era di internet, 
degli smartphone, dei social network 
e dei forum digitali, ha dato ulteriori 
armi ai bulli, pronti a intuire le risor-

se della rete, come  luogo virtuale, 
ma concreto, dove compiere atti vio-
lenti. Per gli adolescenti delle società 
contemporanee, Internet rappresenta 
infatti un contesto di esperienze e so-
cializzazione irrinunciabile che, tut-
tavia, può fornire un ulteriore mezzo 
per colpire intenzionalmente persone 
indifese e arrecare danno alla loro re-
putazione, facilitato dall’anonimato e 
dalla potenziale diffusione planetaria 
delle offese. A questo proposito, è sta-
to coniato il termine “cyberbullismo” 
per indicare un insieme di azioni come 
pubblicare fotografie, video o infor-
mazioni private della vittima, divul-
gando maldicenze, mettendo in atto 
minacce ripetute attraverso messaggi 
di testo tramite cellulare o strumenti 
elettronici. La dottoressa M.Marchetti, 
criminologa coinvolta nel progetto 

Crescere insieme rivolto annualmen-
te alle famiglie del territorio, ci invita 
ad un uso consapevole dei cellulari e 
dei social network responsabilizzando 
tutti gli adulti, e in particolar modo i 
genitori, ad un presidio importante 
e costante nel tempo sull’uso di tali 
strumenti da parte dei ragazzi per non 
incorrere in gravi reati. Il percorso di 
approfondimento si concluderà con i 
prof. G.Braglia, G.Manelli e il dirigen-
te Fabio Bertoldi del M.M.Boiardo il 
22 maggio (18.00-20.00) presso l’aula 
informatica dell’istituto comprensivo; 
dopo aver attuato un modulo formati-
vo per i ragazzi sulla sicurezza in rete, 
incontreranno i genitori per una serata 
pratico-operativa sui sistemi di paren-
tal control, antivirus, e applicazioni uti-
li per esercitare protezione e controllo 
verso i propri figli.

“COSE DI ALTRE CASE” - IL MERCATO DEL RIUSO
Domenica 10 Giugno 2018 presso il Parco della Resistenza adiacente a Piazza Pram-
polini in Scandiano, si terrà il mercato dell’usato domestico. E’ un mercato delle 
pulci che nasce dall’idea di ripensare e rivedere le cose del quotidiano, dimenticate 
o accantonate.
Girare per le bancarelle delle pulci in cerca di un “affare” può diventare un passa-
tempo alternativo e interessante.
A “Cose d’altre case” puoi trovare oggetti di qualsiasi provenienza (casa, giardino, 
attività hobbistica, sportiva ecc.); oggetti che sembrano inutili a chi li possiede e non 
li vuole più, ma sono pronti ad acquistare nuova vita e valore in casa d’altri.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno del centro fieristico.

 

Mercato delle pulci e del riuso

10 Giugno 2018
Parco della Resistenza – Scandiano (R.E.)
dalle 9,00 alle 19,00 - info: 0522 764273
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SCUOLA

Contributi alle famiglie per i  Centri 
Estivi 2018 

Il  Comune di Scandiano ha aderito al 
“Progetto per la conciliazione vita-lavo-
ro”, finanziato con le risorse del Fondo 
Sociale Europeo e  rivolto a quelle fami-
glie che avranno la necessità di utilizzare 
servizi estivi per i loro figli.
Il contributo per ogni singola famiglia 
(erogato a livello distrettuale) sarà pari a 
€ 70,00 settimanali per bambino e per un 
massimo di tre settimane di partecipazio-
ne ai servizi/centri estivi.
Quali i requisiti per poter ottenere  il con-
tributo:
• Residenza nel Comune di Scandiano;
• Età del/dei minore/minori compresa tra 

i 3 anni e i 13 anni (anni compresi fra  il 
2005 ed il 2015);

• Famiglie in cui entrambi i genitori (o 
uno solo, in caso di famiglie mono ge-
nitoriali) siano occupati ovvero lavora-
tori dipendenti, parasubordinati, auto-
nomi o associati, comprese le famiglie 
nelle quali anche un solo genitore sia 
in cassa integrazione, mobilità oppure 
disoccupato che partecipi alle misure 

di politica attiva del lavoro definite dal 
Patto di servizio;

• Famiglie con ISEE non superiore a € 
28.000,00;

• Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli 
contenuti nell’elenco dei soggetti ge-
stori individuati dal Comune di Scandia-
no e reperibili presso Istituzione Servizi 
Educativi e Scolastici e pubblicati sul 
sito: www.comune.scandiano.re.it;

• iscrizione ad un Centro Estivo di un 
altro Comune/Distretto della Regione 
Emilia-Romagna che ha aderito al so-
pra citato “Progetto per la conciliazio-
ne vita-lavoro”.

Le famiglie interessate possono presenta-
re domanda utilizzando il modulo repe-
ribile presso Istituzione Servizi Educativi 
e Scolastici, via Fogliani 7, 42019 Scandia-
no - orari apertura al pubblico: lunedì/
sabato  8.30/12.30, mercoledì/giovedì 
10.45/12.45, giovedì 15.00/17.00 o dispo-
nibile in formato PDF editabile  sul sito: 
www.comune.scandiano.re.it.
I moduli dovranno essere compilati in 

ogni parte e:
• consegnati alla Segreteria dell'Istitu-

zione Servizi Educativi e Scolastici negli 
orari di apertura al pubblico

• inviati via email all'indirizzo segre-
teriaistituzione@comune.scandiano.
re.it con allegata copia di un docu-
mento identità entro le ore 13.00 del  
05/06/2018.

A seguito della raccolta delle domande, 
verrà elaborata una graduatoria distret-
tuale delle famiglie individuate come 
possibili beneficiari del contributo, fino 
ad esaurimento del budget distrettuale.
La graduatoria verrà stilata sulla base del 
valore ISEE, in modo decrescente, con pri-
orità, in caso di valore ISEE uguali, alla 
famiglia con il minore di età inferiore.
Il Comune di Scandiano rimborserà di-
rettamente alla famiglia il contributo re-
gionale assegnato  dopo aver verificato 
il pagamento della retta di frequenza ai 
centri estivi e comunque dopo la data del 
30 settembre 2018.

Fino al 31 maggio 2018 sarà possibile 
per le famiglie scandianesi consegnare 
all’Istituzione dei Servizi Educativi e Sco-
lastici le domande per i servizi di pre e/o 
post scuola (esclusivamente per le scuole 
primarie) e di trasporto per le due linee 
con i percorsi, le fermate ed orari stabi-
lite dall’Amministrazione Comunale per 
l’anno scolastico 2018/2019.
I moduli sono disponibili presso la Se-
greteria dell’Istituzione in via Fogliani 
7 tel.0522/764.250/270 – orari apertura 
al pubblico: lunedì/sabato 8.30/12.30, 
mercoledì/giovedì 10.45/12.45, giovedì 
15.00/17.00 e/o scaricabili in formato PDF 
editabile dal sito:  www.comune.scandia-
no.re.it
I moduli dovranno essere compilati in 
ogni parte e
• consegnati alla Segreteria dell’Istitu-

zione Servizi Educativi e Scolastici, via 
Fogliani 7, 42019 Scandiano negli orari 
di apertura al pubblico

• inviati via e mail all’indirizzo segre-
teriaistituzione@comune.scandiano.
re.it con allegata copia di un documen-
to identità

entro e non oltre il 31 maggio 2018
Le domande dovranno essere presenta-
te anche da quelle famiglie che risultano 
iscritte per l’anno scolastico in corso e che 
intendono proseguire i servizi di pre e/o 
post scuola e di trasporto.
Le domande per il pre e/o post scuola 
dovranno essere accompagnate dalla 
dichiarazione sostitutiva degli orari di 
lavoro
Per le scuole a tempo pieno
1) Il servizio di pre scuola è previsto dal 

lunedì al venerdì.

2) Il servizio di post scuola è previsto al 
lunedì/martedì/giovedì/venerdì – 
mercoledì escluso.

Trasporto Scolastico
il trasporto è previsto per le sole due linee 
stabilite dall'Amministrazione Comunale 
ed i cui percorsi di andata e ritorno, con 
relativi orari,  sono consultabili presso 
l'Istituzione Servizi Educativi e Scolastici, 
via Fogliani 7, 42019 Scandiano o sul sito 
www.comune.scandiano.re.it.

Un bando della Regione con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 

Entro il 31 maggio le richieste di pre/post scuola 
e di trasporto per l'anno scolastico 2018/2019
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Appuntamenti con lo sport e il tempo 
libero

19/5 - Podismo. Ecopasseggiata del-
le fornaci (ore 17,30). Dalle ore 19,30: 
Fornacione night trial. Circolo al Ponte 
(Iano). Organizza Circolo al Ponte-Podi-
stica Scandianese. Informazioni: tel. 339-
8517702.
 
20/5 - Raduno delle colline scandianesi 
per mezzi d’epoca. Ritrovo partecipanti 
ore 8-10,30 via della Rocca (Scandiano). 
A seguire itinerario turistico. Organizza 
Camer.
 
22/5 - Calcio giovanile. Finali Torneo Sas-
si. Campi calcio Chiozza. Organizza Spor-
ting Fc. Informazioni: tel. 0522-855072.
 
27/5 - Sfilata del bastardino. Parco della 
Resistenza, Scandiano. Organizza Centro 
soccorso animali Arceto. Informazioni: 
0522-980505.
 
27/5 - Scandiano cammina family: salita al 
monte del gesso. Ore 10, ritrovo parcheg-
gio Circolo le Ciminiere (Ca’ de Caroli). 
Organizza Comune di Scandiano. Infor-
mazioni: tel. 0522-764258.
 
22/5 - Calcio giovanile. Memorial Poli. 
Campi calcio Chiozza. Organizza Sporting 
Fc. Informazioni: tel. tel. 0522-855072.
 
8/6 - Podismo. Maratona a squadre. Ore 
18-24, zona sportiva via Togliatti, Scan-

diano. Organizza Ass. Pol. Scandianese. 
Informazioni: tel. 0522-855709.
 
10/6 - Handbike. Transito della Granfon-
do di specialità, con anche la partenza 
della prova cronometrata da via della 
Rocca (Scandiano), ore 9. Organizza Asd. 
Cooperatori. Informazioni: tel. 0522-
1751253.
 
14/6 - Ciclismo. Gara giovanile su circuito 
cittadino. Ore 18,30-23, area adiacente 
a via della Rocca (Scandiano). Organizza 
Pol. Ciclistica Scandiano. Informazioni: 
ventu84@virgilio.it
 
16-17/6 - Aggiornamento allenatori cal-
cio. Circolo Venere Chiozza. Informazio-
ni: tel. 0522-855072.
 
17/6 - Bicircolando. Pedalata alla scoperta 
del territorio. Partenza ore 9, itinerario 
di circa 10 km. Organizza Comune Scan-
diano con la collaborazione delle asso-
ciazioni del territorio. Informazioni: tel. 
0522-764252.
 
23/6 - Scandiano cammina family: la notte 
delle streghe. Ore 20,30, ritrovo parcheg-
gio Circolo Bisamar (Scandiano). Organiz-
za Comune di Scandiano. Informazioni: 
tel. 0522-764258.
 
25/6 - Inizio torneo pallavolo su sabbia. 

Ore 20, Circolo Nuova Fellegara. Prose-
gue sino al 16/7. Informazioni: tel. 0522-
854155.
 
30/6 - Partita calcio over 40. Ore 20, Cir-
colo Nuova Fellegara. Informazioni: tel. 
0522-854155.
 
ALTRE MANIFESTAZIONI 
NEI CIRCOLI RICREATIVI
Tra musica, solidarietà e gastronomia
 
7/6 - Festa della scuola San Francesco. 
Circolo Bisamar. Informazioni. Tel. 348-
3156911.
8/6 - Festa della Pol. Scandianese. Circolo 
Bisamar. Informazioni. Tel. 348-3156911.
9/6 - Festa del fritto misto. Circolo Bisa-
mar. Informazioni. Tel. 348-3156911.
16/6 - Festa d’inizio estate, piano bar con 
Loris Giglioli. Ore 20, Circolo Nuova Fel-
legara. Informazioni: tel. 0522-854155.
17/6 - Festa di apertura stagionale Cir-
colo Usd. Rondinara . Cena e spettacolo 
di danze contemporanee. Dalle 19,30. 
Informazioni: tel. 333-4362259.
23/6 - Festa inizio stagione estiva, con 
cena e spettacolo musicale. Circolo al 
Ponte, Jano. Informazioni: tel. 0522-
984547.
23/6 - Spettacolo musica con “Quelli 
dell’organino” e tortellata. Dalle 19,30, 
Circolo dei Colli (San Ruffino). Informa-
zioni: tel. 333-5054880.

Tra maggio e giugno molte iniziative

APPUNTAMENTI
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ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – COMUNE DI SCANDIANO - 4 MARZO 2018

25 0 25
0,17% 0,00% 100,00%

126 7 119
0,87% 5,56% 94,44%

20 1 19
0,14% 5,00% 95,00%

151 13 138
1,04% 8,61% 91,39%

4.853 82 58 144 359 4.210
33,37% 1,69% 1,20% 2,97% 7,40% 86,75%

18 1 17
0,12% 5,56% 94,44%

134 3 131
0,92% 2,24% 97,76%

67 2 65
0,46% 2,99% 97,01%

532 26 506
3,66% 4,89% 95,11%

62 5 57
0,43% 8,06% 91,94%

4.702 240 4.462
32,33% 5,10% 94,90%

3.853 44 1.108 67 2.296 338
26,49% 1,14% 22,83% 1,38% 47,31% 6,96%

VOTI  CANDIDATO 
UNINOMINALE

DI CUI AL SOLO 
CANDIDATO

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

FRANCESCA  
VECCHINI 

ISABELLA  
SPANO’ 

LUCA  
BENASSI  

MARGHERITA  
BECCHETTI 

GIORGIO  
PAGLIARI 

ANDREA  
DAVOLO 

GEORGIOS  
APOSTOLOU 

FLORIANA  
CAPORALI 

GABRIELLA  
MEO 

BARBARA  
DINARDO 

MARCO 
MONTANARI 

MARIA  
SAPONARA 

Foglio2

Pagina 1

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – COMUNE DI SCANDIANO - 4 MARZO 2018

5.140 256 4.884
32,73% 4,98% 95,02%

135 10 125
0,86% 7,41% 92,59%

24 0 24
0,15% 0,00% 100,00%

145 3 142
0,92% 2,07% 97,93%

5.205 102 63 4.501 125 414
33,14% 1,96% 1,21% 86,47% 2,40% 7,95%

4.147 51 66 1.181 2.484 365
26,41% 1,23% 1,27% 22,69% 47,72% 7,01%

66 8 58
0,42% 12,12% 87,88%

12 2 10
0,08% 16,67% 83,33%

180 11 169
1,15% 6,11% 93,89%

576 30 546
3,67% 5,21% 94,79%

74 2 72
0,47% 2,70% 97,30%

VOTI  CANDIDATO 
UNINOMINALE

DI CUI AL SOLO 
CANDIDATO

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

VOTI ESPRESSI ALLA 
LISTA

ROSSELLA 
OGNIBENE

CATERINA 
ALBICINI 

NUNZIATINA 
CASTRO

FRANCESCO 
PETRELLA 

ANTONELLA 
INCERTI 

MAURA 
CATELLANI

ELISA 
BARBIERI

MARCO 
DALLARI

ALBERTO 
MONTELAGHI 

DONATELLA 
PRATI

ANDREA 
TRENTINI
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Torna Bicircolando, la pedalata per 
tutti alla scoperta del territorio

L’itinerario è di circa dieci chilometri, si snoda tra Scandiano e le prime colline di 
Iano, con visite a curiosità spesso poco conosciute ma proprio per questo ricche di 
suggestione e storia. Il percorso è prevalentemente su piste ciclabili, con brevi tratti 
di sterrato. Ritrovo alle 8,45 al parco della Resistenza, partenza alle 9. Sono previste 
visite e momenti di animazione per i più piccoli. Possibilità di pranzo al Circolo Bisa-
mar per chi si prenota al momento del ritrovo. 
Per informazioni: Ufficio sport, 
tel. 0522-764252.

Appuntamento il prossimo 17 giugno, su iniziativa del Comune con 
la collaborazione di alcune associazioni scandianesi

MARTEDÌ IN FESTA A CURA DELLA PRO LOCO 
SCANDIANO

"600 ANNI NEL CUORE DI SCANDIANO"

Nelle serate di martedì 3, 11 e 17 luglio le strade del centro di Scandiano 
saranno animate con intrattenimenti per pubblico, spettacoli, mercatini 
arte-ingegno, prodotti tipici lungo le vie del centro di Scandiano

Il mercato di Scandiano com-
pie 600 anni. 
Per festeggiare, Domenica 
20 maggio, è previsto un 
mercato straordinario orga-
nizzato da COM-RE; alle ore 
19,00 presso il Cortile della 
Rocca dei Boiardo si terrà 
poi la premiazione dei com-
mercianti ed ambulanti con 
maggiore “anzianità"  
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festivaLOVE IV° edizione 
un palinsesto che cresce anno dopo anno

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 
maggio saranno le giornate clou di fe-
stivaLOVE edizione 2018 che porterà a 
Scandiano tanti ospiti, artisti, musicisti, 
performer, scrittori, filosofi per affron-
tare il tema Love a 360°. 

“Come Amministrazione comunale” 
spiega il Sindaco Alessio Mammi “cre-
diamo molto nel format di festivaLOVE 
perché l’esperienza di questi anni ci ha 
insegnato che eventi di questo tipo, 
in grado di proporre per più giorni 
appuntamenti di qualità rivolti a pub-
blici anche molto differenti, creano un 
grande volano per l’economia locale 
interessando le tante realtà attive sul 
territorio. Nel periodo di festivaLOVE 
bar, ristoranti, alberghi, negozi hanno 
la possibilità di mostrare i loro prodot-
ti e le loro offerte ad un pubblico che 
viene a Scandiano anche dalle regioni 
limitrofe spesso per la prima volta. Con 
questa manifestazione inoltre riuscia-
mo a coinvolgere attivamente asso-
ciazioni, scuole, cooperative, società 
sportive che acquistano maggior visi-
bilità e possono anche trovare occasio-
ni per promuovere le loro iniziative e 
raccogliere fondi per le attività di tutto 
l’anno. Le potenzialità del festival sono 
diverse e creano una ricaduta positiva e 
un indotto su tutto il nostro territorio. 
Questa quarta edizione proporrà un pa-
linsesto ancora più ricco e interessante e 

vedrà protagonisti tutti i luoghi più belli 
e significativi di Scandiano, le piazze, la 
Rocca dei Boiardo con i suoi Giardini da 
poco restaurati, e tutto il centro storico.
La manifestazione è complessa dal 
punto di vista organizzativo e logisti-
co, come Amministarzione mettiamo 
in campo tutte le nostre conoscenze e 
diverse professionalità che si confron-
tano e lavorano insieme per la buona 
riuscita finale. L’esperienza di questi 
anni, iniziata nel 2010 con la prima Not-
te Bianca che diede il via alla proposta 
di grandi eventi in grado di catalizzare 
la presenza di migliaia di persone, ci 
ha permesso di affinare le strategie e 
creare modalità di lavoro sempre più 
efficaci. Per questo il mio ringrazia-
mento più sincero va fin d’ora a tutti i 
servizi comunali coinvolti così come a 
tutte le diverse realtà che collaborano 
con noi affinché dal 19 al 27 maggio 
Scandiano si possa trasformare in un 
grande luogo d’incontro e di scambio 
sul tema dell’Amore.”

Come per le passate edizioni, diverse 
saranno anche quest’anno le anime del 
festival, dalla letteratura al circo con-
temporaneo, passando per la filosofia 
e la grande musica, con un’attenzione 
sempre molto alta alle proposte per le 
famiglie e per i bambini che saranno 
protagonisti. Il palinsesto prevederà in-

fatti diversi appuntamenti per i bambini 
e per i più giovani, dai tanti laboratori 
creativi proposti dalle associazioni e co-
operative del territorio a due appunta-
menti nello specifico che sicuramente 
richiameranno un numeroso pubblico 
di adolescenti: il concerto dello Stato 
Sociale sabato 26 maggio alle ore 22 in 
piazza Fiume e l’incontro con la blogger 
e youtuber Sofia Viscardi alle ore 17,30 
domenica 27 maggio.

"Siamo molto soddisfatti" afferma l'As-
sessore ai Saperi Alberto Pighini"del 
ricco palinsesto proposto quest’anno, 
siamo riusciti ad avere ospiti importanti  
che appartengono a mondi molto diver-
si fra loro e il cui contributo sarà sicu-
ramente interessante e ricco di spunti 
di riflessione. Michela Marzano, Beppe 
Severgnini, Michela Murgia, Fabio Ca-
ressa, Matteo Bussola, Aldo Cazzullo, 
Pupi Avati solo per citarne alcuni. 
Anche le proposte musicali saranno di 
qualità e richiameranno pubblici diver-
si, questo per cercare di rispondere al 
meglio ai diversi gusti e alle richieste 
sempre più esigenti. Abbiamo voluto 
mantenere al venerdì sera, come per le 
passate edizioni, una proposta musica-
le più  ricercata e alta; dopo i concerti 
di Raphael Gualazzi, Giovanni Allevi e 
Nicola Piovani, quest’anno sarà la volta 
di Andrea Griminelli con un omaggio 
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festivaLOVE IV° edizione 
un palinsesto che cresce anno dopo anno

a Ennio Morricone che sarà accompa-
gnato perl’occasione dall’Octa Jazz 
Quartet. Il sabato sera sarà invece tutto 
dedicato ai più giovani con il concerto 
dello Stato Sociale dal titolo Una vita in 
vacanza. Grande novità di quest’anno 
sarà la domenica sera, dedicata non più 
alla musica, ma alla comicità più dissa-
crante. Con il suo live show Perchè mi stai 
guardando? di Angelo Duro  abbiamo 
voluto allargare il ventaglio della pro-
grammazione inserendo un genere che 
è sicuramente di grande attrazione e 
che richiamerà a Scandiano un pubblico 
numeroso proveniente anche dalle pro-
vince limitrofe. Duro è un personaggio 
molto conosciuto e popolare sui social, 
ha all’attivo anche diverse presenze sul 
piccolo schermo e la proposta fatta da 
Medials ci è quindi sembrata una buona 
occasione per completare la program-
mazione di questa quarta edizione.

"L'edizione 2018 di festivaLOVE" pro-
segue il vicesindaco Matteo Nasciuti 
"mette a sistema un'idea complessiva 
di valorizzazione e promozione del ter-
ritorio attraverso tutte le sue diverse ec-
cellenze, dall'arte alla gastronomia, dal 
commercio alla letteratura, coniugando 
passato, presente e futuro. 
Quest’anno ricorrono i 600 anni della na-
scita del mercato di Scandiano e proprio 
per sottolineare la trasversalità delle pro-
poste del festival e la grande attenzione 

che questa Amministrazione vuole dedi-
care al territorio e alle sue peculiarità, 
proporremo nella giornata di domenica 
20 maggio, all’interno della settimana di 
eventi che abbiamo intitolato Aspettan-
do festivaLOVE, dal mattino a sera, un 
mercato straordinario che offrità anche 
prodotti locali e a Km zero. 
Un’altra collaborazione che quest’anno 
abbiamo messo in campo è quella con il 
progetto Eleva Advaced Music Meetings 
che proporrà a Scandiano sabato 19 mag-
gio una serata in anteprima nel cortile 
della Rocca dell’ormai famosissimo festi-
val di musica elettronica che richiama a 
Reggio Emilia in settembre un vasto pub-
blico proveniente da tutto il nord Italia.
Anche quest'anno abbiamo riconfer-

mato la direzione artistica di Dario 
Vergassola per dare continuità alla 
programmazione e coerenza al lavoro 
fatto sinora.
Voglio ricordare che piazza I° Maggio 
diventerà la piazza del Gusto del fe-
stival nelle due serate di venerdì 25 e 
sabato 26 maggio; quattro associazioni 
che operano attivamente sul territorio 
nei campi del sociale, dell’eduzcazione 
e dello sport offriranno proposte enoga-
stronomiche con prodotti locali, un’oc-
casione preziosa per loro di visibilità e 
di promozione delle attività che ogni 
giorno per tutto l’anno portano avanti 
con costanza e determinazione.
Vi aspettiamo quindi numerosi a partire 
da sabato 19 maggio!”

La realizzazione di festivaLOVE è possibile anche grazie al 
prezioso supporto dei nostri tanti sponsor che con il loro so-
stegno ci permettono anno dopo anno di crescere e proporre 
a tutto il territorio appuntamenti prestigiosi e ospiti di livello 
nazionale e internazionale.

I ringraziamenti di tutta l’Amministrazione comunale vanno 
quindi a Negozi e commercianti di Scandiano, Conad di Scan-
diano, Gruppo Credito Cooperativo, Iren, Antica Forneria, 

Assicoop agente Unipol, Greslab, Co.Ge.Co, BMR, Montedil, 
Elettro 2000, S.A.Carpenteria, Ceramiche Piemme, Gresmalt, 
Impref, Ferrari Giovanni, CNA Reggio Emilia, Confesercenti, 
Confcommercio, Confartigianato.

Il festival gode del Patrocinio di: Minstero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Regione Emilia Romagna, IBC 
Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia.
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Aspettando festivaLOVE 2018
una settimana di eventi in preparazione del festival 

festivaLOVE cresce di anno in anno al-
largando collaborazioni e accrescendo 
il numero di realtà coinvolte tra associa-
zioni, scuole, Enti e soggetti privati che 
desiderano far parte del palinsesto; dalla 
scorsa edizione è nata quindi una sezio-
ne speciale della programmazione che 
copre la settimana antecedente il clou 
degli eventi che ogni giorno a partire 
da sabato 19 maggio proporrà appun-
tamenti ed iniziative anche molto dif-
ferenti tra loro ma accomunate dal fil 
rouge della manifestazione che è l’amo-
re e l’innamoramento, ispirati al poema 
boiardesco dell’Innamorato. 

Si parte dunque sabato 19 maggio alle 
ore 10 nei Giardini della Rocca con Fi-
lastrocche in Rocca, letture a cura della 
Scuola primaria L. Spallazani all’interno 
della manifestazione nazionale Il mag-
gio dei libri.

Nel pomeriggio di quella giornata si ter-
rà nel Salone d’Onore G.Anceschi sem-
pre nella Rocca dei Boiardo alle ore 16 
l’incontro con Matteo Bussola e la pre-
sentazione del nuovo libro La vita fino 
a te uscito solo da pochi giorni nelle li-
brerie italiane edito da Einaudi. Matteo 
Bussola è presenza cara a Scandiano, era 
stato infatti tra i protagonisti della ras-
segna Autori in Prestito curata da Arci 
Reggio Emilia presso la biblioteca Salve-
mini nell’autunno scorso. 
Dopo il successo di Notti in bianco, baci 
a colazione, Matteo Bussola scrive ora 
un libro sull’amore di coppia. Vissuto, 
immaginato, sperato, fallito. L’amore 
che “non ti completa, ma ti comincia”. 
L’autore riconosce ciò che di straordina-
rio si annida nelle cose ordinarie perché 

le guarda come se accadessero per la pri-
ma volta, come se sentisse sempre la vita 
pulsare in ogni cellula. Ed è con quello 
sguardo che racconta di relazioni senti-
mentali, l’istante in cui nascono, il tempo 
che abitano. 
Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli 
amori passati, per ripercorrere la stra-
da che lo ha portato fino a qui, alla sua 
esistenza con Paola e le loro tre figlie. 
Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle 
storie di ciascuno: quelle che incontra 
su un treno, o mentre sbircia dal fine-
strino della macchina, o seduto in un bar 
la mattina presto. Quelle che incontra 
stando nel mondo senza mai dare il mon-
do per scontato, e che la sua voce intima 
e familiare ci restituisce facendoci senti-
re che sta parlando esattamente di noi. 

Dalle ore 19 protagonista assoluta nel-
la Rocca dei Boiardo sarà l’anteprima 
di Eleva – Advanced Music Meetings il 

festival innovativo che a Reggio Emilia 
da alcuni anni ospita grandi artisti del 
panorama della musica elettronica e che 
proporrà un’intera serata di musica ed 
intrattenimento dal titolo Outline@ 

Alle ore 20.45 la Coop sociale Lo Stra-
dello in collaborazione con Unione Tre-
sinaro Secchia e Coop InGioco proporrà 
lo spettacolo Gioielli DiAmanti. Fiabe 
quasi d'autore presso il Teatro Boiardo, 
verranno presentati alcuni cortometrag-
gi ideati, interpretati e realizzati da un 
gruppo di ospiti e operatori delle strut-
ture residenziali e diurne per disabili 
adulti gestite dalla cooperativa.

Domenica 20 maggio dalle ore 8 si terrà 
la secodna edizione del Raduno Colline 
scandianesi, un raduno benefico di auto 
e moto a favore della “Casa Protetta di 
Scandiano” e del centro disabili “Il Ca-
stello” a bosco di Scandiano con iscrizioni 
aperte a tutti i possessori di auto e moto 
d’epoca fino agli anni 80 a cura di Giusep-
pe Messori. Il programma è il seguente: 
ore 8-10 ritrovo presso la Rocca dei Bo-
iardo in viale della Rocca, a seguire visita 
alla Rocca del Boiardo e ai suoi giardini 
per trasferirsi poi alla Cantina di Arceto 
“Emilia Wine” e fare un giro panorami-
co delle colline scandianesi e arrivare alla 
Chiesa di Cadiroggio, dove verrà servito il 
pranzo con menù tradizionale. 

Alle ore 9 si terrà la camminata dal titolo  
I Love Spergola a cura del CAI Scandiano 
con la collaborazione della Compagnia 
della Spergola, il percorso è di 12 Km, 
adatto alle persone un po' allenate, la 
partenza e il rientro sarà dalla Cantina 
Casali.

Per tutta la giornata saranno attive le Matteo Bussola 

Eleva 
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Aspettando festivaLOVE 2018
una settimana di eventi in preparazione del festival 

visite guidate alla Rocca dei Boiardo e 
ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi 
(biglietto euro 3) nei seguenti orari: ore 
10.15 e11.30, ore 15.15, 16.30 e 17.45.

Nel centro storico si terrà un mercato 
straordinario in occasione dei 600 anni 
del mercato cittadino che risale all’epo-
ca dei Boiardo che per primi idearono 
questa forma commerciale per favorire 
gli affari e gli scambi.

Alle ore 15 si terrà la Festa delle Rose a 
cura dell’Associazione Scandiano città 
in Transizione nel Giardino Didattico di 
Scandiano (tra il parcheggio via Libera e 
il convento dei frati Cappuccini) secondo 
il seguente programma: 
ore 15-18  Green Swap Party, scambio di 
libri, piante, semi, attrezzi da giardino 
e altro con il Gruppo Baratto e Banca 
del Tempo, 
ore 16 I colori, i profumi e i nomi delle 
Rose, laboratorio per tutte le età con il 
gruppo Orti volanti 
ore 17 Bombe di semi nella Food Forest 
laboratorio per grandi e piccoli in col-
laborazione con il CEAS Terre Reggiane 
Tresinaro Secchia di Iano
ore 18 inaugurazione del nuovo berceau 
nel roseto (con buffet ai sapori delle rose 
a condivisione e/o a offerta libera). 
Scandiano Semina! è uno dei progetti 
vincitori di “SCANDIANO SBILANCIATI”, 
un progetto partecipato promosso dal 
Comune di Scandiano. Il Giardino Didat-
tico, dal 2014 è oggetto di numerosi in-
terventi di ripristino e di manutenzione 
a cura del gruppo Orti Volanti dell’asso-

ciazione Scandiano Città in Transizione 
e di tutti i cittadini che partecipano ai 
numerosi laboratori ed alle iniziative che 
il gruppo mette in campo.

Alle ore 17.30 e 21 si terranno presso la 
Sala Bruno Casini le esibizioni finali degli 
allievi e degli insegnanti della scuola di 
musica Cepam di Scandiano dal titolo I 
love Cepam 

Alle ore 17 presso il Salone d’Onore 
G.Anceschi della Rocca dei Boiardo ci 
sarà il Concerto di Primavera con Gio-
vanni Mareggini – flauto, Anna Vez-
zani – chitarra, musiche di B.Marcello, 
W.A.Mozart, G.Rossini, A.Piazzolla, 
F.Borne, a cura del Circolo Amici della 
Musica

A seguire nel Salone alle ore 19.00 si 
terrà la cerimonia di premiazione dei 
commercianti che hanno fatto la storia 
a cura delle autorità cittadine.

Martedì 22 maggio alle ore 21 presso 
la Sala Bruno Casini il CAI di Scandiano 
proporrà l’incontro con Matteo Della 
Bordella, alpinista classe 1984 e arram-
picatore italiano di successo molto ama-
to anche sui social network. Ha avuto le 
prime esperienze in montagna a dodici 
anni con il padre, che lo accompagnava 
nelle prime uscite. Per i primi sei anni si 
è dedicato soprattutto alle vie classiche 
di media difficoltà. Nel 2003 ha ripetuto 
varie vie classiche di VI grado sulle Alpi. 
Dal 2006 è diventato membro dei Ragni 
di Lecco e due anni dopo del CAI Italia. 

Nel 2008 e 2009 ha vinto il Premio Cassin 
per la categoria alpinismo. Ha viaggia-
to in vari paesi del mondo associando 
il suo giovane nome a scalate e monta-
gne importanti che lo hanno portato 
nel 2015 a vincere il premio "Grignet-
ta d'oro", conferito al miglior alpinista 
italiano sulla base dell'attività svolta nei 
due anni precedenti e della sua visione 
dell'alpinismo. 

Anche quest’anno festivaLOVE propone 
una bella iniziativa notturna, giovedì 
24 maggio l’appuntamento è alle ore 
22,30 al Circolo della caccia sul Monte 
Vangelo con Claudio Melioli, astrofisico 
e Giovanni Paolo Galeotti, astrologo che 
ci illustreranno la volta celeste in Quella 
volta sotto le stelle.

Matteo Della Bordella
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La grande musica di festivaLOVE 2018

Ancora una volta festivaLOVE proporrà 
appuntamenti con la grande musica ita-
liana sul palco di piazza Fiume ad ingresso 
gratuito. Mantenendo la tradizione delle 
passate edizioni nelle quali la serata inau-
gurale del venerdì era dedicata alla mu-
sica di tipo più ricercato, dopo Raphael 
Gualazzi, Giovanni Allevi e Nicola Piova-
ni, quest’anno il protagonista della sera-
ta di venerdì 25 maggio sarà il flautista 
Andrea Griminelli che farà un omaggio a 
Ennio Morricone, considerato il più gran-
de compositore cinematografico vivente 
al mondo, una leggenda il cui lavoro ha 
raggiunto paesi lontani. Molto ricercata 
da registi di tutto il mondo per la sua ver-
satilità ineguagliabile e la sua produtti-
vità, l’opera di Morricone presenta una 
gamma completa di stili musicali non solo 
per il grande schermo, ha infatti creato 
alcuni notevoli pezzi anche per la radio 
e il teatro. Affettuosamente chiamato il 
maestro dai suoi pari, Morricone è pro-
prio questo: un maestro della sua arte, un 
vero virtuoso, capace di intrecciare senza 
sforzo stili contrastanti per produrre al-
cune delle musiche più sublimi.

Le sue sensibilissime interpretazioni e la 
sua tecnica sorprendente, hanno contri-
buito a consolidare la carriera di Andrea 
Griminelli e a guadagnare riconoscimenti 
in tutto il mondo, dal Grammy, al Prix de 
Paris. Il leggendario flautista Sir James 
Galway lo definisce "il più grande flauti-
sta salito alla ribalta della scena musicale 
da tanti anni" come anche il New York 
Times lo definisce “uno dei maggiori flau-
tisti al mondo”.
Durante i suoi 40 anni di carriera da so-
lista Griminelli si è esibito nei più presti-
giosi teatri e sale da concerto del mondo, 
dal Teatro alla Scala di Milano alla Car-
negie Hall di New York alla Suntory Hall 
di Tokyo, al fianco di artisti quali Pretre, 
Giulini, Metha, Krivine, Sutherland, Bo-
nynge, Rampal, Rojdestvenski, Levine, 
Lu-Ja, Ughi, Sado, Semkov. Si è esibito 
con le maggiori Orchestre sinfoniche 
del mondo, tra cui la la Royal Philhar-
monic, la Berlin Symphony, la Munchner 
Rundfunkorchester, la Philharmonia di 
Londra, la New York Philharmonic, la Rai 
di Torino, la Dallas Symphony e la Los 
Angeles Philharmonic. 

Nel 1984 all’età di venticinque anni viene 
invitato da Luciano Pavarotti ad esibir-
si nel memorabile concerto al Madison 
Square Garden di New York. Da qui è 
partita una collaborazione tra i due ar-
tisti che ha superato i 200 concerti tra cui 
si ricordano gli indimenticabili all'Hyde 
Park di Londra, al Central Park di New 
York, alla Torre Eiffel di Parigi e nella 
Piazza Rossa di Mosca. 
Nel 1991 il Presidente della Repubblica 
gli conferisce l’onorificenza di Cavalie-
re mentre nel 2003 quella di Ufficiale al 
merito della Repubblica Italiana.  
Fino ad oggi ha pubblicato più di 30 
dischi, tra cui per la Decca i Concerti 
di Mercadante con la English Chamber 
Orchestra condotta da Jean-Pierre Ram-
pal, i Concerti di Mozart con la Came-
rata Academica Salzburg diretta da Sir 
Roger Norrington, le Quattro Stagioni 
di Vivaldi, i Concerti Op. 10 per flauto, 
il doppio CD delle Sonate per flauto e 
basso continuo di J.S.Bach. 
Il suo lavoro volto a cause benefiche lo ha 
portato a frequenti collaborazioni con 
artisti pop, tra cui ricordiamo Sir Elton 
John, James Taylor, Sting, Branford Mar-
salis e Ian Anderson. 
Si esibisce regolarmente in tour sia in 
recital per flauto e pianoforte sia come 
solista con orchestra nelle principali città 
dell'India, Sud America, Stati Uniti, Ita-
lia, Europa, Sud-Est Asiatico e Giappone. 

Venerdì 25 maggio sarà accompagnato 
dalll'Octa Jazz Quartet composta da Ste-
fano Nanni  al pianoforte e fisarmonica, 
Luciano Zadro alla chitarra e mandolino, 
Stefano Travaglini al contrabbasso e bas-
so e Gianluca Nanni alla batteria e per-
cussioni. Inizio del concerto ore 22.30.
Sabato 26 maggio si cambia decisamen-
te genere perché l’attenzione è rivolta ai 
più giovani e alla musica pop, protago-
nista sul palco dell’ex piazza Padella sarà 
Lo Stato Sociale con il suo nuovo tour dal 
titolo Una vita in vacanza. 
La storia della band ha inizio in un ga-
rage: una drum machine in prestito, un 
basso, una pianola e un laptop scassato 
con musicmaker 2004 in versione demo, 
iniziando a suonare davanti agli amici 
più stretti. Da lì sono passati a piccoli con-
certi nei club dove cominciavano a venire 
anche persone che non si conoscevano, 

ANDREA GRIMINELLI venerdì 25 maggio
LO STATO SOCIALE sabato 26 maggio

Andrea Griminelli 
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oltre ai fedelissimi amici di sempre. La 
loro musica inizia a piacere e il gruppo si 
struttura meglio con anche una persona 
che comincia ad occuparsi di fissare date 
e prendere accordi. Esce in questo perio-
do, siamo nel 2012, il primo album dal 
titolo Turisti della democrazia al quale 
segue un tour massiccio: 200 concerti in 
Italia ed in Europa. Nel 2013, ad un anno 
di distanza, viene ripubblicato in edizio-
ne deluxe, in formato doppio CD. Nel 
primo la tracklist originale con due bo-
nus track, mentre il secondo comprende 
tutti gli 11 brani coverizzati da 11 artisti, 
oltre a tanti remix e inediti. Alla ripub-
blicazione dell’album, segue il lungo 
tour dello spettacolo di teatro-canzone 
Tronisti della democrazia, nel quale ven-
gono alternate le canzoni dell’album a 
monologhi e sketch a formare “un mini-
corso in 5 atti di buone maniere”. Turi-
sti della democrazia, nonostante sia tra 

i più discussi album usciti in ambito indie 
rock in Italia, ha ricevuto la Targa Giovani 
Mei, il Premio SIAE “Miglior Giovane Ta-
lento dell’Anno” e altri riconoscimenti.
Nel 2014 viene pubblicato in esclusiva su 
iTunes il singolo C’eravamo tanto sba-
gliati, il brano si posiziona subito in testa 
alla classifica dei più venduti sulla piat-
taforma sorpassando, a destra, Happy di 
Pharrell Williams. Il primo maggio esce 
il secondo singolo Questo è un grande 
paese con la collaborazione di Piotta e 
Max Collini degli Offlaga Disco Pax, il vi-
deo realizzato dall’illustratore/youtuber 
Sio (Scottecs tv) è stato per oltre una set-
timana tra i clip più popolari su Youtube, 
superando le 200.000 visualizzazioni in 
meno di 10 giorni. Il 2 giugno, Festa della 
Repubblica, esce L’Italia Peggiore a cui 
segue un lungo tour estivo di 32 date nei 
principali festival e città in Italia che re-
gistra oltre 70.000 presenze. Il tour che 

segue nell’inverno 2014 e nella primavera 
2015 tocca più volte l’Europa (Bruxelles, 
Amsterdam, Londra, Parigi e Berlino) e 
nei club conta 20 sold-out su 20 concerti, 
e porta Lo Stato Sociale sull’ambitissimo 
palco del Primo Maggio di Roma, in diret-
ta televisiva, oltre che in diversi program-
mi televisivi e radiofonici di primo piano.
A dicembre 2016, dopo due anni di stop 
dalle scene musicali e un silenzio sui social 
di oltre 3 mesi, con una diretta Facebook 
annunciano il loro ritorno sulle scene: il 
22 aprile 2017 con Un bel concerto da 
mitomani al Forum di Assago (Milano). 
Il primo singolo Amarsi male cantato da 
Checco, macina oltre un milione di click 
su YouTube e finisce nella top 50 dei brani 
più trasmessi dalle radio italiane. Poi la 
band partecipa ad alcuni programmi tv: 
“Che tempo che fa” di Fabio Fazio e poi 
l’avventura come inviati de “Le Iene”, a 
cui segue  la partecipazione a “Quelli che 
il calcio”. 
Nel frattempo, a gennaio, in esclusiva 
digitale esce Mai stati meglio e per il 
giorno di San Valentino il video di Vorrei 
essere una canzone. Il 10 marzo infine ar-
riva Amore, lavoro ed altri miti da sfatare 
che vola immediatamente nella top ten 
dei dischi più venduti in Italia e rimane 
per 8 settimane nella top 50 dei dischi più 
venduti in Italia. Ad anticiparlo il singolo 
Buona sfortuna cantato da Carota, che 
vede protagonisti i nuovi idoli moderni 
dei “Prediciottesimi”. Parte così il tour 
del 2017 che li vede esibirsi, partendo 
dal Forum di Assago (Milano), in tantis-
sime città diverse e registare il sold out 
in molte di esse.

Il concerto Una vita in vacanza sabato 
26 maggio sul palco di Piazza Fiume sarà 
gratuito con inizio alle ore 22.Lo Stato Sociale 
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Gli ospiti di festivaLOVE 
tra letteratura, filosofia, giornalismo
sport, cinema, rete
Davvero generoso il palinsesto di ospiti 
che nel week end di fine maggio, da ve-
nerdì 25 a domenica 27, si alterneranno 
sul palco del cortile della Rocca di Scan-
diano con interventi che spaziano a 360° 
sulla realtà di oggi affrontata e letta da 
molteplici punti di vista.

Si parte quindi venerdì 25 maggio alle 
ore 19 con l’incontro dal titolo Lo sport 
nel cuore, protagonista sarà il giornali-
sta, conduttore televisivo e telecronista 
sportivo Fabio Caressa intervistato dal 
direttore artistico Dario Vergassola. 
Dalla lunghissima esperienza sia televi-
siva che radiofonica, Caressa è una delle 
voci più autorevoli del calcio internazio-
nale, oltre che ideatore e conduttore di 
programmi televisivi. Insieme a Beppe 
Bergomi forma una delle più celebri cop-
pie di telecronisti di Sky sport, ed inoltre 
sono i telecronisti ufficiali della serie di 
videogiochi calcistici, FIFA. Memorabile 
anche la sua conduzione nel 1998 dagli 
studi di Milano dello speciale sulla Notte 
degli Oscar, nella quale Roberto Benigni 
vinse con La vita è bella. Numerosissime 
le collaborazioni con diverse testate gior-
nalistiche sportive, tra le  quali Guerin 
Sportivo, Totoguidascommesse, GQ e La 
Gazzetta dello Sport e siti Internet quali 
Sportal. È sposato dal 1999 con la gior-
nalista Benedetta Parodi, per anni con-
duttrice di Studio Aperto e della rubrica 
Cotto e Mangiato che ora conduce su LA7 
il programma I menu di Benedetta, nel 
quale lo stesso Caressa in alcune puntate 
è stato ospite, sia da solo che assieme ai 

tre figli Eleonora, Matilde e Diego.

Seguirà alle ore 20 l’incontro con il gior-
nalista Aldo Cazzullo, condotto sempre 
da Vergassola, dal titolo Dialogo, nono-
stante tutto. Collaboratore, inviato ed 
editorialista per i principali quotidiani 
italiani, da La Stampa al Corriere della 
Sera, Cazzullo ha raccontato i principa-
li avvenimenti italiani e internazionali 
degli ultimi 25 anni, dal referendum 
sull'Europa in Francia (settembre 1992) 
a quello in Grecia (luglio 2015), la morte 
di Mitterrand e quella di Lady Diana, i 
Giochi della XXVIII Olimpiade, e i Giochi 
della XXIX Olimpiade a Londra, le reazio-
ni del mondo arabo agli attentati dell’11 
settembre 2001, ai fatti del G8 di Geno-
va, gli omicidi di Massimo D’Antona e di 
Marco Biagi, la morte di Papa Wojtyla, 
l'elezione di Benedetto XVI e quella di 
Papa Francesco, le elezioni di Cameron, 
Bush e Obama, Zapatero e Rajoy, Sarkozy 
e Hollande, Erdogan e Abu Mazen, la vit-
toria dell'Italia ai Mondiali di calcio del 
2006 e le spedizioni in Giappone (2002), 
Sud Africa (2010) e Brasile (2014). 
Ha intervistato Bill Gates e Steven Spiel-
berg, Keith Richards e Jacques Le Goff, 
Don De Lillo e Daniel Day Lewis, oltre ai 
protagonisti della vita pubblica italiana. 
Ha dedicato oltre dieci libri alla storia e 
all'identità italiana, sia in chiave critica 
che in difesa della storia e delle poten-
zialità del nostro Paese. Da gennaio 2017 
è titolare della prestigiosa rubrica delle 
lettere del Corriere della Sera.

Ultimo incontro di venerdì 25 maggio 
sarà alle ore 21 in piazza Fiume con Mi-
chela Marzano, filosofa, politica, saggista 
e accademica italiana da sempre attenta 
alle tematiche dell’essere, in particolar 
modo del posto che occupa nella società 
contemporanea l’essere umano, in quan-
to essere anche carnale. L’intervento del-
la Marzano sarà una vera e propria lectio 
magistralis e avrà come titolo La fedeltà 
e altri segreti dell’amore. L’analisi della 
fragilità della condizione umana rappre-
senta il punto di partenza delle ricerche e 
delle  riflessioni di questa filosofa che nel 
2014 ha vinto anche il premio letterario 
Bancarella con il libro L'amore è tutto. È 
tutto ciò che so dell'amore edito da UTET 

e nel 2017 ha pubblicato L’amore che mi 
resta edizione Einaudi.
La Marzano conosce l’arte di parlare di sé, 
delle proprie esperienze, delle proprie vi-
cende, per spiegare sentimenti universali 
in cui è impossibile non riconoscersi. Sa 
bene che, sull’amore, di libri ce ne sono 
tanti; ha letto i filosofi, i poeti, i roman-
zieri. Ma è convinta che, con le teorie, coi 
libri, l’amore c’entri poco o niente: l’unico 
amore che vale la pena di essere raccon-
tato è quello quotidiano, reale, concre-
to. “L’amore che siamo e che ci portiamo 
addosso.” Infinitamente comprensiva e 
compassionevole con tutte le donne e gli 
uomini del mondo, Michela è capace di 
volgere su di sé uno sguardo spesso spie-
tato. “I dialoghi tra me e me sono i più 
duri.” E così che il suo occhio indagatore, 
coraggioso, limpido, scopertamente vero 

Fabio Caressa 

Aldo Cazzullo

Michela Marzano
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riesce a vedere al di là dei ristretti confini 
personali e a coinvolgere, emozionare, 
conquistare.

Il pomeriggio di sabato 26 maggio vedrà 
alle ore 16 sempre sul palco della Roc-
ca dei Boiardo protagonista la scrittrice 
sarda Michela Murgia in un incontro dal 
titolo L’amore e le donne. Volto conosciu-
to anche per le apparizioni televisive, la 
personalità della Murgia è sicuramente 
di quelle che lasciano il segno. Da sempre 
attenta alle tematiche sociali del nostro 
paese, la Murgia è sicuramente una del-
le scrittrici e critiche letterarie più pun-
genti. Il suo primo libro Il mondo deve 
sapere è del 2006, originariamente con-
cepito come un blog, in cui ha descritto 
la dura realtà lavorativa degli operatori 
di telemarketing, il testo è poi diventato 
un'opera teatrale che ha ispirato anche la 
sceneggiatura del film di Paolo Virzì "Tut-
ta la vita davanti", attirando l'attenzio-

ne del grande pubblico su un'emergenza 
sociale sino ad allora poco dibattuta. Nel 
20019 con Accabadora, uno dei romanzi 
italiani di maggior successo degli ultimi 
anni, vince anche il Premio Campiello. 
Da sempre attenta al tema della violenza 
sulle donne,  tra il 2011 e il 2013 firma il 
diario a otto mani Presente (scritto insie-
me ad Andrea Bajani, Paolo Nori e Gior-
gio Vasta) e L'ho uccisa perché l'amavo 
un libro-inchiesta intorno alle narrazioni 
giornalistiche della violenza sulle donne 
scritto insieme a Loredana Lipperini. Nel 
2016 è uscito per Einaudi Futuro interio-
re, una riflessione sulla generazione degli 
anni Settanta che ancora fatica a trovare 
una propria dimensione storica.

Ancora uno scrittore ritroviamo sul pal-
co della Rocca alle ore 20, Gianumberto 
Accinelli entomologo oltre che narratore 
che dialogherà con Dario Vergassola sul-
la sua passione per la natura e per i suoi 

progetti di econarrazzione. I suoi interlo-
cutori sono spesso le scuole, le aziende, le 
associazioni e tutte le persone interessate 
a raccontare la natura. Ha scritto nume-
rosi libri tra cui La meravigliosa vita delle 
farfalle, La meravigliosa vita delle api e 
I fili invisibili della natura. Accinelli ama 
raccontare le storie di natura alla radio. 
Tutti i giovedì mattina si collega con il pro-
gramma “Il volo del mattino” su Radio 
Deejay e tutti sabati mattina è in diretta 
da Corso Sempione con il programma 
“Ovunque6” di Rai Radio 2. Gianumberto 
Accinelli è stato selezionato dal Corriere 
della Sera tra le venti persone che stanno 
cambiando l’Italia.

Alle ore 21 sarà la volta di Beppe Sever-
gnini e il suo Amore per la professione. 
Non c’è bisogno di una lunga presenta-
zione per questo giornalista che da anni 
è uno fra i maggiori protagonisti della 
scena giornalistica italiana. Direttore di 

Michela Murgia Beppe Severgnini
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7, il settimanale del Corriere della Sera, 
di cui è editorialista dal 1995, Severgini 
ha collaborato e scritto per tantissime te-
state anche internazionali. A Scandiano 
racconterà soprattutto il suo rapporto 
con questa professione, spesso criticata e 
poco amata dal pubblico, ma che conduce 
gli italiani alla scoperta e comprensione 
della vita non solo politica del nostro pa-
ese. Oltre che giornalista, Severgnini da 
anni è anche ideatore, scrittore e condut-
tore di riuscitissimi programmi televisivi, 
fra i quali il più noto è “L’erba dei vicini” 
di Rai 3. Ha lavorato anche per Sky Italia e 
per La7. Da ottobre 2016 è su Virgin Radio 
ogni mattina con "Rock&Talk". In passato 
ha collaborato anche con Radio Monte-
carlo (RMC), Radio2 Rai e BBC radio. 
E’ autore di oltre 16 libri tra cui Inglesi 
(1990), Un italiano in America (1995), Ita-
liani si diventa (1998, nuova ed. 2015) e 
La testa degli italiani (2005), tradotto in 
quindici lingue (col titolo La Bella Figu-
ra: A Field Guide to the Italian Mind è 
diventato un New York Times bestseller). 
Nel 2015 ha pubblicato Signori, si cambia, 
che definisce "un racconto ferroviario e 
filosofico". Da La vita è un viaggio (2014) 
ha tratto uno spettacolo teatrale, da lui 
stesso interpretato, portato in tutta Italia. 

La serata della Rocca terminerà con l’in-
contro in programma alle ore 22 con il 
Collettivo Spinoza autore dell’omonimo 
blog satirico nato nel 2008 da un’idea di 
Stefano Andreoli e Alessandro Bonino. 
Nel 2009 e nel 2010 Spinoza è stato no-
minato come miglior blog italiano ed ha 
ricevuto anche il Premio Internazionale 

di Satira Forte dei Marmi. L'8 novembre 
2010 il blog è inoltre omaggiato in diretta 
televisiva da Roberto Benigni nel corso 
della prima puntata del programma “Vie-
ni via con me”. Da questo progetto nasco-
no diversi  libri Spinoza, un libro serissimo, 
Spinoza. Una risata vi disseppellirà, Vade 
retro! Manuale di autodifesa dalle reli-
gioni (quasi tutte), quest’ultimo scritto 
in collaborazione con il vignettista Vau-
ro, Spinoza. Qualcosa di completamente 
diverso, Spinoza. La crisi è finita e altri 
racconti fantastici.

Il primo pomeriggio di domenica 27 mag-
gio è dedicato ai giovanissimi con l’ap-
puntamento delle ore 15 con la youtuber 
Sofia Viscardi. 
Sofia Viscardi è una ragazza milanese di 
18 anni, molto famosa tra gli adolescen-
ti: è una youtuber, cioè gira e monta dei 
video che poi carica su YouTube, su un 
canale personale seguito da oltre 500.000 

persone Viscardi ha anche una pagina Fa-
cebook seguita da 133mila persone, più 
di 340mila followers su Twitter e un milio-
ne di seguaci su Instagram. Dall’ottobre 
del 2011 Viscardi posta video su YouTube i 
cui titoli sono, per esempio, “Mamma, ho 
preso un brutto voto”, “Allarme San Va-
lentino” o anche “Siamo schiavi della tec-
nologia?”. Il 24 maggio 2016 Mondadori 
ha mandato in libreria il primo romanzo 
di Viscardi, dal titolo Succede.
La maggior parte dei video che Viscardi 
pubblica sulla sua pagina raccontano, 
spesso con ironia, situazioni comuni a 
molti suoi coetanei e racconti di vita quo-
tidiana. Così come molti altri e molte altre 
youtuber, Viscardi ha un rapporto diretto 
con il suo pubblico: alcuni video sono de-
dicati alle risposte che lei dà alle domande 
che riceve e in molti altri lei spiega dove 
è stata, cosa ha fatto e perché, magari, 
non ha avuto tempo di postare un deter-
minato video. 

Ultimo appuntamento con gli ospiti di 
questa quarta edizione di festivaLOVE 
sarà quello con uno dei più grandi ma-
estri della cinematografia italiana, Pupi 
Avati, che domenica alle ore 17,30 sarà 
intervistato da Daniele Gualdi nell'incon-
tro dal titolo L'amore secondo Pupi Avati 
- parole in libertà. 
Il regista bolognese incontra il pubblico 
del festival per dare la sua definizione 
di amore e ascoltare parole in libertà sul 
tema del romanticismo. Nato a Bologna 
nel 1938, Avati si riconosce per uno stile 
minimalista e intimo e per il profondo 
senso di appartenenza alla sua regione, 
l'Emilia Romagna. Nella sua carriera ha 
vinto tre David di Donatello ed è rino-
mato soprattutto come autore di grandi 
pellicole come La casa dalle finestre che 
ridono, Regalo di Natale, Storia di ragazzi 
e di ragazze e Il papà di Giovanna...

Sofia Viscardi

Pupi Avati
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Angelo Duro reinventa il teatro 
con il suo dissacrante live show 
“Perché mi stai guardando?”

Grande novità di questa quarta edizione 
è la proposta di uno spettacolo comico 
la domenica sera che allarga il ventaglio 
della programmazione inserendo un ge-
nere che è sicuramente di grande attra-
zione e che richiamerà a Scandiano un 
pubblico numeroso proveniente anche 
dalle province limitrofe. 
Dopo i successi di Catania, Como, Bari, Pa-
lermo e Cosenza, con più di 4500 spetta-
tori complessivi, con alcune delle date in 
sold out anticipato, registrando un enor-
me consenso di pubblico e di critica dal 
nord al sud Italia, Angelo Duro presenta 
il suo one-man-show dal titolo Perchè mi 
stai guardando in piazza Fiume con inizio 
alle ore 21,30 con il quale ci fa ridere e 
riflettere. Racconta la storia di come, da 
“bravo bambino” quale era, ha dovuto 
reagire alle fregature ed alle ingiustizie 
della vita, scegliendo di diventar “catti-
vo”. In 75 minuti tutti d’un fiato, da solo 
sul palco, con luce piazzata e microfono a 
filo, come nella migliore tradizione degli 
standupper americani, analizza a modo 
suo la realtà di ieri e di oggi, l’uomo e la 
donna, gli animali e la natura, il presen-
te ed il futuro ed infine i tanti e troppi 
stereotipi che ci condizionano inconsa-
pevolmente.
Palermitano purosangue, adottato da 
qualche anno dalla capitale per lavoro, 
Angelo Duro è un “comico” atipico, dal 
carattere iperrealista, cinico e contro-

verso, ma con il cuore di un Robin-Hood 
contemporaneo. Attraverso internet, 
da mesi entra nei nostri pc e nei nostri 
smartphones con i suoi video da milioni di 
views, in cui dice quello che pensa e pen-
sa quello che dice, con la sincerità di un 
bambino, ma mostrandoci la realtà come 
nessuno oggi forse ha il coraggio di fare. 
Un nuovo punto di vista con cui tratta 
anche argomenti come la disoccupazione 
ed il sesso, l’omofobia e il razzismo,  la 
scuola e la famiglia, ma sempre con legge-
renza, consapevole di colpire nel segno, 
alternando sapientemente un pugno ed 
una risata.
Angelo Duro è conosciuto ai più per la 
grande notorietà che ha ottenuto nel 
programma televisivo “Le Iene” su Italia 
1, dove con “Nuccio-Vip” prima, e con 
“il Rissoso” e “I sogni di Angelo” poi, ri-
usciva a ottenere i picchi di audience in 

ogni puntata. Si è poi affacciato anche 
al cinema, nel film “Tiramisù” con Fabio 
De Luigi.
Angelo è divenuto in pochi anni una del-
le più influenti personalità sui social net-
work, dove un esercito di oltre 1 milione 
e 600 mila followers lo segue con simpatia 
ed affetto, ai quali si aggiungono i qua-
si 100 mila su Instagram. I suoi video su 
facebook raggiungono milioni di perso-
ne e contano milioni di visualizzazioni e 
centinaia di migliaia sono i commenti ed 
i likes, a testimoniare che sono in molti 
a pensarla come lui su tanti argomenti e 
che approvano il suo modo . Lo spettaco-
lo “Perché mi stai guardando?” è scritto 
interamente da lui.
L’ingresso è a pagamento (biglietti pri-
ma platea Euro 23,00 e seconda platea 
Euro18,00 per info 0522 1473920 –info@
medials.com–www.medials.com).

Domenica 27 maggio ore 21,30 piazza Fiume
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I progetti speciali di festivaLOVE
festivaLOVE è tantissime cose insieme e 
vuole proporre appuntamenti, progetti 
ed iniziative diversificate e in grado di in-
teressare pubblici eterogeni per età, gusti 
e provenienza.

I progetti speciali di questa quarta edizio-
ne invaderanno in modo giocoso e diver-
tente ma anche serio e profondo l'intera 
città, animando vie e piazze, decorando 
spazi e scenografando ambienti: mostre 
d'arte contemporanea, installazioni, per-
formance di street art il tutto all'insegna 
dell'amore!

Nel  piano nobile della Rocca dei Boiardo 
è allestita la mostra Dell’Amore e dell’av-
ventura. L’Orlando Innamorato di Ema-
nuele Luzzati che presenta 41 tavole che 
il maestro ha realizzato nel 1994 su com-
missione del Comune di Scandiano e che 
interpretano magistralmente con l'uso 
del collage e di una tecnica mista su carta 
l'Orlando Innamorato del Boiardo. 

Nell’Appartamento Estense sarà alle-
stita da sabato 19 maggio a domenica 
3 giugno la mostra Riso Amaro Mai più 
violenza contro le donne mostra di dise-
gnatrici e disegnatori di tutto il mondo a 
cura dell’Associazione Culturale Festival 
Grafico, vignette e disegni che porranno 
l’attenzione sul tema della violenza sul-
le donne tra i quali anche Altan, Mauro 
Biani, Fabio Magnasciutti, Sergio Staino, 
Marilena Nardi. Gli autori provengono da 
ben 24 differenti paesi fra i quali Argenti-
na, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Egitto, Francia, 
Iran, Italia, Kosovo, Messico, Perù, Polo-
nia, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, 
Turchia , Ungheria, Venezuela.

Sempre nell’Appartamento Estense nelle 
giornate di venerdì 25 e sabato 26 mag-
gio sarà possibile vedere disegnare dal 
vivo gli autori Marco De Angelis, Andrea 
Pecchia, Mauro Biani  per il progetto dal 
titolo vignettiAMO? a cura di Gianlorenzo 
Ingrami che già da tre anni collabora con il 
festival per portare a Scandiano autori ita-
liani che lavorano utilizzando il linguag-
gio della satira e delle vignette.

La coop. Pangea propone un’ installazio-
ne suggestiva dal titolo Spero, promitto 
e iuro reggono l’infinito futuro, lanterne 
bianche, realizzate con stoffe intrecciate 
e di carta traslucida, elevate su fili tesi tra 
le case di via Magati costituiranno una ne-
vicata sospesa.
Ad esse saranno legate lunghe strisce di 
stoffa che riporteranno, scritte a pennello, 
promesse importanti. Si tratterà di impe-
gni mantenuti e che ci si impegna a rispet-
tare, con il cuore e con determinazione; 
promesse che aprono orizzonti, che resti-
tuiscono speranza e coraggio. 
La luce avrà particolare importanza: ri-
scalderà dall’interno alcune lanterne e il-
luminerà dall’esterno altre, creando uno 
spazio raccolto e poetico. Le promesse ver-
ranno raccolte nel mese di maggio tramite 
una open call. 

Nelle settimane prima di festivaLOVE 
prenderà vita sui muri della fiera di Scan-
diano in piazza Prampolini il progetto di 
arte urbana Tutti tranne l’Orlando a cura 
di Nemo’s, Collettivo FX, Martina Bellei, 
Guereza Mind, Melacta in collaborazione 
con Progetto Giovani Scandiano a cura di 
Coop. Soc. Raptus, Associazione Meren-
de d'Artista e Vicolo del Folletto Factories. 
Si tratta di un intervento che si ispira ai 
personaggi dell'Orlando Innamorato col-
locati in un gioco tra vuoti-pieni in moda 
da formare - nei vuoti - una gigantesca 
scritta LOVE che verrà completata proprio 
duranti i giorni del festival. 

Parallelamente verrà tenuto da Nemo’s un 
laboratorio di arte urbana dal titolo Intrusi 
a corte in collaborazione con il Progetto 
Giovani di Scandiano a cura della Coop. 
Soc. Raptus che si volgerà nella settimana 
antecedente il festival al Centro Giovani 
Scandiano. I ragazzi lavoreranno su supor-
ti cartacei di grande formato ispirandosi 
ancora una volta ai personaggi del poe-
ma boiardesco e alle opere di Emanuele 
Luzzati in mostra in Rocca. Da qui nascerà 
una vera e propria performace urbana che 
prenderà corpo tra venerdì 25 e sabato 
26 maggio e che vedrà apparire improv-
visamente su alcuni muri del centro questi 
grandi personaggi.

Prosegue anche in questa edizione la col-
laborazione con l’Atelier di Villa Valentini 
con il progetto Memorie d’amore, omag-
gio a Emanuele Luzzati; si tratta di sagome 
cartonate posizionate nei Giardini della 
Rocca e realizzate a mano, dopo una visita 
guidata alla mostra di Luzzati, dai ragazzi 
della struttura con colori e materiali vari 
che presentano un buco al posto della 
faccia e rappresentano un personaggio 
femminile ed uno maschile che si ispira al 
mondo di Luzzati e che potranno essere 
utilizzate dal pubblico in visita per farsi 
delle foto. 

Sempre nei Giardini sarà posizionata una 
grandissima scritta LOVE fatta di maglia di 
ferro alla quale il pubblico potrà aggancia-
re le proprie promesse d’amore suggellan-
dole con un lucchetto. Proprio lì i visitatori 
potranno immortalare le loro promesse 
anche con un #selfie di festivaLOVE.

P.zza I° maggio nelle giornate di venerdì 
25 e sabato 26 si trasformerà in Piazza del 
gusto allestita con stand enogastronomici 
che offriranno menù a tema a Km. zero a 
cura di associazioni no profit del territorio.
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Quando la street art incontra festivaLOVE
Tra i protagonisti della street art italiana, 
Collettivo FX e Nemo's lasceranno la loro 
“firma” su festivaLOVE 2018 con due pro-
getti di arte urbana.
In collaborazione con il Progetto Giovani 
di Scandiano, la coop sociale Raptus, l'As-
sociazione Merende d'Artista, il Vicolo 
del Folletto Factories e alcuni tra i giovani 
artisti più attivi del territorio - Guereza 
Mind, Martina Bellei, Melacta – il Collet-
tivo FX realizzerà un murales dal titolo 
“Tutti tranne l'Orlando” presso la fiera 
di Scandiano in piazza Prampolini, men-
tre Nemo's terrà un laboratorio di arte 
urbana dal titolo “Intrusi a corte” per le 
vie del centro storico.
Il coinvolgimento dei due performer nel 

corso del festivaLOVE 2018 si lega alla 
pluriennale collaborazione fra Simone 
Ferrarini del Collettivo FX e il Progetto 
Giovani di Scandiano in gestione alla 
coop sociale Raptus. Un'intesa che nel 
corso degli anni ha dato vita a laboratori 
periodici di street art su tutto il territorio 
comunale e a ”Hall of fame”, progetto di 
arte muraria che nel solo 2017 ha coinvol-
to 71 under 29 con l'obiettivo di riqualifi-
care aree pubbliche.
Fa sapere Elisa Davoli, Assessore al welfare 
allargato: «La pittura muraria è un tratto 
distintivo della cultura umana, ma solo ne-
gli ultimi decenni è stata elevata a forma 
d'arte dalla critica “ufficiale”. Consapevo-
le di questa mutazione culturale, il Proget-

to Giovani comunale da anni attiva labo-
ratori di street art, facilitando il percorso 
di maturazione artistica ed educativa di 
ragazzi del territorio, veicolando percorsi 
di senso, riqualificando zone periferiche 
che per vari motivi hanno assunto caratte-
ristiche di degrado e di diseducazione alla 
bellezza. Progetti realizzati presso circoli, 
strutture a servizio della persona, centri 
diurni, rsa, centri di aggregazione, sotto-
passaggi, stazioni ferroviarie».  Conclude 
la Davoli: «All'interno di questo percorso 
si inseriscono i due progetti curati dal Col-
lettivo FX e Nemo's per festivaLOVE 2018. 
Un'altra occasione per mettere l'arte e la 
sua funzione sociale al centro della nostra 
collettività».
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I LOVE CIRCUS

Passare il tempo a corte ieri e oggi con il Centro Studi 
M.M.Boiardo, Ermanno Cavazzoni e Marco Mangani 

L’appuntamento con il circo contempora-
neo di festivaLOVE in piazza Spallanzani 
quest’anno raddoppia proponendo spet-
tacoli anche alla domenica pomeriggio 
dalle ore 16.30 alle ore 20.
Il progetto I LOVE CIRCUS è a cura dell’As-
sociazione L’Ufficio Incredibile preveden-
do un grande allestimento della piazza 
che si trasformerà per due giorni nelle 
magiche atmosfere caratteristiche delle 
discipline circensi.
La programmazione partirà sabato pome-
riggio alle ore 16.30 con un laboratorio 
circense a cura dell’Associazione Ottotipi 
dal titolo "Appendisogni - Sogni volanti, 
cuori appesi e desideri nascosti" rivolto ai 
bambini dai 5 anni.
Alle ore 19 (con repliche alle ore 21.45 e 
00.30.) si proseguirà con Juliot Counsin in 
"Hula-hoopla", spettacolo oscillante con 
hula-hoop. Julot, già componente di una 
delle compagnie di teatro di strada più 
apprezzate e conosciute in Francia (Les 

Cousins) presenta il suo solo, accompa-
gnandoci tra cerchi, colori e una pertica 
di nove metri, ad indagare il profondo e 
delizioso senso di vertigine.
Alle 19.30 (con replica alle ore 23.15) pro-
tagonista sarà Francisco Obregon dal Cile 
in "Sophia", spettacolo di comicità e ma-
rionetta che racconta la profonda storia 
d’amore e passione sbocciato a prima vista 
fra Francisco e Sophia.
Rimaniamo sempre in Cile con Karcocha 
che alle ore 20.15 (con replica alle ore 
22.45) proporrà il suo  "Disequilibrio Ur-
bano", spettacolo di mimo, improvvisa-
zione ed equilibrismo. E' un personaggio 
miste-rioso, nessuno conosce davvero la 
sua storia, o il volto che si cela sotto il suo 
coloratissimo costume. Uno spirito selvag-
gio che ha dedicato la vita alle sue due pas-
sioni più grandi: viaggiare e fare il clown, 
con solo il suo corpo e il suo fischietto come 
strumenti, generando situazioni sempre 
uniche ed irripetibili. 

Alle ore 21 (con replica alle ore 23.45) il ma-
gico duo di Circo Pitanga, unione tra Svizze-
ra e Israele, si esibirà in un emozionantissi-
mo  spettacolo mano a mano e acrobatica 
aerea  dal titolo "Corde Nuziali”. 
Una coppia ingenua si sta preparando 
per il matrimonio, tra fretta ed emozio-
ne nascono tante situazioni comiche che 
portano ad un lieto fine: una danza nel 
cielo che parla di complicità e armonia. Un 
omaggio all’amore che salva le coppie dal-
le situazioni più rischiose!
Alle alle ore 22 (con replica alle ore 00.45) 
protagonista della piazza sarà il duo ita-
liano Creme & Brulee a proporre il loro 
"Danza, Fuoco & Romanticherie", spetta-
colo di danza e fuoco, arricchito con passi 
di swing acrobatico e romantiche passeg-
giate sotto piogge scintillanti. 
Domenica 27 maggio sempre in piazza 
Spallanzani ritroveremo Juliot Cousin con 
lo spettacolo oscillante con hula-hoop alle 
ore 16.30 e alle ore 18.15 e il magnifico duo 
svizzero/ israeliano di Circo Pi-tanga con il 
loro spettacolo mano a mano e acrobatica 
aerea dal titolo “Corde nuziali” alle ore 
17 e 19.

Sabato 26 maggio alle ore 10 nel Salone 
d'Onore “G. Anceschi” della Rocca dei 
Boiardo   l'appuntamento Tra narrazio-
ne e musica: l’arte di passare il tempo.  Il 
convegno del Centro Studi M.M.Boiardo 
vedrà gli interventi di  Ermannno Cavaz-
zoni  "Dai poemi cavallereschi alla fanta-
scienza: La galassia dei dementi" e  Marco 
Mangani "Tanti modi di cantar l'Ariosto: 
frottole, arie, madrigali"  .
Durante la manifestazione verrà conse-
gnato il premio G Anceschi alle scuole 
che nel corso dell'anno scolastico hanno 
lavorato sulla figura di M.M.Boiardo e 
verranno presentati due progetti di stre-
et art “Intrusi a corte laboratorio di arte 
urbana”   a cura di Nemo’s e “Tutti tranne 

l’Orlando” progetto di arte urbana a cura 
di Nemo’s, Collettivo FX, Martina Bellei, 
Guereza Mind, Melacta, Associazione 
Merende d'Artista e Vicolo del Folletto 
Factories realizzati dal cen-
tro studi in collaborazione 
con l'Amministrazione Co-
munale e rivolti al Progetto 
giovani gestito dalla Sooc. 
Coop Raptus.
A seguire il Concerto "For-
ma del vivere e buone ma-
niere: la musica per danza 
nel Rinascimento" con 
Francesco Gibellini, Clara 
Fanticini, Michele Gaddi, 
Flavio Spotti.

Questa manifestazione si inserisce in un 
progetto più ampio che il centro Studi 
Matteo Maria Boiardo ha ideato  in col-
laborazione con il Comune di Scandiano, 

il centro Strudi Spallanza-
ni, l'Università di Ferrara, 
l'Università di Modena 
e Reggio , l'Università di 
Bologna , l'Istituto di stu-
di rinascimentali di Ferra-
ra, la Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia e  F.A.R. 
Studium Regiense Fonda-
zione,  dal titolo “Passare 
il tempo a corte” che vedrà 
nel corso del 2018 altri ap-
puntamenti.

Artisti circensi da Svizzera, Israele, Francia, 
Cile animano per due giorni Piazza Spallanzani

Juliot Counsin 

Karcocha

Creme & Brulee 
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festivaLOVE non è solo divertimen-
to, gioia e intrattenimento, ma anche 
un’occasione per riflettere sulla contem-
poraneità e sulla società in cui viviamo, 
caratterizzata anche da atti di estrema 
violenza. Non è la prima volta che il fe-
stival racconta la violenza sulle donne, 
già nel 2017  infatti la mostra dal titolo 
Non chiamatelo raptus dell'illustratrice 
Anarkikka alias Stefania Spanò allestita 
in uno spazio in via Magati, aveva rac-
contato di violenze su donne e bambini, 
di disparità e discriminazioni, di diritti 
umani e diritti negati. 

Quest’anno nell’Appartamento Estense 
della Rocca dei Boiardo sarà allestita la 

mostra Riso Amaro Mai più violenza con-
tro le donne mostra di disegnatrici e dise-
gnatori di tutto il mondo a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Festival Grafico.

Parafrasando il titolo di uno storico film 
italiano viene affrontato un argomento 
tanto serio quanto attualissimo, nella 
convinzione che la satira declinata in 
forma grafica possa svolgere – come sto-
ricamente è il suo ruolo – una importante 
funzione di riflessione e di denuncia, a 
maggior ragione rispetto a un crimine 
che trova sempre più riscontri e vittime 
nel nostro vivere quotidiano. 
Un modo concreto di rendere onore 
ed esprimere solidarietà a tutte quelle 

donne vittime di violenze, in Italia e nel 
mondo: picchiate, umiliate, torturate e 
anche uccise, in molti casi davanti ai 
loro figli. Una carneficina che deve fi-
nire anche attraverso l’uso dell’ironia, 
forma d’arte capace di disarmare un nu-
mero infinito di ingiustizie, fin dall’alba 
dell’umanità.

La mostra resterà aperta da sabato 19 
maggio a domenica 3 giugno con ingres-
so gratuito e verrà inaugurata sabato 26 
maggio alle ore 18,30 alla presenza degli 
autori  Marco De Angelis, Andrea Pec-
chia, Mauro Biani che disegnano dal vivo 
all’interno del progetto vignettiAMO? a 
cura di Gianlorenzo Ingrami.

festivaLOVE contro la violenza sulle donne
La mostra Riso amaro. Mai più violenza contro le donne con disegnatori e 
disegnatrici di tutto il mondo
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Le proposte delle Associazioni del 
territorio per festivaLOVE2018
Il valore aggiunto di festivaLOVE sta sicu-
ramente nella molteplice e variegata rete 
di collaborazioni con associazioni cultu-
rali, di volontariato, sociali, cooperative 
educative e sociali e scuole di ogni ordine 
e grado che di anno in anno crescono e 
portano nuove proposte all’interno della 
programmazione rivolte soprattutto alle 
famiglie e ai bambini.
Oltre a quelle proposte all’interno della 
settimana antecedente al week end di 
fine maggio in Aspettando festivaLOVE, 
diverse saranno anche quelle proposte tra 
venerdì 25 e domenica 27 maggio.
Il CAI Scandiano proporrà in piazza Liber-
tà venerdì e sabato la possibilità di pro-
vare l’emozione di una vera arrampicata 
verticale. Verrà infatti montata un’impor-
tante struttura alta più di 8 metri con tre 
diverse pareti in modo che la salita possa 
essere fatta contemporaneamente da tre 
persone diverse. Potranno accedervi an-
che i bambini, dai 5 anni in poi e tutte le 
persone adulte di peso inferiore ai 110 Kg. 
L’attrazione sarà fuibile venerdì 25 dalle 
ore 20 e sabato 26 dalle ore 18. In loco ci 
sarà il personale del CAI per promuovere 
anche le attività dell’associazione quali 
camminate, gite, escursioni…

Venerdì 25 maggio tutta piazza Spallanza-
ni sarà dedicata alle esibizione delle scuole 
di danza del territorio, a cura della Poli-
sportiva Scandianese e di Ars Movendi 
Studio. Da anni l’Amministrazione comu-
nale collabora con le associazioni sportive 
e con le realtà che propongono discipline 
artistiche, ritmiche e di danza per dare 
loro oltre al supporto durante tutto l’an-
no, anche occasioni di visibilità all’interno 
della programmazione estiva. Dalla prima 
Notte Bianca e per le varie edizioni del 

festival, questa piazza è stata la vetrina 
e la palestra di intere generazioni che si 
sono esibite in spettacoli di danza, danza 
acrobatica, ginnastica ritmica ed artistica, 
creando anche per l’occasione coreogra-
fie o flash mob dedicati. In piazza anche 
quest’anno saranno presenti decine e de-
cine tra piccolissimi e adulti che, a suon di 
musica e di luci, animeranno la serata a 
partire dalle ore 21.
La Rocca dei Boiardo venerdì 25 omaggerà 
una delle eccellenza della tavola scandia-
nese, esportata oramai in tutto il mondo, 
la Spergola con i suoi aromi e profumi; la 
Delegazione Ais di Reggio Emilia proporrà 
alle ore 21 Spergola, un poetico amore DI-
VINO, un momento di approfondimento 
dedicato al vitigno autoctono al quale 
seguiranno degustazioni fatte da degu-
statori AIS introdotte dalla lettura di brani 
scelti appositamente. 

Sabato 26 maggio saranno tantissime le 
attività rivolte ai bambini e alle bambi-
ne. Alla mattina nei Giardini della Rocca 
dalle ore 9 la Scuola primaria Laura Bassi 
proporrà ai propri studenti  Un castello, 
una voce, una storia...letture nei giardini 
ritrovati.
La cooperativa Pangea, che ha ideato e 
realizzato l’installalione site specific di via 
Magati dal titolo Spero, promitto e iuro 
reggono l’infinito futuro, proporrà anche 
un laboratorio per i più piccoli dal titolo 
“Colorare il vento” realizzato con carta 
sete e veline, stoffe leggere e carte crepi-
tanti, per creare mobiles colorati, maniche 
a vento e altre magie fluttuanti. L’appun-
tamento è dalle ore 10 tra via magati e 
corso Garibaldi. 
L’Associazione Casina dei bimbi onlus 
che lavora da anni sul territorio per foni-
re un’assistenza qualificata durante il ri-
covero dei bambini in ospedale, propone 
sabato 26 maggio un ricco programma di 
iniziative in via Tognoli con un bellissimo 
e coloratissimo allestimento della via re-
alizzato grazie anche alla collaborazione 
dei bambini stessi che hanno vestito i loro 
sogni e i loro desideri più nascosti. Verrà 
presentato il libro per bambini "Gli occhi 
di leone" di Isabella Camurani al quale si 
ispireranno laboratori e narrazioni. 
festivaLOVE nel pomeriggio sempre di sa-
bato 26 maggio (ore 15.30 – 18.30) s’impa-
dronirà anche del cortile della scuola Laz-
zaro Spallanzani con l’iniziativa dal titolo 

Cam in love per bambini e famiglie dedica-
to alla promozione delle buone pratiche 
per la sostenibilità, la raccolta differen-
ziata e il recupero RAEE all’interno della 
Settimana dell’Ambiente.  Il progetto è a 
cura di Istituto Comprensivo L. Spallan-
zani, Iren, Ceas Terre Reggiane Tresinaro 
Secchia, Progetto CompostiAMO.

Domenica 27 maggio proporrà diverse 
iniziative che coniugano lo sport, l’intrat-
tenimento e il territorio. Si parte alle ore 
9 con la tradizionale Camminata di Bosco, 
arrivata quest’anno alla 36° edizione e si 
prosegue alle ore 10 con la passeggiata 
organizzata dal Ceas Terre reggiane Tre-
sinaro Secchia dedicata alle famiglie con 
bambini, Scandiano Cammina Love Fa-
mily, che prevede la salita al Monte del 
Gesso, il ritrovo è presso il Circolo Le Cimi-
niere, la camminata è adatta a tutti.
Nel pomeriggio di domenica 27 maggio si 
svolgerà in tutta Italia dalle ore 16 l’inizia-
tiva Cantine Aperte dedicata alla scoperta 
e valorizzazione dei migliori vini del no-
stro paese. Le cantine  Aljano, Bertolani 
Alfredo, Casali, Emilia wine del territorio 
di Scandiano aderiscono con questa pro-
posta, Cantine in love, al festival 2018.
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I Giardini della Rocca  tra suggestioni 
volanti, magie e visite guidate
In occasione di festivaLOVE i Giardini 
della Rocca da poco inaugurati e riaperti 
al pubblico proporranno da venerdì 25 
a domenica 27 maggio animazioni emo-
zionanti e suggestive e la possibilità di 
visitarli con una visita guidata.
Venerdì 25 maggio alle ore 18,30 e alle 
ore 21 e sabato 26 maggio alle ore 19 
e alle ore 22,15 si svolgerà una perfor-
mance itinerante a cura di Silence Teatro 
dal titolo “Come angeli dal cielo” dove 
mute presenze lievi e poetiche, forme 
di sogno che si elevano verso il cielo e 
al tempo stesso rivolgono i loro sguardi 
amorevoli verso la terra proteggeranno 

la Rocca e i suoi Giardini.
Sospinti da una brezza misteriosa, appa-
riranno all’improvviso, dotati di candi-
de ali. In silenzio prenderanno possesso 
degli spazi raggiungendo un arco, una 
finestra, un terrazzo, una scala, un tor-
rione. Con questo nuovo spettacolo il 
Silence teatro prosegue il proprio lavo-
ro di ricerca attraverso forme di espres-
sione tendenti al connubio fra teatro e 
ambiente, tra spazi urbani e proposta ar-
tistica. Questa performance è dedicata 
soprattutto a coloro che caparbiamente 
credono ancora possibile assaporare la 
straniante bellezza del sogno
Ancora stupore e incanto aleggeranno 
nei Giardini a cura dei Mattacchioni Vo-
lanti con la loro statua vivente che uni-
sce il misticismo indiano alla razionalità 

occidentale. Tutto nasce dal mondo dei 
viaggi, le persone non fanno i viaggi, 
sono i viaggi che fanno le persone e così 
questa statua vivente ci riporta magica-
mente alle atmosfere indiane. Trucchi e 
ironia, tra menzogna e realtà, al centro 
di questa performance che si terrà ve-
nerdì 25 maggio dalle ore 19 e sabato 26 
maggio dalle ore 16. Sia i Mattacchioni 
Volanti che la performance di Silence 
Teatro sono realizzate in collaborazione 
con l’Associazione Ottotipi di Busseto.
Tutti i giorni festivi fino a ottobre e 
quindi anche domenica 20 e 27 maggio 
all’interno della programmazione di 
festivaLOVE, la Rocca di Scandiano sarà 
visitabile in tutte le sue parti accompa-
gnati dalle guide della coop. Archeosi-
stemi. Il biglietto d’ingresso costa Euro 
3 ore, le visite guidate inizieranno alle 
ore 10.15 e 11.30 alla mattina e alle ore 
15.15, 16.30 e 17.45 al pomeriggio.



Venerdì 25  

4 • ore 18.30 inaugurazione festival e assegnazione
Premio festivaLOVE 2018 con DARIO VERGASSOLA,
Sindaco ALESSIO MAMMI,
Vicesindaco MATTEO NASCIUTI,
Assessore ai Saperi ALBERTO PIGHINI - cortile
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

6 • ore 18.30 (replica ore 21)
Come Angeli dal Cielo
performance itinerante a cura di SILENCE TEATRO
Giardini Rocca dei Boiardo

4 • ore 19 Lo sport nel cuore
incontro con FABIO CARESSA e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

7 • dalle ore 19 Mattacchioni volanti statua vivente
Giardini Rocca dei Boiardo

10 • dalle ore 20 Parete d’arrampicata - climb wall
a cura del CAI SCANDIANO - p.zza Libertà

4 • ore 20 Dialogo, nonostante tutto
incontro con ALDO CAZZULLO e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

3 • ore 21 La fedeltà e altri segreti dell’amore
lectio magistralis di MICHELA MARZANO
piazza Fiume (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 21 Esibizione delle scuole di danza del territorio
a cura di POLISPORTIVA SCANDIANESE, ARS MOVENDI STUDIO
p.zza Spallanzani (in caso di pioggia palestra via Longarone) 

5 • ore 21 Spergola, un poetico amore DI-VINO a cura della 
DELEGAZIONE AIS DI REGGIO EMILIA - Rocca dei Boiardo 

3 • ore 22.30 ANDREA GRIMINELLI plays MORRICONE
accompagnato dall’OCTA JAZZ QUARTET
piazza Fiume

Sabato 26  

6 • ore 9 Un castello, una voce, una storia...letture nei giardini 
ritrovati a cura della SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI – Giardini 
Rocca dei Boiardo 

5 • ore 10 Tra narrazione e musica: l’arte di passare il tempo 
convegno a cura del CENTRO STUDI M.M.BOIARDO
interventi di ERMANNNO CAVAZZONI,
MARCO MANGANI.
Concerto di musiche rinascimentali
Salone d’Onore G.Anceschi Rocca dei Boiardo 

11 • ore 10 presentazione del libro Gli occhi di Leone di ISABELLA 
CAMURANI e laboratorio creativo a cura dell’ASSOCIAZIONE 
CASINA DEI BIMBI – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

2 • ore 10 Colorare il vento laboratorio per bambini e famiglie a 
cura di COOP. PANGEA – corso Garibaldi-ingresso via Magati
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

8 • ore 15.30 – 18.30 Cam in love progetto per bambini e famiglie 
dedicato alla promozione delle buone pratiche per la sostenibilità, 
raccolta differenziata e recupero RAEE all’interno della Settimana 
dell’Ambiente, a cura di ISTITUTO COMPRENSIVO L. SPALLANZANI, 
IREN, CEAS TERRE REGGIANE TRESINARO SECCHIA, PROGETTO 
COMPOSTIAMO – cortile scuola Lazzaro Spallanzani

11 • ore 15.45 e 17.45 Gli occhi di Leone narrazione teatrale del 
libro di ISABELLA CAMURANI interpretato dalla COMPAGNIA DELLA 
ASSOCIAZIONE CASINA DEI BIMBI – via Tognoli
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

4 • ore 16 L’amore e le donne incontro con
MICHELA MURGIA e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

11 • ore 16.15 e 18.15 I bambini hanno occhi di Leone atelier 
creativo e sensoriale a cura delle volontarie dell’ASSOCIAZIONE 
CASINA DEI BIMBI – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

1 • ore 16.30 Appendisogni - Sogni volanti, cuori appesi e desideri 
nascosti laboratorio per bambini a cura dell’ASSOCIAZIONE 
OTTOTIPI SPACCIO D’ARTE - piazza Spallanzani
(in caso di pioggia Palazzo dello Sport)

4 • ore 17,30 incontro con
LO STATO SOCIALE
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

10 • dalle ore 18 Parete d’arrampicata - climb wall
a cura del CAI SCANDIANO - p.zza Libertà

4 • ore 18.30 inaugurazione mostra
Riso amaro. Mai più violenza contro le donne
a cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE
FESTIVAL GRAFICO
Appartamento Estense Rocca dei Boiardo

4 • ore 19 Amore per lo sport di casa nostra
ADRIANO ARATI intervista i protagonisti dello sport
reggiano tra i quali MAX MENETTI allenatore
della GRISSIN BON - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

4 • ore 20 Il miracolo quotidiano della luce
sul pianeta Terra
incontro con GIANUMBERTO ACCINELLI
e DARIO VERGASSOLA – cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

9 • ore 21 Silent Party
tre dj, due mani al cielo e una cuffia
piazza Libertà
(in caso di pioggia palestra via Longarone)

4 • ore 21 Amore per la professione
incontro con BEPPE SEVERGNINI
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

4 • ore 22 incontro con
COLLETTIVO SPINOZA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

3 • ore 22 concerto LO STATO SOCIALE
Una vita in vacanza tour
piazza Fiume

Domenica 27  

ore 9 36a camminata di Bosco – territorio di Scandiano

ore 10 Scandiano Cammina Love Family Salita al Monte del Gesso 
(ritrovo presso Circolo Le Ciminiere) a cura del CEAS TERRE 
REGGIANE TRESINARO SECCHIA

5 • visite guidate alla Rocca dei Boiardo
e ai suoi Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI (euro 3)
mattino ore 10.15/11.30
pomeriggio ore 15.15/16.30/17.45

4 • ore 15.00 Innamorarsi dei vent’anni
incontro con SOFIA VISCARDI e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

dalle ore 16 Cantine in love ALJANO, BERTOLANI ALFREDO, 
CASALI, EMILIA WINE in occasione di CANTINE APERTE 2018

4 • ore 17.30
L’amore secondo Pupi Avati – parole in libertà
incontro con PUPI AVATI e DANIELE GUALDI
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

1 • I  Circus programma a cura dell’ASS. L’UFFICIO INCREDIBILE - 
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 16.30 (repliche ore 18.15 e 19.45)
JULOT COUSIN (Francia) in Hula-hoopla
spettacolo oscillante con hula-hoop

ore 17.00 (replica ore 19.00)
CIRCO PITANGA (Svizzera/Israele) in
Corde Nuziali
mano a mano e acrobatica aerea

3 • ore 21,30 ANGELO DURO live show in
Perchè mi stai guardando?
ingresso a pagamento
(biglietti prima platea Euro 23,00
e seconda platea Euro18,00
per info 0522 1473920 - info@medials.com
www.medials.com) - piazza Fiume

1 • I  Circus programma a cura dell’ASS. L’UFFICIO INCREDIBILE, 
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (repliche ore 21.45 e 00.30)
JULOT COUSIN (Francia) in Hula-hoopla
spettacolo oscillante con hula-hoop

ore 19.30 (replica ore 23.15)
FRANCISCO OBREGON (Cile) in Sofia
comicità e marionetta

ore 20.15 (replica ore 22.45)
KARKOCHA (Cile) in Disequilibrio Urbano 
mimo, improvvisazione ed equilibrismo

ore 21.00 (replica ore 23.45)
CIRCO PITANGA (Svizzera/Israele) in Corde Nuziali
mano a mano e acrobatica aerea

ore 22.00 (replica ore 00.45)
CREME & BRULEE (Italia) in
Danza, Fuoco & Romanticherie
spettacolo di danza e fuoco
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Venerdì 25  

4 • ore 18.30 inaugurazione festival e assegnazione
Premio festivaLOVE 2018 con DARIO VERGASSOLA,
Sindaco ALESSIO MAMMI,
Vicesindaco MATTEO NASCIUTI,
Assessore ai Saperi ALBERTO PIGHINI - cortile
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

6 • ore 18.30 (replica ore 21)
Come Angeli dal Cielo
performance itinerante a cura di SILENCE TEATRO
Giardini Rocca dei Boiardo

4 • ore 19 Lo sport nel cuore
incontro con FABIO CARESSA e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

7 • dalle ore 19 Mattacchioni volanti statua vivente
Giardini Rocca dei Boiardo

10 • dalle ore 20 Parete d’arrampicata - climb wall
a cura del CAI SCANDIANO - p.zza Libertà

4 • ore 20 Dialogo, nonostante tutto
incontro con ALDO CAZZULLO e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

3 • ore 21 La fedeltà e altri segreti dell’amore
lectio magistralis di MICHELA MARZANO
piazza Fiume (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 21 Esibizione delle scuole di danza del territorio
a cura di POLISPORTIVA SCANDIANESE, ARS MOVENDI STUDIO
p.zza Spallanzani (in caso di pioggia palestra via Longarone) 

5 • ore 21 Spergola, un poetico amore DI-VINO a cura della 
DELEGAZIONE AIS DI REGGIO EMILIA - Rocca dei Boiardo 

3 • ore 22.30 ANDREA GRIMINELLI plays MORRICONE
accompagnato dall’OCTA JAZZ QUARTET
piazza Fiume

Sabato 26  

6 • ore 9 Un castello, una voce, una storia...letture nei giardini 
ritrovati a cura della SCUOLA PRIMARIA LAURA BASSI – Giardini 
Rocca dei Boiardo 

5 • ore 10 Tra narrazione e musica: l’arte di passare il tempo 
convegno a cura del CENTRO STUDI M.M.BOIARDO
interventi di ERMANNNO CAVAZZONI,
MARCO MANGANI.
Concerto di musiche rinascimentali
Salone d’Onore G.Anceschi Rocca dei Boiardo 

11 • ore 10 presentazione del libro Gli occhi di Leone di ISABELLA 
CAMURANI e laboratorio creativo a cura dell’ASSOCIAZIONE 
CASINA DEI BIMBI – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

2 • ore 10 Colorare il vento laboratorio per bambini e famiglie a 
cura di COOP. PANGEA – corso Garibaldi-ingresso via Magati
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

8 • ore 15.30 – 18.30 Cam in love progetto per bambini e famiglie 
dedicato alla promozione delle buone pratiche per la sostenibilità, 
raccolta differenziata e recupero RAEE all’interno della Settimana 
dell’Ambiente, a cura di ISTITUTO COMPRENSIVO L. SPALLANZANI, 
IREN, CEAS TERRE REGGIANE TRESINARO SECCHIA, PROGETTO 
COMPOSTIAMO – cortile scuola Lazzaro Spallanzani

11 • ore 15.45 e 17.45 Gli occhi di Leone narrazione teatrale del 
libro di ISABELLA CAMURANI interpretato dalla COMPAGNIA DELLA 
ASSOCIAZIONE CASINA DEI BIMBI – via Tognoli
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

4 • ore 16 L’amore e le donne incontro con
MICHELA MURGIA e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

11 • ore 16.15 e 18.15 I bambini hanno occhi di Leone atelier 
creativo e sensoriale a cura delle volontarie dell’ASSOCIAZIONE 
CASINA DEI BIMBI – via Tognoli (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo) 

1 • ore 16.30 Appendisogni - Sogni volanti, cuori appesi e desideri 
nascosti laboratorio per bambini a cura dell’ASSOCIAZIONE 
OTTOTIPI SPACCIO D’ARTE - piazza Spallanzani
(in caso di pioggia Palazzo dello Sport)

4 • ore 17,30 incontro con
LO STATO SOCIALE
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

10 • dalle ore 18 Parete d’arrampicata - climb wall
a cura del CAI SCANDIANO - p.zza Libertà

4 • ore 18.30 inaugurazione mostra
Riso amaro. Mai più violenza contro le donne
a cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE
FESTIVAL GRAFICO
Appartamento Estense Rocca dei Boiardo

4 • ore 19 Amore per lo sport di casa nostra
ADRIANO ARATI intervista i protagonisti dello sport
reggiano tra i quali MAX MENETTI allenatore
della GRISSIN BON - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

4 • ore 20 Il miracolo quotidiano della luce
sul pianeta Terra
incontro con GIANUMBERTO ACCINELLI
e DARIO VERGASSOLA – cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

9 • ore 21 Silent Party
tre dj, due mani al cielo e una cuffia
piazza Libertà
(in caso di pioggia palestra via Longarone)

4 • ore 21 Amore per la professione
incontro con BEPPE SEVERGNINI
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

4 • ore 22 incontro con
COLLETTIVO SPINOZA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

3 • ore 22 concerto LO STATO SOCIALE
Una vita in vacanza tour
piazza Fiume

Domenica 27  

ore 9 36a camminata di Bosco – territorio di Scandiano

ore 10 Scandiano Cammina Love Family Salita al Monte del Gesso 
(ritrovo presso Circolo Le Ciminiere) a cura del CEAS TERRE 
REGGIANE TRESINARO SECCHIA

5 • visite guidate alla Rocca dei Boiardo
e ai suoi Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI (euro 3)
mattino ore 10.15/11.30
pomeriggio ore 15.15/16.30/17.45

4 • ore 15.00 Innamorarsi dei vent’anni
incontro con SOFIA VISCARDI e DARIO VERGASSOLA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

dalle ore 16 Cantine in love ALJANO, BERTOLANI ALFREDO, 
CASALI, EMILIA WINE in occasione di CANTINE APERTE 2018

4 • ore 17.30
L’amore secondo Pupi Avati – parole in libertà
incontro con PUPI AVATI e DANIELE GUALDI
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

1 • I  Circus programma a cura dell’ASS. L’UFFICIO INCREDIBILE - 
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 16.30 (repliche ore 18.15 e 19.45)
JULOT COUSIN (Francia) in Hula-hoopla
spettacolo oscillante con hula-hoop

ore 17.00 (replica ore 19.00)
CIRCO PITANGA (Svizzera/Israele) in
Corde Nuziali
mano a mano e acrobatica aerea

3 • ore 21,30 ANGELO DURO live show in
Perchè mi stai guardando?
ingresso a pagamento
(biglietti prima platea Euro 23,00
e seconda platea Euro18,00
per info 0522 1473920 - info@medials.com
www.medials.com) - piazza Fiume

1 • I  Circus programma a cura dell’ASS. L’UFFICIO INCREDIBILE, 
piazza Spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (repliche ore 21.45 e 00.30)
JULOT COUSIN (Francia) in Hula-hoopla
spettacolo oscillante con hula-hoop

ore 19.30 (replica ore 23.15)
FRANCISCO OBREGON (Cile) in Sofia
comicità e marionetta

ore 20.15 (replica ore 22.45)
KARKOCHA (Cile) in Disequilibrio Urbano 
mimo, improvvisazione ed equilibrismo

ore 21.00 (replica ore 23.45)
CIRCO PITANGA (Svizzera/Israele) in Corde Nuziali
mano a mano e acrobatica aerea

ore 22.00 (replica ore 00.45)
CREME & BRULEE (Italia) in
Danza, Fuoco & Romanticherie
spettacolo di danza e fuoco
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E’ terminata il 25 aprile la rassegna #Scandiano(R)esiste 2018. 
Fatti luoghi persone organizzata dall’Amministrazione comu-
nale, un percorso attraverso i fatti, i luoghi e le persone della 
Resistenza di ieri e oggi per consolidare il valore della forza 
delle idee, della partecipazione attiva di ogni singolo indi-
viduo allo sviluppo della comunità.
Tutte le iniziative proposte, sia quelle istituzionali che quel-
le più spettacolari sono sempre state molto partecipate e 
seguite grazie anche alla preziosa e fondamentale collabo-
razione con le varie associazioni e realtà del territprio: ANPI 
Scandiano, Circolo fellegara, Circolo Le Ciminiere, Scuola 
Secondaria Vallinsneri e Boiardo, Istituto Gobetti, Istoreco, 
Istituzione dei Servizi educativi e scolastici.

Proiezione di film, incontri con testimoni, restituzioni degli 
studenti che hanno partecipato ai Viaggi della Memoria, ce-
lebrazioni istituzionali, conferenze, rievocazioni storiche” 
spiega Alberto Pighini, Assessore ai Saperi del Comune di 
Scandiano “un programma che utilizzando diversi linguaggi 
e diversi modalità espressive ha voluto riflettere e offrire 

spunti di riflessioni su una tematica che è sempre attuale e 
verso la quale è sempre importante tenere alta l’attenzione, 
soprattutto delle nuone generazioni, affinché dal passato 
e dai suoi errori si impari la strada per costruire un futuro 
migliore. Sono sinceramente molto soddisfatto di come si 
sono svolte le iniziative e di come sono state partecipate, 
finendo davvero in una due giorni ricca di emozioni forti. La 
sera del 24 aprile lo spetatcolo itinerante “Ricordi Liberati” 
a cura del Centro teatrale MaMiMò ha visto la presenza di 
oltre 500 persone, la maggior parte giovani e studenti delle 
nostre scuole e la mattina del 25 aprile ancora i protagonisti 
sono stati proprio i nostri ragazzi, studenti del Gobetti che ci 
hanno raccontato il loro punto di vista dopo la partecipazio-
ne ai Viaggi dela Memoria e la visita dei lager di Birkenau e 
Auschwiz e i giovani studenti di musica del Cepam che con le 
loro canzoni e le loro interpretazioni musicale hanno saputo 
regalarci momenti preziosi.”
La rievocazione del 24 aprile pensata da MaMiMò per Scandia-
no si è focalizzata sul tema del “ricordo”, ma non il ricordo di 
“seconda generazione” quello cioè tramandato, che seppur 
fondamentale non può sostituire quello di chi ha vissuto real-
mente al tempo della seconda guerra mondiale.
Finché esistono i “nonni”, riteniamo sia indispensabile capire 
da loro cosa è stato il 25 Aprile. Nessun libro di storia potrà 
mai sostituirli.
Le scuole di Scandiano e Arceto hanno affrontato quindi il tema 
del ricordo partendo dalla costruzione di una intervista. Il pen-
siero è: cosa vorrei chiedere a chi era un bambino come me 
durante la guerra?
Le interviste raccolte sono state la traccia su cui le classi hanno 
costruito una scena corale  interpretata e messa in scena in 
Rocca la sera del 24 aprile.

Contemporaneamente al lavoro svolto nelle classi, i registi e i 
drammaturghi del Centro Teatrale MaMiMò hanno intervista-
to alcuni testimoni della seconda guerra mondiale. A partire 
dal materiale ricavato da queste interviste sono state scritte 
scene teatrali interpretate da attori durante la serata di rie-
vocazione, in forma itinerante per le strade e le piazze del 
centro storico.

#Scandiano(R)esiste 2018
CULTURA

Da gennaio ad aprile appuntamenti dedicati 
alla memoria e alla Resistenza di ieri e oggi

Sopra - Celebrazioni 25 Aprile: tre ragazzi dell'Istituto Gobetti che hanno 

partecipato al viaggio della Memoria ad Auschwitz condividono, attra-

verso una breve esposizione, l'esperienza vissuta

Sotto - Celebrazioni 25 Aprile: quattro alleve del CEPAM, interpretano 

alcune canzoni sul tema della libertà e della resistenza



27

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Conature project 

E’ in pieno fermento educativo il proget-
to Conature  Erasmus plus coordinato 
dall’ufficio Relazioni internazionali del 
Comune di  Scandiano in piena collabo-
razione con il Ceas Terre Reggiane – Tre-
sinaro Secchia che proponendo attivita’ 
educative dedicate al paesaggio e alla 
natura risponde alla  forte esigenza di 
conoscere meglio il territorio emersa in 
questi mesi dai cittadini coinvolti.
Tra questi va citato sicuramente il corso 

‘Conature for Senior’  2017-2018 che in 
Maggio  concluderà un percorso educa-
tivo partito in Novembre e coordinato 
da Adelmo Torelli e dagli esperti del 
Ceas. Tante le discipline trattate dal cor-
so, anche complesse dal punto di vista 
scientifico, riguardanti l’interpretazio-
ne del paesaggio e delle sue rilevanze 
naturalistiche, storiche e ambientali at-
traverso un approccio multidisciplina-
re e fruendo dell’esperienza di guide, 
esperti e relatori di alto livello.
Interessante e coinvolgenti sono state 
le uscite sul territorio per conoscere siti 
di pregio naturalistico come il SIC di Rio 
Rocca con i suoi calanchi fossiliferi e il 
geosito delle Salse di Regnano . Non 
sono mancati laboratori all’aperto tra 
i quali sicuramente il più’ apprezzato 
la passeggiata di riconoscimento delle 
erbe selvatiche commestibili usate nell’ 
armisdanza tradizionale guidate dall’e-
sperienza in tema di natura delle guide 
del Ceas.
Come tutti gli anni il lavoro svolto verra’ 
esposto e condiviso durante la trasferta 
in Galizia prevista dal 6 all’11 Maggio in 
cui si riuniranno con i senior di La Coruna 
e Almansa che hanno aderito al tema 
proposto, per un amichevole scambio 
culturale.
E’ invece appena terminata la prima mo-
bility mista del progetto svoltasi a Linz in 
Austria dal 27 aprile al 2 Maggio e che ha 
coinvolto diversi cittadini rappresentan-
ti Scandiano/Italia, Hodmezovasarhely /

Ungheria, Siauliai/Lituania, Linz/Austria 
, Londra/Regno Unito e  Jablunkova/Re-
pubblica Ceca.
Si e’ trattato di una  formazione inten-
siva di 6 giorni che ha guidato i nostri 
cittadini, tutti fortemente interessati 
alla materia e alcuni con professioni 
legate all’agricoltura sostenibile, nello 
studio,riconoscimento e utilizzo di erbe 
selvatiche nonche’ all’apprendimento 
dei contenuti sviluppati dal progetto  
visitando orti botanici, aziende di agri-
coltura biologica e permacoltura, aree di 
pregio naturalistico dove vengono spe-
rimentate tecniche colturali improntate 
sulla preservazione delle risorse naturali 
e del territorio.

Il progetto Erasmus  plus tra natura, paesaggio e trasferte
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Nella camminata e nella corsa il 
segreto della longevità 
"Non potremo mai evitare di invecchia-
re, ma possiamo ritardare quel momen-
to. Possiamo sembrare più giovani a 70 
anni e provare a vivere fino oltre i 90: 
la camminata e la corsa moderata come 
il Jogging si possono definire un vero e 
proprio toccasana per la nostra salute, in-
fatti, ci possono far guadagnare da 3,5 a 
7 anni di vita. Insomma, un vero e proprio 
elisir di lunga vita! A fortificare la teoria, 
uno studio condotto presso l’università di 
Saarland , in Germania, e recentemente 
presentato al Congresso della Società Eu-
ropea di Cardiologia.
Si può iniziare a qualunque età, consiglia-
no gli esperti, ci saranno comunque dei 
benefici. Il loro consiglio è di  impegnarci 
3 volte la settimana per 25-30 minuti ma-
gari associato ad una dieta sana ed equili-
brata in quanto i ricercatori evidenziano 
anche che i dati emersi da questi studi 
sono ottenuti in modo "associazionale", 
vale a dire che la maggiore longevità non 
è detto che sia proprio dovuta a questo 
fattore di camminata o di corsa, ma di 
solito coloro che praticano queste attività 
fisiche tendono anche ad avere uno stile 
di vita sano. Quindi dalla combinazione 
di più fattori potrebbe derivare la chiave 
che spiega perché la camminata e la corsa 
sono in grado di allungare la vita. 
Sono attività che possono essere svolte 
in solitaria e in questo caso è un modo 
perfetto per  riprendersi il proprio tempo, 
ma , per coloro che amano la compagnia, 
possono essere anche una maniera per 
alimentare vecchie e nuove amicizie con 
la comune passione della camminata e 
della corsa, mettendosi d’accordo per 
farlo tutti insieme. 

Vi sono alcuni motivi che dovrebbero 
stimolarci ad uscire per camminare o 
correre, soprattutto perché decidere di 
proteggere la propria salute è un atto im-
portante e deve essere al primo posto, 
ancor prima di tentare obiettivi sportivi 
ambiziosi e traguardi podistici sfidanti. 
Se avete deciso di iniziare a camminare o 
correre ed è per voi la prima volta o se sie-
te fuori allenamento, dovreste aver cura 
di prepararvi a queste discipline facendo 
una visita medica generale soprattutto se 
avete superato i 40. Analizzare la vostra 
situazione fisica sarà molto utile anche 
per capire se la camminata o soprattutto 
la corsa sono attività fisiche che potete 
praticare, perché possono esserci dei casi 
in cui sottoporre a sforzi eccessivi cuore, 
polmoni o l’apparato muscolo-scheletri-
co è assolutamente sconsigliato. Quindi 
affidiamoci sempre al consiglio del no-
stro medico e vediamo quali sono i bene-
fici per la salute che potremo apprezzare 
quando il medico dà il proprio assenso a 
svolgere queste attività fisiche. 
Ecco alcuni dei  benefici che potrebbero 
convincerci a iniziare seriamente e con 
costanza a camminare o correre:  

•  Esse  sono un antidepressivo, migliora-
no la funzione cognitiva e ora ci sono 
prove che potrebbero ritardare l'insor-
gere della demenza".

•  Da ricerche mediche in particolare è 
emerso che chi pratica queste attività 
sportive vede diminuire del 40% il ri-
schio di morte prematura.

•  Aumentano la capacità aerobica, ben 
nota per essere un indicatore della sa-
lute a lungo termine. 

•  Camminare e  correre aiutando a bru-
ciare calorie, hanno un effetto positivo 
sul metabolismo e quindi prevengono 
anche l'obesità. 

•  Chi si impegna con regolarità a prati-
care 2-3 volte almeno la settimana una 
camminata o una corsa  riposa meglio 
perché viene attivata nel cervello la se-
rotonina, che è un ormone che influen-
za il ritmo circadiano sonno-veglia. 

•  La pratica di queste attività fisiche fa sì 
che l'organismo non smetta di produr-
re del tutto l'ormone delle crescita, che 
a partire dai vent'anni in poi viene pro-
dotto sempre di meno. In questo senso 

riesce a rallentare l'invecchiamento.
•  Come ogni attività fisica, il movimento 

rende più felici perché il cervello, in un 
corpo che fa sport, provoca il rilascio di 
endorfina (noto anche come l’ormone 
della felicità) che persiste anche nelle 
ore successive e che permette di per-
cepire un forte stato di benessere. È 
un rimedio perfetto per superare una 
brutta giornata, molto meno costoso di 
un violento attacco di shopping com-
pulsivo e molto più sano di una scor-
pacciata di cioccolato!

•  La camminata e la corsa riducono di 
ben il 45% il rischio di morte per ma-
lattie cardiovascolari in quanto regola-
no la pressione sanguigna e stimolano 
la produzione di colesterolo buono 
(HDL). 

•  Si rafforzano le articolazioni, riducen-
do il rischio di osteoporosi del 40%.

•  L’attività sportiva genera persino più 
positività e motivazione nella vita quo-
tidiana.

•  Aumenta l’energia: di fatto, stimolare il 
nostro corpo e la nostra mente in modi 
sempre nuovi con una certa costanza, 
ci porta ben presto a percepire un au-
mento dell'energia a nostra disposizio-
ne. Tutto l'organismo sarà in grado di 
offrirci sempre più autonomia e ciò che 
inizialmente ci sembrava troppo fatico-
so potrà diventare una nuova sfida da 
affrontare.

Sembra incredibile ma tutto questo può 
avere origine da una semplice camminata 
o corsetta!

E allora ecco la ricetta... 
•  Un buon paio di scarpe da ginnastica e 

un abbigliamento “comodo”,
•  Un percorso il più possibile lontano dal-

lo smog e dal rumore,
•  25’- 30’ di camminata a passo veloce  

o corsa (Jogging: dall’inglese to jog, 
saltellare in avanti) potendo parlare 
tranquillamente con chi ci sta vicino,

•  ripetere 3 volte a settimana.

E allora, siete ancora li seduti  dopo tutto 
quello che è stato scritto? Uscite subito 
e cominciate ad allungare il passo della 
vostra vita.

Prof. Paolo Braglia

BENESSERE
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Grande successo di Circolare Locale

Incrementate le risorse per le strade

La prima edizione di “Circolare Locale”, la tre giorni dedicata 
all’economia circolare, è stata un successo di pubblico e di qualità 
delle iniziative e degli interventi svolti.
Nata dall’adesione alla settimana dell’economia circolare, la 
kermesse è stata promossa dall’amministrazione comunale e or-
ganizzata dal Centro di Educazione alla Sostenibilità, insieme 
a Scandiano in Transizione, l’Azienda agricola biologica Prati al 
Sole di Pratissolo, la rete Agrobiodiverso, “L’orto nel piatto”, con 
il contributo di Iren.
La prima giornata è stata dedicata alla pulizia della città con Pu-
liAmo Scandiano, con tanti cittadini intervenuti che, insieme alle 
classi delle scuole primarie e secondarie, hanno ripulito angoli 
della città. La scoperta dell’agricoltura biologica ha caratterizza-
to l’iniziativa presso l’azienda agricola Prati al Sole di Pratissolo 
per conoscere l’agricoltura e l’alimentazione senza sprechi e a 
km zero. 
Lo swap party di domenica, curato da Scandiano in Transizione, ha 
riscoperto il valore del baratto per contenere gli sprechi e ridurre 
i rifiuti, rigorosamente senza utilizzo di denaro.
La conclusione della tre giorni è stata affidata all’incontro con 
Marco Boschini (associazione comuni virtuosi) e il docente uni-
versitario Alberto Bellini che, insieme all’assessore Marco Ferri e a 

Laura Catellani (CEAS) hanno discusso di politiche finalizzate allo 
sviluppo sostenibile delle nostre città. Una serata interessante che 
ha visto la voce di esperti e di amministratori locali confrontarsi, 
insieme ai cittadini, sulle rotte alternative che si possono percor-
rere per uno sviluppo consapevole e sostenibile.
Appuntamento per la seconda edizione al 2019!

Proseguendo il piano straordinario per la manutenzione delle 
strade, quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di 
incrementare ulteriormente le risorse destinate alla manuten-
zione delle strade (rifacimento asfalti), che salgono così a 200 
mila euro per l’annualità 2018.
Tale sforzo servirà a proseguire l’impegno per la manutenzione 
della rete stradale, facendo anche fronte ai danni causati da 

piogge e neve del recente inverno. Ulteriori risorse sono poi 
destinate alla manutenzione di comparti specifici (ad esempio la 
zona artigianale Contarella), alla sistemazione dei marciapiedi, 
alla sicurezza della rete viabilistica con interventi derivanti dalla 
revisione e aggiornamento del piano della mobilità.
Tutti i cittadini possono inviare le loro segnalazioni scrivendo a: 
asfalti2018@comune.scandiano.re.it

Tre giorni dedicati all’economia circolare per uno sviluppo sostenibile 

Più finanziamenti per manutenzione e sicurezza stradale
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GRUPPI CONSILIARI

Riportiamo con grande soddisfazione, il voto unanime espresso 
dal consiglio comunale, nella seduta del 27 Aprile 2018, riguar-
do le modifiche allo statuto comunale, regolamento del consi-
glio comunale e regolamento commissioni consiliari, frutto di 
un lungo lavoro in commissione fin dal 2014. Per la prima volta 
nel comune di Scandiano le nostre proposte diventano regola-
mento e statuto del comune stesso. Tali modifiche sono state in-
trodotte al fine di attualizzare ed efficientare importanti aspet-
ti funzionali. Di seguito riportiamo brevemente i punti salienti. 
Consigli itineranti, per l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai 
cittadini e al territorio, pertanto sono stati eliminati da statuto 
e regolamento, tutti i riferimenti all’eccezionalità dei consigli 
nelle frazioni, rendendola di fatto una opzione possibile senza 
alcun vincolo particolare. Pubblicazione delle sedute del consi-
glio comunale: è stata integrata nei regolamenti, l’indicazione 
di provvedere ad informare i cittadini delle convocazioni dei 
consigli anche mediante i nuovi mezzi di comunicazione infor-
matici. Partecipazione popolare, istanze, petizioni, proposte: in 
occasione della presentazione da parte dei cittadini, di istanze, 
petizioni, proposte, è stato previsto l’obbligo per il sindaco o 
la giunta (a seconda delle competenze), di audire un comitato 
ristretto nominato dai proponenti. Sono state inoltre apportate 
modifiche sul funzionamento delle commissioni per attualizzar-
le rispetto ai cambiamenti del numero dei consiglieri. Incidere 
sui regolamenti organizzativi significa dare prova di grande ma-
turità politica che il movimento dimostra via via con crescente 
consapevolezza. 
Nello stesso consiglio comunale la maggioranza ha presentato 
una mozione per il potenziamento del trasporto passeggeri sul-
la linea ferroviaria Reggio Emilia – Sassuolo che abbiamo so-
stenuto perchè sempre convinti della necessità di rafforzare il 
traffico su rotaia, ma abbiamo chiesto ed ottenuto che nei vari 
punti di impegno fosse anche messa nero su bianco la richiesta 
alla regione di riaprire una fermata a Bosco. Il servizio deve esse-
re funzionale, ma anche garantito al maggior numero possibile 
di persone, al di là delle mere considerazioni economiche.
Per chiudere, vogliamo riportare un ulteriore passo fatto sulle 
nostre verifiche sul rapporto tra amministrazione e cooperati-
va Azzurra. Sarebbe lecito aspettarsi che una coop, alla quale 
il proprio statuto impone di reinvestire gli utili nelle strutture 
che la caratterizzano, aumenti i campi coperti da tennis alme-
no a 4 o 5 come suggerirebbe la pressante domanda, ma pare 
che lecito non sia, in quanto il comune ha rinnovato a codesta 
Cooperativa l'appalto di gestione per ulteriori anni 30, senza 
gara d'appalto e a fronte di investimenti a nostro parere risibili 
(pare 160 mila euro), senza richiedere peraltro, la realizzazione 
di queste nuove strutture di cui il nostro territorio necessita. An-
che l'appalto che riguarda il complesso delle piscine, pare che 
stia per ottenere un rinnovo ventennale con una dinamica pres-
soché identica (anche se a fronte di investimenti più sostanziosi) 
a quella descritta sopra. Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle 
ha dunque presentato un esposto alla Corte dei Conti, descri-
vendo dettagliatamente quanto sopra, e richiedendo agli enti 
preposti una verifica scrupolosa di metodo e merito che possa 
escludere un eventuale danno erariale alle casse del Comune. 
In base all'esito di questo atto, potremo quindi valutare più ap-
profonditamente l'opportunità delle scelte ancora in divenire e 
scongiurare eventuali nuovi rischi. Anche nel caso auspicabile, 
nel quale i rilievi siano negativi, sollecitiamo fin d'ora tutti gli 
amministratori privati e pubblici ad attivarsi affinché in futuro 
tali scelte siano più trasparenti e condivise ad una moltitudine 
di attori rappresentanti di tutta la società civile.

Gruppo consiliare MoVimento Cinque Stelle
Massimiliano Campani  

Roberto Sansiveri 

In questo numero del giornalino del Comune, vogliamo porre l’atten-
zione su due questioni promosse dal nostro gruppo (la prima, tramite 
una nostra mozione sul trasporto pubblico locale) e con il voto favore-
vole ad un atto di giunta (la seconda, sul commercio).
1 - Le criticità della mobilità sull’asse Reggio – Scandiano – Sassuolo 
devono essere affrontate con investimenti pubblici finalmente indi-
rizzati al potenziamento del trasporto pubblico locale, in modo da 
poter fornire una alternativa all’uso dell’auto e alleviare le conse-
guenze in termini di traffico veicolare e qualità dell’aria. L’Assessore 
Regionale Donini in una recente conferenza stampa ha confermato 
l’investimento di 65 milioni di euro per il potenziamento della linea 
ferrovia Reggio Emilia – Sassuolo, in particolare per l’elettrificazione 
della linea. Si tratta di un impegno importante e di una grande oc-
casione per il rilancio del trasporto pubblico locale, un tema che non 
può più essere rinviato visto il costante aumento del traffico veicolare 
e i frequenti sforamenti dei livelli di gas inquinanti e particelle sottili 
nella nostra zona.
Abbiamo chiesto alla regione di procedere con la realizzazione del-
le opere previste e di iniziare a programmare un incremento della 
frequenza dei treni sulla tratta Reggio-Sassuolo, puntando così all’al-
largamento del bacino d’utenza e al miglioramento complessivo del 
servizio. Di pari passo, chiediamo il potenziamento del trasporto inte-
grativo su gomma e l’installazione delle barriere fonoassorbenti, ove 
previste. 
Siamo ben consapevoli che il trasporto merci sulla tratta Reggio-Sas-
suolo è strategico per tutto il comprensorio ceramico e per questo 
deve essere potenziato. Il trasporto passeggeri però non può più esse-
re lasciato in secondo piano. Da questo punto di vista è apprezzabile 
l’intervento recentemente portato a termine con il raddoppio del pia-
no dei binari presso Bosco, che consente l’incrocio di due treni viag-
gianti in direzioni opposte aumentando così la capacità della linea. 
Riteniamo altresì che sia urgente l’apertura del tavolo istituzionale 
per lo studio di fattibilità del collegamento diretto tra gli scali merci di 
Dinazzano e Marzaglia. In una prospettiva di potenziamento del tra-
sporto pubblico su ferro, deve essere tenuto in considerazione anche il 
tema della riapertura di una fermata presso Bosco. La vecchia stazione 
è stata infatti soppressa in quanto posizionata in corrispondenza del 
segmento a doppio binario recentemente realizzato. Riteniamo che 
la questione sia da affrontare con la progettazione di una nuova fer-
mata localizzata in prossimità del centro abitato di Bosco e più vicina 
alla zona industriale.
2 - Questa Amministrazione, in continuità con quella che l’ha precedu-
ta, intende continuare a promuovere con forza il commercio e l’ani-
mazione del territorio. La scelta di concedere particolari agevolazioni 
per le occupazioni di suolo pubblico ai locali ed agli esercizi commer-
ciali del nostro Comune si è rivelata “vincente” negli anni, dando “re-
spiro” al commercio in genere.
Con questo atto noi andiamo a “manutenzionare”, e dove possibile 
migliorare, il regolamento inerente la COSAP, armonizzandolo con il 
Regolamento di Polizia e Decoro Urbano.
L’obiettivo rimane quello di rendere più appetibile a locali ed esercizi 
commerciali la possibilità di ampliare la propria attività.
A questo fine riteniamo quindi particolarmente positiva l’introduzio-
ne di un’ulteriore agevolazione (l’esenzione fino ad una superficie 
di 20 mq) relativa alle occupazioni permanenti, agevolazione diret-
tamente rivolta ai locali ed agli esercizi commerciali che con la loro 
presenza ed attività contribuiscono a favorire lo sviluppo turistico, ag-
gregativo e commerciale del territorio.
Nel prossimo numero parleremo del bilancio approvato qualche setti-
mana fa e della successiva variante, cercando di elencare ogni singolo 
aspetto che riguarda la nostra città.
 

Gruppo Consiliare PD
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Al via i lavori della sede della Croce Rossa

Sono partiti i lavori di realizzazione del-
la nuova sede della Croce Rossa Italiana 
di Scandiano, con l’apertura del cantiere 
avvenuto proprio nelle scorse settimane.
La presentazione ufficiale del progetto 
e l’avvio dei lavori sono stati al centro di 
una cerimonia pubblica avvenuta sabato 
5 Maggio presso il Salone d’onore della 
Rocca dei Boiardo, cui hanno partecipato 
il Presidente della Regione Stefano Bonac-
cini e il sottosegretario Andrea Rossi, il sin-
daco Alessio Mammi e altre autorità, che 
hanno fatto anche una visita al cantiere.
Tanti i volontari e i cittadini intervenuti per 
questo importante momento per la sto-
rica associazione di volontariato che solo 
a Scandiano raccoglie circa 500 volontari.
L’opera comporta un investimento com-
plessivo che supera i 2 milioni di euro, fi-
nanziati in gran parte dalla stessa Croce 
Rossa, con contributi della Regione Emilia 
Romagna per potenziamento del polo di 
protezione civile e della Fondazione Ma-
nodori.

La nuova sede, che sorgerà sulla viabili-
tà principale in posizione strategica tra 
Scandiano e Chiozza, in area del Comune 
concessa in diritto di superficie, ospiterà 
la sede dell’associazione e diverse altre 
funzioni e attività anche a valenza sovra-
comunale.
Sarà la sede del servizio di emergenza sani-
taria territoriale operato in convenzione 
con il 118, delle attività di protezione civile 
con un magazzino dedicato al ricovero di 
materiali e mezzi, delle attività socio-assi-

senziali che da molti anni caratterizzano 
la CRI di Scandiano come ad esempio il ser-
vizio di distribuzione viveri alle persone in 
difficoltà.
Nel suo intervento il Presidente CRI Vin-
cenzo D’Ambrosio ha sottolineato l’im-
portanza di questo momento, che porterà 
ad avere una nuova e funzionale “casa” 
per la più grande associazione di volonta-
riato del territorio, consentendo una mag-
giore funzionalità e un potenziamento 
delle attività esistenti. Ha ringraziato tutti 
coloro che hanno contribuito al raggiun-
gimento di tale obiettivo, specialmente il 
Comune per la concessione del terreno, la 
Regione Emilia Romagna e la Fondazio-
ne Manodori per gli importanti contributi 
economici.
La Croce Rossa di Scandiano, tra circa 18 
mesi (questa la tempistica prevista per i la-
vori), lascerà l’area ospedaliera dove oggi 
si trova e dove iniziò il suo cammino nel 
lontano 1970, anno della sua fondazione 
e di inizio delle attività.

Presentati il progetto e l’avvio del cantiere

DAL TERRITORIO
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CASA SINGOLA su lotto di 900 Mq, composta da 2 
unità abitative. Poss.tà di costruire una seconda 
abitazione realizzando oltre 400 mq di superficie 
utile. Ideale per due nuclei familiari.

A un minuto da Scandiano centro, in zona verde e 
tranquilla, bilocale del 2006 su 2 livelli, composto 
da sala, cucina con loggia, camera da letto man-
sardata e bagno. Ottimo sia per ragazzi giovani in 
cerca della prima casa sia come investimento.

RIF. 24 
€ 300.000,00

ZONA CONAD: fronte parco giochi, appartamento 
con 3 CAMERE DA LETTO e DOPPI SERVIZI, sala 
con camino e balcone oltre a cucina abitabile 
avente balconcino. Al piano terra garage doppio 
con cantina comunicante.

In piccola palazzina di sole 6 unità, SENZA CON-
DOMINIO, appartamento ristrutturato con 2 ca-
mere matrimoniali. Ottimo per coppia giovane 
o famiglia, che cerca una casa moderna ma di 
ampia metratura. Parquet in tutta la casa!

RIF.46  
€ 175.000,00

RIF.42  
€ 79.000,00

In condominio di sole 3 unità, raro appartamento 
con terrazzo di 20 mq, ideale per aperitivi o cene 
estive con amici. Ampio ingresso, soggiorno,  cu-
cina abitabile, 2 camere da letto e bagno. Inclusi 
nel prezzo arredi su misura di ottimo livello.

RIF.78  
€ 169.000,00

In elegante borgo antico interamente ristruttura-
to, recentissima VILLETTA di testa, ideale per chi 
cerca un immobile indipendente da terra a cie-
lo con GIARDINO privato dove organizzare cene 
all’aperto e stare in relax nel tempo libero.

RIF.45  
€ 198.000,00

ARCETO

ARCETO

FELLEGARA SCANDIANO CENTRO STORICO

SCANDIANO, IANO

RIF.19  
€ 145.000,00

SCANDIANO


