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In questo numero del notiziario, come
vedete fin dalla copertina, si parla ampiamente di festivaLOVE, al quale viene
dedicata la parte centrale, dodici pagine
che volendo si posso staccare come un inserto. Le iniziative in programma mi danno l’occasione per parlare del valore che
ha la partecipazione, l’uscire di casa per
vedere, ascoltare, confrontarsi, incontrare altre persone. Il festival, che alla sua
terza edizione si arrichisce ulteriormente, sia durante il fine-settimana sia grazie al prologo, è un esempio delle tante
iniziative messe in campo per valorizzare la nostra già bella città, a favore degli
Scandianesi ma anche per attirare turisti
e visitatori: questo insieme alle fiere, alla
stagione teatrale, alla programmazione
cinematografica – di cui pure leggerete
i positivi risultati in questo stesso notiziario – e ancora le iniziative per il benessere
psicofisico, come le pedalate e le passeggiate, per non parlare dei tanti appuntamenti culturali in Rocca. Siamo una
comunità vivace e socievole, piena di associazioni, dove il volontariato è presente dappertutto, così come la solidarietà:
ecco, tutte queste occasioni, e altre che
non sto a elencare, danno la dimensione
di una realtà ...“reale”, vera e viva, che è
tutt’altra cosa rispetto alla realtà virtuale
in cui sempre più si “trasferiscono” molte persone, soprattutto giovani. La vita è
fuori, in mezzo alla gente, a fare e condividere esperienze, emozioni, divertimento, attività sociali. Credo che Scandiano
sia sulla buona strada, l’opportunità di
vivere veramente ci sia. La tecnologia è
importante e le nuove dimensioni virtuali possono essere opportunità se vissute con intelligenza. Che deve rimanere umana. Penso non si possa vivere solo
“nei” cosiddetti “social network” e in Internet, al computer e sul tablet, il mondo
è reale è fuori, fuori da questi dispositivi, per le strade, nei locali pubblici, nelle
scuole, nei luoghi di lavoro o divertimento. Il mondo reale è fatto di persone in
carne, ossa e sentimenti.
Per restare umani - in un mondo che tende purtroppo a esserlo sempre meno,
come ci ricordano tanti esempi e fatti
di cronaca disumani - e per conoscere e
capire il nostro prossimo, occorrono momenti di incontro e dialogo reale, non
bastano le chat, gli sms, le e-mail. Servono esperienze comuni, condivisione,

socialità: bisogna tornare a vivere il presente “qui e ora”, non l’altrove creato
artificialmente, a causa della quale tanta
gente, di ogni età, tende a essere con la
mente (e i messaggi, e le foto) da un’altra
parte rispetto al corpo, finendo per non
godersi né quanto sta succedendo dov’è
in quel momento, né ovviamente quanto avviene dove non è. Il mondo reale è
quello, per esempio, dei genitori delle
nostre scuole che partecipano a progetti
per e con i loro figli; quello dei centri estivi, dei nostri impagabili circoli, dei gruppi come il coro “La Baita, solo per citare
esempi di cui leggerete in queste pagine.
Ecco credo che un’Amministrazione comunale, nei limiti delle proprie possibilità
– anche economiche – debba favorire al
massimo le occasioni d’incontro, di fare e
condividere cultura, che è il cemento di
una comunità, piccola o grande che sia.
Cultura nel senso più ampio dell’espressione, patrimonio comune di un gruppo,
di un territorio: e fare cultura oggi ha un
valore straordinario, in un pianeta dove
pulsioni distruttive tornano in auge. Cultura e memoria, come abbiamo visto anche con le iniziative – molto partecipate
– di “Scandiano (R)esiste”, sono i tratti
identificativi di una società, pertanto abbiamo sempre bisogno di luoghi ed eventi che ci aiutino a rafforzare e mantenere
il valore dell’essere comunità. A questo
proposito, nei prossimi mesi inaugureremo una piazza - e la piazza fin dall’antica Grecia è luogo d’eccellenza della
socialità e della democrazia - oltre che
i bellissimi giardini della Rocca, anche
questi luoghi di incontro tra le persone
a prescindere dal fatto che vi si svolgano
eventi. Dobbiamo riscoprire e coltivare
il valore della socialità, pilastro della nostra “emilianità”.
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CITTADINI

Tributi, le scadenze 2017
In giugno Imu, Tasi e prima rata di Tari (la seconda in novembre)

Si tiene domenica 11 giugno “Cosedialtrecase”, il mercatino del riuso domestico e delle pulci, nato dall’idea di
dedicare un po’ di tempo a ripensare
e rivedere le cose del quotidiano, dimenticate o che hanno assunto scarso
valore. L’appuntamento è dalle 9 alle
19 nel parco della Resistenza o, in caso
di brutto tempo, nell’attiguo Centro
fieristico.
Chi espone può essere al tempo stesso
venditore e compratore o “barattatore”. E’ possibile trovare infatti oggetti
di ogni provenienza e uso (casa, giardino, hobby, sport ecc.).
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“COSEDIALTRECASE”,
IL MERCATO DEL RIUSO

Sul sito del Comune www.comune.
scandiano.it e possibile prendere visione delle Tariffe Tari 2017 e la modulistica inerente le agevolazioni riguardanti la Tassa.
IMPORTANTE: gli avvisi di pagamento arriveranno ai cittadini per posta
direttamente da IREN AMBIENTE SPA
e il pagamento dovrà essere effettuato con il modello F24 pre-compilato
allegato all’Avviso. Nel caso di pagamento tramite home banking si raccomanda la massima attenzione nel
riportare i codici dell’F24 originale.
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nale è a disposizione dei contribuenti
il programma on line di calcolo IMU e
TASI alla voce: “Calcola la tua IUC on
line – IUC 2017”
TARI (Tassa sui rifiuti) - Tassa dovuta per il finanziamento dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti è a carico dell’utilizzatore dell’immobile. Il versamento della
TARI è stato previsto in due rate: entro il 30 giugno 2017 l’acconto relativo ai primi 6 mesi dell’anno. Entro
il 30 novembre 2017 il saldo per gli
ulteriori 6 mesi del 2017.
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Giugno è tempo di scadenze per tasse
e tributi locali. Ecco una breve guida
per il contribuente.
IMU (Imposta Municipale Unica) - Imposta di natura patrimoniale si applica a tutti gli immobili, fabbricati,
terreni, aree fabbricabili diversi dalle
abitazioni principali e dalle relative
pertinenze.
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) - E’
dovuta per i fabbricati strumentali
all’attività agricola e per i così detti
“fabbricati merce” ossia per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita fintato che
permane tale condizione purché non
siano, in ogni caso, locati. Inoltre la
TASI è dovuta per i fabbricati produttivi appartenenti alla categoria catastale D (ad esclusione dei D/5) e per i
fabbricati C1 e C3 purché utilizzati direttamente dai proprietari per le loro
attività ecomomiche (l’immobile non
deve essere affittato ).
Il 16 giugno 2017 scade il termine
per pagare l’acconto dell’IMU e della TASI
Contestualmente all’approvazione
del Bilancio di Previsione 2017, avvenuta a fine marzo, sono state riconfermate per l’anno corrente le aliquote
IMU e TASI approvate nell’anno 2016
Sul sito del Comune www.comune.
scandiano.it è possibile trovare tutte
informazioni relative alle aliquote e
alle detrazioni IMU e TASI per l’anno
2017. Inoltre, sempre sul sito istituzio-
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Mercato delle pulci e del riuso

11 Giugno 2017
Parco della Resistenza – Scandiano (R.E.)
dalle 9,00 alle 19,00 - info: 0522 764273
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SCUOLA

Area nel parco della “Rodari”
recuperata grazie ai genitori
Nel 2016 è iniziato un percorso per ripensare in chiave educativa e didattica
gli spazi esterni della scuola infanzia
comunale “Gianni Rodari”.
Il progetto, reso possibile grazie anche
alla donazione da parte dell’associazione “il Mucchio” di un gioco inclusivo nel maggio 2016, è proseguito con
riflessioni e confronti fra insegnanti,
genitori e Comitato di Gestione per
sostenere il senso e il valore dell’educazione all’aria aperta e del contatto con
la natura per i bambini e le bambine.
Dalle riflessioni, arricchite dai contributi del Centro Educazione Ambientale Sostenibile (CEAS), dell’Associazione
Scandiano Città in transizione e di un
esperto esterno, l’architetto Alberto
Rabitti, è scaturita una precisa idea di
trasformazione e riqualificazione del
parco.
Il 25 marzo e il 22 aprile scorsi diversi
genitori si sono impegnati per realiz-

zare una piccola food forest e delimitare all’interno del parco zone di gioco
ben circoscritte e riconoscibili dai bambini: tende e zone d’ombra per sostare comodamente in giochi simbolici e
dialogici, tunnel naturali per nascondersi, pendenze e corde per arrampicarsi, sassi e legnetti per composizioni
costruttive, grandi tronchi per giochi di
equilibrio.
Il progetto intende sopratutto offrire ai
bambini occasioni di gioco non strutturate, stimolando la curiosità, offrendo
la possibilità di sperimentare, provare,
scoprire, inventare e testare sé stessi, le
proprie competenze motorie e autoregolative, vivendo il senso di avventura.
Anche altri uffici comunali hanno reso
possibile la trasformazione del parco
dando suggerimenti utili a rendere
questi percorsi sicuri pur mantenendo
il loro carattere di “rischio controllato”
funzionale all’apprendimento di auto-

“STILE CRITICO” HA UN PUNTO D’ASCOLTO
Avviato sul territorio di Scandiano nel 2009, “Stile
Critico” è un progetto che promuove la diffusione
di un’informazione critica sugli stili di consumo (sostanze, prodotti, servizi, informazioni, etc.). Creato
dalla cooperativa sociale Raptus in collaborazione
con il Progetto giovani comunale e il Ser.T. di Scandiano, il progetto è stato realizzato con la supervisione del Gruppo Abele di Torino e nel 2011 ha visto
il sostegno diretto di alcuni dei massimi esperti a
livello nazionale, oltre che il patrocinio della Regione, della Provincia, dell’istituto “Gobetti” e altri enti territoriali. Rivolto alla cittadinanza scandianese
e in particolare a chi ha fra i 16 e i 30 anni, Stile Critico ha questi obiettivi
principali: educare al consumo consapevole; offrire un’informazione critica
sulle sostanze; favorire l’empowerment sociale dei ragazzi; creare una rete
con i locali pubblici e le realtà educative del territorio sul tema dei consumi.
Dal 2017, Stile Critico entra a far parte del progetto dell’Unione Europea
“Hugs Not Drugs” (partner sono Raptus, Progetto giovani, Ufficio relazioni internazionali, Servizio sociale dell’Unione comuni, istituti comprensivi di
Scandiano e Arceto, “Gobetti”, Ser.T., Luoghi di Prevenzione), con l’attivazione di un punto di ascolto dedicato a giovani e famiglie che vogliono ottenere maggiori informazioni sul mondo delle sostanze e delle dipendenze.
Il servizio, coordinato dagli operatori del progetto giovani comunale in gestione alla coop. Raptus, è gratuito e totalmente anonimo ed è accessibile
attraverso l’e-mail info.stilecritico@gmail.com. Il numero di telefono per parlare direttamente con un operatore è lo 0522764295, attivo il mercoledì e il
sabato dalle 17:00 alle 18:00.

nomie importanti come sostenuto dal
pedagogista Lorenzo Vascotto.
Un ringraziamento particolare alle
insegnanti della sezione dei quattro
anni per la competenza con la quale
sono riuscite a motivare e favorire la
partecipazione dei genitori allestendo
nuove costruzioni e contesti utilizzando materiali di recupero ed un ringraziamento anche alle altre insegnanti
che hanno saputo farsi contaminare
informando, invitando e aprendo un
confronto sistematico con gli altri genitori della scuola.
Hanno preso così vita “l’assemblea del
sole”, il “cerchiante, o assemblea dei
sassi”, la “food forest”, la casetta dei
guardiani Mostrobuio e Unghianera,
le scalate sulla montagna, i nascondigli
della foresta e le tende degli indiani, la
casa fiore con la cucina delle invenzioni, una fucina per giochi di baratto e
simbolici in spazi adeguati e ombreggiati per l’estate.
Un ringraziamento a tutti e ai genitori
che hanno condiviso e sostenuto il progetto e in particolare a Enrica Sforacchi, mamma e presidente del consiglio
di gestione, per l’importante funzione
e di collante fra famiglie e scuola; poi
Valeria Orioli e Francesco Alvisi e le loro
bambine Gioia e Giorgia; Annalisa Zini,
Fabio Gambarelli e i loro bambini Irene
e Federico; Cinzia Leonardi, Marcello
Maletti e i loro bambini Emma, Andrea
e Marco; Lidia Borghi, Gianni Rontani e
le loro bambine Flavia ed Ester; i papà:
Simone Messori, di Rachele; Matteo
Venturelli, di Martina; Andrea Negrini,
di Alessandro; Fabrizio Incerti, di Simone; Francesco Alvisi, di Giorgia; Luca
Corradini, di Giulia. E Simona Talami,
mamma di Zoe.
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Inaugurato a Iano il CEAS
Terre Reggiane-Tresinaro Secchia
Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ufficialmente inaugurato il
Centro di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità (Ceas) “Terre Reggiane –
Tresinaro Secchia”, sabato 1° Aprile
presso la sede del centro stesso a Jano
nelle ex scuole elementari.
A circa un anno dall’inizio delle attività
del Ceas e dall’accreditamento da parte
della Regione Emilia Romagna, il taglio
ufficiale del nastro ha dato lustro ad un
intenso lavoro che ha portato il Ceas in
pochi mesi a diventare un laboratorio
di numerose attività. Il Presidente è stato accolto dal Sindaco Alessio Mammi e
dall’Assessore all’Ambiente Marco Ferri (Scandiano è il Comune Capofila del
Ceas), dal sindaco di Baiso e Presidente
dell’Unione Fabrizio Corti, dagli amministratori degli altri comuni fanno parte del progetto. Con Bonaccini anche il
Sottosegretario alla Presidenza Andrea
Rossi. Accompagnato dal coordinatore
del Ceas Massimo Frignani, Bonaccini
ha visitato i locali che sono stati adibiti a sede e laboratori del Ceas presso
la ex scuola, un luogo scelto poiché
da sempre dedita all’insegnamento e
che può contare anche su ampi spazi
esterni immersi nel verde e di un rigoglioso bosco retrostante ideale per addentrarsi nella natura. Il Presidente ha
visitato l’intera struttura, accreditata
dalla Regione quale Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità

nell’ambito della rete regionale, e si è
complimentato per il lavoro svolto, richiamando l’importanza di impegnarsi
nelle politiche ambientali e della sostenibilità e la volontà della Regione di sostenerle e finanziarle. Ha poi ricordato
il fondamentale impegno dei territori
e il coinvolgimento delle scuole e del
volontariato. «In meno di un anno dal-

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

la nascita del Centro – ha sottolineato
Marco Ferri – abbiamo svolto numerose
attività, con la cittadinanza, con le scolaresche e con le biblioteche. E questo è
solo l’inizio di un percorso che abbiamo
deciso di intraprendere concentrandoci
su tre temi: biodiversità, mobilità sostenibile, riuso/riciclo e corretta gestione
dei rifiuti». Ha poi menzionato il fondamentale apporto del volontariato in
questo progetto – ringraziando tutti e
in particolare il Centro Babilonia di Casalgrande e l’associazione Scandiano in
Transizione – e il supporto di Iren.
Un corale apprezzamento ai tre operatori del Ceas, Matteo Benevelli, Debora
Lervini e Laura Catellani, per il lavoro
che stanno svolgendo.

Questo il ricco e interessante calendario di iniziative del Ceas: 21 maggio, ore
17,15, passeggiata al tramonto con atelier mobile di Arte in Natura all’ombra
della Grande Quercia ritrovo presso il parcheggio del Circolo della Caccia
sul Monte Evangelo). Attività gratuita per bambini, famiglie ed adulti. 27
maggio, dalle ore 16 in poi, installazione artistica con materiale
di recupero nella piazzetta Feltrino Boiardo di Scandiano, in occasione di
festivaLOVE. 17 giugno, ore 21, passeggiata serale con il naturalista, nella
riserva di Casalgrande (ritrovo al circolo Arci “Quagliodromo La riserva”, via
Castello 16 a Casalgrande). 23 giugno, ore 21, incontro con Alessia Comastri,
esperta di agricoltura biologica e nutrizione, e un produttore di antiche
varietà di grano; sede Ceas. 25 giugno, ore 15, alla scoperta del grano e del
suo “viaggio”, visitando uno dei più antichi mulini a pietra, il Cadonega di
Viano (via Cadonega 6). Attività gratuite aperte a tutti: prenotazione sempre
obbligatoria (Matteo: 3358458627 o Laura 3331664877).
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Al “Gobetti” una settimana
dedicata alla sostenibilità
Dal 3 al 6 maggio si è svolta con successo la prima edizione della “Settimana
dell’Ambiente dell’Istituto Superiore
“Gobetti“ di Scandiano, un evento
organizzato dai docenti in stretta collaborazione con IREN, il Ceas (Centro
di educazione all’ambiente e alla sostenibilità) Terre Reggiane – Tresinaro
Secchia e l’associazione locale Scandiano in Transizione.
Il tema dei rifiuti e in particolare l’impatto dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
è stato l’argomento centrale degli
incontri educativi rivolti agli studenti
che grazie alla campagna “Ricercati
– La banda del RAEE” con il CAM, il
centro ambiente mobile di IREN hanno potuto consegnare telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, neon,
lampadine, e tutti i dispositivi elettrici
ed elettronici non più funzionanti per
avviarli a una nuova vita di riciclo e
recupero delle materie prime.
Il programma della settimana è stato arricchito da incontri, laboratori e
workshop tutti dedicati all’economia
circolare, alla sostenibilià ambientale e al riutilizzo creativo dei rifiuti ,
come l’esperienza del gruppo Ricicl@
abile composto da studenti disabili e
insegnanti dell’istituto che attraverso
un progetto di simulazione d’impresa

recupera e riutilizza cialde usate del
caffè creando oggetti di grande pregio artistico.
Non solo riutilizzo ma anche riuso,
scambio e baratto risultano essere abitudini virtuose per ridurre la quantità
di rifiuti e grazie al “Gruppo Baratto”
e “Banca del Tempo” dell’associazione
“Scandiano in Transizione” insegnanti
e studenti hanno potuto sperimentare
un vero e proprio laboratorio di baratto di oggetti usati. Non sono mancati
momenti di approfondimento tenuti

dagli esperti del CEAS incentrati su
tutto il ciclo di vita di queste apparecchiature , dalla produzione di materie
prime fonte di enormi problemi nei
paesi di estrazione allo smaltimento
corretto quando non funzionano più.
Cosa farsene infatti di un vecchio telefono o di un tostapane rotto? E della
lavatrice che non lava più?
La strada è semplice: rivolgersi direttamente al Centro di raccolta dei rifiuti
presenti nel proprio comune consentendo il recupero di quasi il 95% delle
materie prime che lo compongono oppure chiamare il serivzio raccolta gratuito attivo in molti comuni nel caso
di un elettrodomestico ingombrante.
Non solo, da oggi è possibile anche
portare l’oggetto usato al negoziante anche senza obbligo di acquistarne
uno nuovo, ci penserà lui a smaltirlo
correttamente.
La Settimana dell’Ambiente conclude così un percorso educativo durato
tutto l’anno scolastico, che ha visto in
prima fila l’istituto superiore “Gobetti” in collaborazione con Iren attivare
una migliore gestione interna dei rifiuti un progetto e incrementare la raccolta differenziata in tutte le 59 classi
per gli oltre 1300 studenti, stimolando
comportamenti virtuosi e sostenibili in
studenti, insegnanti e famiglie.
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Metti, una sera in Rocca
...o anche un pomeriggio
Per chi non conosce la Rocca dei Boiardo,
ma anche per chi la vuole rivedere, ecco
un bel ciclo di aperture serali, da fine
maggio a metà settembre, di mercoledì:
tre saranno visite tematiche (31 maggio,
5 luglio e 20 settembre, ore 21), ossia
percorsi guidati al complesso e al centro, «tra cavalieri, artisti e monumenti
per rivivere la storia di Scandiano», ogni
volta dedicati a un argomento specifico,
come “Echi di poema” o “Il rapporto tra
committente ed artista”; altre due senza percorso esterno, il 30 agosto e il 6

settembre (ore 20,30) in occasione del
consueto appuntamento con l’iniziativa di degustazioni “Calici in Rocca”,
nel cortile della stessa. Per partecipare alle visite è obbligatorio prenotare
chiamando lo 0522.532094 o scrivendo
a servizi@archeosistemi.it: il costo è 6 €
(minimo 10 massimo 30 iscritti).
Agli stessi recapiti si possono prenotare
gli interessanti laboratori didattici organizzati per bambini dai 5 anni in su,
nei sabati 20 maggio, 24 giugno e 16
settembre (dalle 16 alle 18 circa):

Il costo è 8 € a partecipante (minimo
15 massimo 30 iscritti): anche in questo
caso è obbligatoria la prenotazione, ed
è richiesta la presenza di un accompagnatore adulto (che non paga).
Nei tre appuntamenti i ragazzi saranno impegnati, rispettivamente, a disegnare un personaggio nello stile di Lele
Luzzati, a costruire scudi e corone, e a
dipingere nientemeno che un piccolo
affresco. Visite e laboratori sono frutto
della collaborazione fra il Comune e la
cooperativa Archeosistemi.

Sono riprese le passeggiate
Sono ripresi i gruppi di cammino spontanei denominati “Scandiano Cammina”, passeggiate salutistiche accompagnate da volontari, dalla passerella
dietro al supermercato di via Mazzini,
dove c’è un cartello dedicato.
Varie le novità: sono previsti due percorsi, da 5 e 8-10 km, e un nuovo appuntamento domenicale rivolto alle
famiglie per raggiungere uno dei
tanti parchi-gioco. L’iniziativa è sempre gratuita e aperta tutti, senza una
particolare esperienza podistica: solo
semplici camminate per stare in compagnia scoprire insieme il territorio.
Appuntamenti fino al 26 ottobre (sospesi in agosto) il giovedì, con ritrovo
alle 17 – tranne giugno e luglio, quan-

do è posticipato alle 20,30 – e il sabato
mattina alle ore 9. La prima novità
è che il giovedì, grazie alla preziosa
collaborazione dei volontari del CAI
sezione di Scandiano, sarà possibile
scegliere fra un percorso di 5 km. e
durata di 75 minuti circa su dislivelli
minimi e uno quasi doppio, su dislivelli
più impegnativi: la formula è chiamata
”Lascia o raddoppia, un percorso per
tutti i gusti!” perché chi vuole può
tornare al punto di partenza, insieme
a due volontari in Servizi civile in Comune, e chi preferisce allungare può
farlo seguendo i volontari del Cai scandianese.
Il sabato mattina invece è previsto solo
il percorso corto, ma con la possibilità

di svolgere esercizi ginnici.
L’altra novità è l’aggiunta di una passeggiata mattutina Family (ma ovviamente accessibile a chiunque) la prima
domenica di ogni mese, tranne luglio e
agosto: ritrovo ore 10 nel solito posto
e percorso di circa 5 km. « a ritmo di
bambino », con destinazione un parcogiochi.
Per partecipare a “Scandiano cammina - 4 passi di salute” va sottoscritta
prima una liberatoria.
Per informazioni: 0522764258
- cultura@comune.scandiano.re.it
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Biciclette per tutti i gusti
Vari appuntamenti fra agonismo, turismo e storia
Professionistiche e amatoriali, cicloturistiche e “resistenti”, su strada e
su sentieri: sono le occasioni che gli
appassionati delle due ruote hano
avuto e avranno la possibilità di vedere o vivere sul territorio scandianese
nel 2017. Alcune locali, altre solo ...di
passaggio, tutte comunque motivo di
interesse per gli amanti della bici, per
assistere a una gara di corridori professionisti o per godersi il paesaggio
in sella a una mountain-bike o, ancora, ripercorrere i luoghi della memoria
storica con una pedalata “resistente”.
Una decina di appuntamenti, metà dei
quali patrocinati dal Comune, a partire
dal 26 marzo, quando è transitata per
S. Ruffino e Monte Evangelo la “Coppi
e Bartali”, organizzata dal GS Emilia.
«Ci piace immaginare questo calendario legato dal filo della passione per le
due ruote – dice l’assessore allo sport
Simona Talami – quella di chi segue il
ciclismo da spettatore, e di chi lo pratica a livello agonistico o salutistico o
per pure piacere.»
In aprile l’appuntamento è stato con
la storia: il 25 infatti, festa della Liberazione, l’Anpi ha organizzato l’ormai
tradizionale “Biciclettata resistente”,
itinerario tra i cippi che ricordano i
martiri dell’anti-fascismo partito dal
Parco della Resistenza.
Domenica 28 maggio è poi in programma un raduno mattutino di mountain
bike nella zona Rondinara e Monte
Evangelo (organizza la Ciclistica Bo-

iardo).
Molto intenso il calendario di giugno:
domenica 4 sono previsti al mattino il
“Memorial Trolli” di cicloturismo, organizzato dalla Polisportiva Ciclistica
Scandiano; mattino e pomeriggio il
“Trofeo Litokol”, gara ciclistica giovanile con passaggi da S. Ruffino, Ventoso e Ca’ de Caroli (organizza Ciclistica
2000). Sabato 10 è atteso poi il “Giro
d’Italia” under 23, con più transiti da
Scandiano e Rondinara, mentre l’11 ci
saranno: dalle 9 “Bicircolando”, pedalata alla scoperta del territorio, orga-

nizzata dal Comune; e la gran fondo
cicloturistica “Handbike”, organizzata dall’Asd. Cooperatori (attraversa
Scandiano 9,20- 10). Altra gara giovedì
22, serale e per giovani, su anello stradale cittadino, fra le 18,30 e le 23 (Pol.
Ciclistica). Infine il 9 settembre Scandiano ospiterà di nuovo la partenza
di “Re-trail”, viaggio non competitivo
senza limiti di tempo o tracciato, ma
solo l’obbligo di toccare alcuni luoghi
appenninici indicati dall’organizzazione (Pol. Beriv Asd)

L’11 GIUGNO C’È “BICIRCOLANDO”
In bici alla scoperta del territorio scandianese: è Bicircolando, la pedalata
per tutti, che torna domenica 11 giugno, su iniziativa dell’Amministrazione
comunale con la collaborazione di alcune realtà associative. L’itinerario stavolta è disegnato per toccare in particolare Chiozza, Scandiano e Jano, con
un percorso intervallato da visite e piccole animazioni per i bambini.
Il ritrovo è al Circolo Venere di Chiozza alle 8,45, la partenza alle 9. Prima
tappa, nella vicina campagna, per conoscere i segreti di una tipica fattoria
reggiana. Si pedala poi verso Scandiano, dov’è prevista la visita guidata ai
giardini della Rocca, il cui restauro si è recentemente concluso.
Sulla pista ciclabile ci si sposterà sino a Jano, ai piedi delle prime colline,
nell’ex scuola elementare, dove il Ceas proporrà ai più piccoli un’attività ludica collegata all’aspetto della mobilità sostenibile.
La biciclettata si concluderà a tarda mattinata, con rientro libero. Partecipazione gratuita. Sarà presente come animatore il dj Marino Marastoni. Per chi
vuole, alle 13 circa possibilità di ristoro in compagnia al Circolo al Ponte di
Jano (è richiesto rimborso, direttamente in loco all’associazione). E’ obbligatorio il rispetto delle norme del codice della strada, consigliato l’utilizzo del
caschetto. Per informazioni. Tel. 0522-764252.  

Un pomeriggio all’insegna del benessere
Attività ginnica per la salute psico-fisica
Aspettando festivaLOVE, la commissione pari opportunità e l’assessorato
allo sport hanno organizzato, grazie
alla collaborazione attiva di alcune palestre del territorio, un evento gratuito
di fitness denominato fitnessLOVE: un
sabato all’insegna del benessere.
Attraverso un processo di partecipazione attiva delle palestre Energy Fitness
,New Life e dell’associazione Polisportiva Scandianese, per il pomeriggio di

Sabato 20 maggio, è stata programmata una “tre ore” da dedicare al fitness e
al benessere psico-fisico, condividendo
un’attività salutare insieme all’interno
dell’area verde della zona sportiva di
via Togliatti.
Il programma della giornata prevede:
- Dalle 16:00 alle 16:45 l’associazione
Polisportiva Scandianese offre una lezione di olit, training olistico
- dalle 17:00 alle 17:45 la palestra new

life offre una lezione di total body, una
delle più complete tecniche di allenamento
- Dalle 18:00 alle 18:45 la palestra Energy Fitness offre una lezione di bodyattack un allenamento cardiovascolare
ispirato a diversi sport.
La partecipazione è e su base volontaria. In caso di maltempo le attività si
svolgeranno all’interno dell’Arcostruttura adiacente.
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A Chiozza un parcheggio da 60 posti auto:
sarà collegato con i percorsi ciclopedonali
Sono in fase di avvio i lavori di realizzazione del nuovo
parcheggio a servizio del cimitero, della zona sportiva e
dell’intero abitato di Chiozza.
L’opera consente la realizzazione di un nuovo parcheggio
dove ora sorge una piccola area con pochi stalli auto, per
un totale di circa 60 posti.
L’intera zona nella frazione di Chiozza è carente di par-

cheggi, soprattutto nelle immediate vicinanze della zona
sportiva e del circolo La Venere: soprattutto in occasione di
eventi e di gare sportive il problema del parcheggio diventa importante, con situazioni poco sostenibili soprattutto
per i residenti che si trovano auto parcheggiate in modo
selvaggio davanti alle proprie abitazioni.
Il recente ampliamento della zona sportiva con la realizzazione dei nuovi campi in sintetico hanno comportato
(e questo è un dato positivo) certamente un incremento
dei flussi nella zona sportiva, per cui l’ampliamento del
parcheggio si rende ancora più necessario.
La struttura sarà dotata dei necessari collegamenti con i
pedonali e la ciclopedonale adiacente che collega la frazione con il sottopassaggio su via Aldo Moro, oltre che di
impianto di videosorveglianza che servirà anche l’area di
accesso al cimitero di Chiozza.
Tali percorsi collegano anche il nuovo parcheggio con il
polo scolastico superiore Gobetti, oltre che prevedere un
futuro collegamento con l’area adiacente che il comune ha
concesso in diritto di superficie alla Croce Rossa di Scandiano per la realizzazione della nuova sede.
Marco Ferri
Assessore a Le Opere e l’Ambiente

PROSEGUE IL SERVIZIO CHIAMABUS
E’ cambiato il gestore (dal 3 aprile l’Agenzia della mobilità di Reggio) ma prosegue come
prima il “Chiamabus”, servizio di trasporto su chiamata attivo a Scandian con il contributo del Comune.
COME FUNZIONA - Si prenota telefonando al n. 0522 927654 e “Chiamabus” passa a prendere l’utente nel luogo indicato, lo porta a destinazione e lo riporta al punto di partenza.
QUANDO - il servizio è attivo il lunedi, mercoledi e venerdi nelle ore 8.30/12.30 e 17/19.
PRENOTAZIONI - Dalle 8 alle 17,30. Chi cambia programma deve avvisare. Una corsa costa
1,50€, l’andata e ritorno 2€. Abbonamento di 12 corse A/R 20€.
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Alcuni appuntamenti
aspettando festivaLOVE
L’edizione 2017 di festivaLOVE cresce
decisamente e propone, partendo dal
sabato precedente, appuntamenti e
iniziative sul tema Amore che vedono
anche la preziosa collaborazione di Associazioni e varie realtà del territorio.
Si parte, dunque, sabato 20 maggio
con fitnessLOVE all’insegna del benessere, nell’area verde della zona sportiva di via Togliatti.
Alle ore 16 nell’Appartamento Estense
della Rocca è previsto anche il laboratorio per bambini dal titolo Orlando
all’avventura! Impariamo lo stile di
Emanuele Luzzati, la prenotazione è
obbligatoria (pre prenotarsi mail: servizi@archeosistemi.it), il costo del la-

boratorio è di Euro 8, verrà realizzato
con un minimo di 15 e un massimo di
30 bambini.
Alle ore 19.45 si terrà in Sala Casini
Nevica liberamente ispirato a It snows
di Byron Lavery e Frantic Assembly
con Anna Chiossi, Maia Galanti, Luca
Gioele Sassatelli, Lorenzo Negri, Valeria Albrecht, Sofia Cristiana Casoli,
Nicole Pedroni, Luce Valentini a cura
del Centro Teatrale MaMiMò. Mattia
e Jessica vivono in una città normale,
fanno cose normali, hanno genitori e
amici normali, vanno a feste normali.
Mattia e Jessica si piacciono, ma è tutto
troppo normale perché riescano a dirselo. Finché una sera succede qualcosa
di diverso: nevica...
Domenica 21 maggio dalle ore 17.30
alle 20 le guide del Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia propongono
una passeggiata al tramonto I love
Grande Quercia con atelier mobile di
Arte in Natura all’ombra della grande
Quercia, l’iniziativa è aperta a tutti, la
prenotazione è obbligatoria (tel. 335
8458627), il ritrovo alle ore 17.15 è
presso il parcheggio Circolo della Caccia di Monte Evangelo.
Il secondo appuntamento di domenica
è dedicato alla musica e alla sua didattica, I love Cepam dalle ore 17.30 alle
19.30 e dalle ore 21 alle ore 23 si svolgeranno presso la Sala Casini le esibizioni finali degli allievi della scuola di
musica Cepam di Scandiano e in conclusione si terrà un breve concerto dei
docenti.

Lunedì 22 maggio alle ore 21 nel Salone d’Onore G. Anceschi della Rocca dei
Boiardo il protagonista sarà Francesco
Giorgino (nella foto) in Amore per la
verità. Giornalismi e verità. Volto televisivo fra i più noti, Giorgino affianca a
quella televisiva un’intensa attività didattica e studia l’informazione e i temi
della postmodernità in chiave evoluzionista. Ha pubblicato una decina di
libri: l’ultimo, edito da Mondadori Università, è Giornalismi e società - Informazione, politica, economia e cultura.
Giovedì 25 maggio si svolgerà l’abituale passeggiata all’interno di Scandiano Cammina, progetto realizzato dal
Cmune in collaborazione con medici
di base, Ausl e CAI di Scandiano (v. articolo dedicato): per l’occasione verrà
proposto I love walking: Fatima e i laghi di Pianderna, due percorsi rispettivamente di Km. 5,8 e Km10, adatti sia
alle persone senza allenamento che a
quelle più allenate.
Dalle ore 22.30 al Monte delle Tre Croci
ci sarà l’illustrazione della volta celeste
guidati da Eros Guareschi, Ivan Levrini,
Enea Virgilio Stefano.

Speciale FestivaLOVE2017
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Una ricca terza edizione
Mammi, Nasciuti e Pighini commentano il nutrito programma
smi e verità nel Salone d’Onore G. Anceschi della Rocca dei
Boiardo.»
«L’edizione 2017 di festivaLOVE - prosegue il vicesindaco
Matteo Nasciuti - mette a sistema un’idea complessiva di
valorizzazione e promozione del territorio attraverso tutte le sue diverse eccellenze, dall’arte alla gastronomia, dal
commercio alla letteratura, coniugando passato, presente
e futuro. Abbiamo riconfermato anche quest’anno la direzione artistica di Dario Vergassola per dare continuità alla
programmazione e coerenza al lavoro fatto sinora; la sua
poliedricità e la sua grande capacità comunicativa danno
al festival un valore aggiunto che abbiamo visto essere una
delle chiavi vincenti per il buon esito della manifestazione. Voglio ricordare che verrà allestita anche quest’anno
in piazza Primo Maggio la piazza del gusto, che darà così
la possibilità ad alcune associazioni no profit di mettersi
in gioco. Vi aspettiamo quindi come sempre numerosi a
Scandiano.»
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Per informazioni:
www.festivalove.it
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Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio saranno le
date clou di festivaLOVE edizione 2017 che porterà a Scandiano tanti ospiti, artisti, musicisti, performer, scrittori, filosofi per affrontare il tema Love a 360°.
«Come Amministrazione comunale - spiega il Sindaco
Alessio Mammi - crediamo molto in questa manifestazione che, alla sua terza edizione, ha saputo coinvolgere
pienamente il territorio sviluppando importanti collaborazioni con tutte le sue realtà associative, corporative, economiche, commerciali ed enogastronomiche. La macchina
organizzativa è complessa ed articolata, ma grazie all’esperienza fatta con Wow dal 2010 al 2014 siamo riusciti ad
ottimizzare professionalità e competenze in dialogo tra
loro che rendono possibile tutto questo. Le potenzialità
del festival sono diverse e creano una ricaduta positiva
e un indotto sul territorio, vengono infatti coinvolti attivamente alberghi, bed&breakfast, ristoranti, negozi, bar
che per un lungo week end avranno un’occasione speciale
di visibilità per un pubblico che sappiamo ormai per esperienza viene da tutto il nord Italia. Importantissima novità
di questa edizione sarà l’apertura straordinaria di domenica 28 maggio dei Giardini della Rocca, il cui restauro non
è ancora finito, e che per l’occasione sarà possibile visitare
con le guide di Archeosistemi in piccoli gruppi.»
Il programma musicale vedrà tre importanti ospiti a livello internazionale che dal palco di piazza Fiume sapranno
incantare ed entusiasmare il pubblico regalando emozioni
e performance davvero uniche. Come per le altre edizioni,
saranno proposti generi diversi nelle tre serate dal venerdì
alla domenica per poter accontentare i diversi gusti del
pubblico. Si inizia venerdì 26 maggio con Nicola Piovani e
il suo nuovo show La musica è pericolosa per proseguire
sabato 27 con Irene Grandi e il suo Acustica Summer 2017
e finire domenica sera con Cristiano De André e il suo De
André canta De André tour 2017.
Diverse saranno le anime del festival, dalla letteratura al
teatro di strada, dalle attività per bambini alle interviste
musicali, dall’arte contemporanea alle performance; fil
rouge di questa terza edizione che connoterà e caratterizzerà tutte le proposte artistiche, sarà come sempre l’Amore e l’Innamoramento, tratti direttamente dalle opere del
grande Luzzati esposte in Rocca e dalle rime dell’Orlando
Innamorato del Boiardo.
«Non possiamo che essere molto soddisfatti - afferma l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini - del ricco palinsesto proposto in questo festival, tutti gli ospiti sono di altissimo
livello e grande qualità permettendoci così di offrire contributi e punti di vista diversificati e interessanti. Novità di
questa edizione è anche la proposta di iniziative e incontri non solo nel week end 26-28 maggio ma a partire da
sabato 20 maggio grazie anche alla collaborazione delle
associazioni del territorio. Dal 20 al 25 maggio, quindi,
si alterneranno in diverse sedi appuntamenti legati allo
sport, al teatro, alla natura e a tanto altro, fra questi voglio ricordare l’incontro con Francesco Giorgino lunedì 22
maggio alle ore 21 dal titolo Amore per la verità. Sociali-
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festivaLOVE. Innamorati a Scandiano: il programma
Venerdì 26 maggio
ore 18 - inaugurazione festival e assegnazione Premio
festivaLOVE 2017 con Dario Vergassola, Sindaco Alessio
Mammi, Vicesindaco Matteo Nasciuti, Assessore Alberto
Pighini – cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
dalle 18 Headspace installazione meccanica a cura di
Electric Circus (Olanda) - corso Vallisneri
ore 18.30 Storie d’Amore - i racconti d’amore di
uno storyteller incontro con Matteo Caccia e Dario
Vergassola - cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
ore 19.30 Del dirsi addio incontro con Marcello Fois in
collaborazione con Punto Einaudi Reggio Emilia - cortile
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 20-24 esibizione delle scuole di danza del territorio,
a cura di Polisportiva scandianese, Danza e Movimento
– p.zza Spallanzani (in caso di pioggia Palestra via
Longarone)
ore 20.30 inaugurazione mostra Non chiamatelo raptus
di Anarkikka – via Magati 8/G
ore 21 Io Amo. Piccola filosofia dell’amore incontro con
Vito Mancuso e Dario Vergassola - cortile Rocca dei
Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 21.30 La musica è pericolosa concerto di Nicola
Piovani - p.zza Fiume
ore 21.30 Buzzer spettacolo comico interattivo di
improvvisazione teatrale a cura dell’Ass. Improgramelot
- P.zza Libertà (in caso di pioggia Palazzo dello sport)
ore 21.30 Da Platone ai Simpson - un viaggio d’amore
tra parole e musica con Alessandro Calabrò e Jonathan
Gasparini – Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei
Boiardo
ore 22.30 L’amore è una tassa incontro con Francesco
Tundo - cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)

Nicola Piovani

Sabato 27 maggio
ore 9 I love walking: di villa in villa. Quattro passi
alla scoperta del patrimonio di ville e residenze
che arricchiscono il territorio (2 percorsi: km. 8,5 e
alternativa più breve) - ritrovo dietro Conad via Mazzini
ore 10 Matteo Maria Boiardo e il mondo contemporaneo:
scrittori e studiosi convegno a cura del Centro Studi M.M.
Boiardo - ore 10.30 Elisabetta Menetti (Università Modena
e Reggio) e Gino Ruozzi (Università Bologna) dialogano
sulle riletture moderne dei poemi antichi: il Boiardo di
Celati e l’Ariosto di Calvino - ore 11,30 Tavola rotonda sul
volume Boiardo di Tiziano Zanato (Roma, Salerno, 2015):
ne discutono con l’autore Andrea Canova (Università
Cattolica Brescia) e Serena Fornasiero (Università Venezia)
– Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei Boiardo
ore 10-13 Col cuore in mano laboratorio per bambini
a cura di Coop. Pangea - via Tognoli (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
ore 10-12 La musica che arriva al cuore giochi e laboratorii
per bambini a cura di Ass. Il giardino dei Linguaggi, Tutti
giù per terra e Ludum - angolo p.zza Libertà e corso
Garibaldi (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 15 Territorio da Amare. Prevenire le paure fuori
luogo ascoltando il linguaggio delle catastrofi incontro
con Mario Tozzi e Dario Vergassola – cortile Rocca dei
Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 15-18 La maschera magica progetto di espressività
teatrale a tema. Restituzione in parole, voci e immagini
dei laboratori teatrali a cura del Centro Teatrale
MaMiMò presso le scuole d’infanzia di Scandiano - sala
del Consiglio comunale corso Vallisneri 6
ore 15-19 Col cuore in mano laboratorio per bambini
a cura di Coop. Pangea - via Tognoli (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
ore 16-18 Il pensiero dell’albero installazione artistica
con materiale di recupero a cura del Centro Babilonia di
Casalgrande e Ceas Terre Reggiane Tresinaro Secchia p.zza F. Boiardo

David Riondino
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ore 21,30 David Riondino recita Boccaccio – cortile Rocca
dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
ore 21.30 concerto di apertura dei Fuximile vincitori del
concorso This is not a love song 2016 - p.zza Fiume
ore 22.30 Acustica Summer 2017 concerto di Irene
Grandi - p.zza Fiume
ore 23.00 Amor di satira incontro con il Terzo segreto di
Satira e Dario Vergassola - cortile Rocca dei Boiardo (in
caso di pioggia Rocca dei Boiardo)
Domenica 28 maggio
ore 9 35a camminata di Bosco – territorio di Scandiano
Irene Grandi
ore 16.30-19.30 Faffa giraffa senza macchia narrazione
teatrale a cura dell’Ass. Casina dei bimbi e atelier di
strada CRETA-tivo a cura di Tutti giù per terra e Ludum angolo p.zza Libertà e corso Garibaldi (in caso di pioggia
Rocca dei Boiardo)
ore 16.30-19 Come ama un clown? laboratorio di
arti circensi per bambini a cura di Zazì Lab e Ass.
Mantoginglù - p.zza Spallanzani (in caso di pioggia
Palazzo dello Sport)
dalle 17 Headspace installazione meccanica a cura di
Electric Circus (Olanda) - p.zza Spallanzani
ore 17 Un amore incondizionato. Figli e famiglia
raccontati dalla mamma più famosa del web incontro
con Elasti alias Claudia DeLillo e Dario Vergassola –
cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei
Boiardo)
ore 18-24 This is not a love song concorso musicale in
collaborazione con Krock radio station – p.zza Libertà (in
caso di pioggia Teatro M.M.Boiardo)
ore 18.30 Alessandro Gandino intervista Irene Grandi –
cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei
Boiardo)
I love Circus programma a cura dell’Ass. L’Ufficio
Incredibile, allestimenti a cura di Ass. Cà Luogo D’Arte
- piazza spallanzani (in caso di pioggia Palazzo dello
sport)
ore 19.00 (replica ore 22) El Bechin in Horror Puppets
Show, clownerie, teatro di strada, marionette
ore 19.45 (replica ore 23.45) Cia Intrepidos (Argentina)
in Un golpe de suerte, equilibrismo, mano a mano,
contorsionismo, giocoleria
ore 20.30 (replica ore 00.15) Mistral (Cile) in Swing,
acrobazia su palo cinese
ore 21.15 (replica ore 23.15) Mr Dyvinetz (Cile) in Vari,
roue-cyr
ore 22.30 (replica ore 00.45) Anton Lumi Bonura in Lumi,
manipolazione teatrale del fuoco
ore 19.30 Amore per lo sport: le storie dei grandi campioni
incontro con Federico Buffa e Dario Vergassola – cortile
Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Rocca dei Boiardo)

ore 10 visita guidata con David Riondino alla mostra
di Emanuele Luzzati (su prenotazione entro ore 12 di
venerdì 26 maggio tel. 0522/764293)
ore 10.15 visita guidata alla Rocca dei Boiardo e ai suoi
Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)
ore 10-12 Questo piccolo grande amore - laboratorio
teatrale per bambini e genitori diretto da Enrico
Lombardi con i bambini delle scuole del Comune di
Scandiano - Salone d’Onore G. Anceschi Rocca dei
Boiardo
ore 11 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)
ore 11.30 visita guidata alla Rocca dei Boiardo e ai suoi
Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)
ore 15 visita guidata con David Riondino alla mostra
di Emanuele Luzzati (su prenotazione entro ore 12 di
venerdì 26 maggio tel. 0522/764293)
ore 15.15, 16.30, 17.45 visite guidate alla Rocca dei
Boiardo e ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi (euro 3)
ore 16 - 20 Cantine in love Casali, Emilia Wine, Bertolani
Alfredo, Aljano in occasione di Cantine Aperte 2017
ore 21 De André canta De André tour 2017 concerto
di Cristiano De André concerto a pagamento (biglietti
da euro 30 a euro 46 – per info 0522 1473920 – info@
medials.com - www.medials.com) – p.zza Fiume

Cristiano De André

14

Speciale FestivaLOVE2017

Gli ospiti del 26 maggio
Dopo l’inaugurazione delle ore 18
alla presenza del Sindaco Alessio
Mammi, del Vicesindaco Matteo Nasciuti e dell’Assessore ai Saperi Alberto Pighini che verranno “intervistati” dal direttore artistico del festival
dario Vergassola, alle ore 18.30 con
Storie d’Amore - i racconti d’amore
di uno storyteller ci saranno Matteo Caccia e Dario Vergassola. Caccia raccoglie, scrive e racconta storie
per la TV, il teatro e la radio, a Scandiano non gli si poteva che chiedere
di ricordare le molte storie d’amore
che gli sono state raccontate: amori
passionali, platonici, diversi, clandestini. Amori di tutti i tipi e di tutti i
colori che, grazie all’aiuto dell’anfitrione Dario Vergassola, assumeranno un’inedita nota ironica...
Alle ore 19.30 è la volta di Marcello
Fois che parlerà dell’ultimo suo libro
appena uscito nelle librerie dal titolo Del dirsi addio edizione Einaudi.
Un bambino di undici anni sparisce
nel nulla a Bolzano, intorno a lui il
mondo degli adulti, in cui nessuno
può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto colpevole...
Marcello Fois, autore sardo classe
1960, vive e lavora a Bologna. Fra i
tanti suoi libri ricordiamo Picta (premio Calvino 1992), Memoria del vuoto (premio Super Grinzane Cavour,
Volponi e Alassio 2007), Stirpe (premio Città di Vigevano e premio Fron-

Vito Mancuso

tino Montefeltro 2010), Nel tempo di
mezzo (finalista al premio Campiello e al premio Strega 2012), L’importanza dei luoghi comuni (2013), Luce
perfetta (premio Mondello e Asti
d’Appello 2016), Manuale di lettura
creativa (2016) e Quasi Grazia (2016).
Seguirà alle ore 21 Vito Mancuso che
interverrà con Io Amo. Piccola filosofia dell’amore. Spiegare cos’è l’amore, il sentimento più cantato, letto
e sentito del mondo, non è operazione facile. Vito Mancuso, filosofo
e docente, celebre per la sua interpretazione laica della spiritualità,
lo ha fatto nel suo libro dal quale
prende il titolo l’incontro stesso edito nel 2014 da Garzanti. Amore e sesso fanno girare il mondo da sempre.
Da questo concetto Mancuso sviluppa i suoi pensieri e le sue teorie: che
cos’è l’amore? E se l’abbiamo capito
come facciamo a viverlo senza ansie
o sensi di colpa? Come si riconosce la
passione erotica? Che cosa la distingue dalle altre emozioni che segnano la nostra vita? L’autore dibatterà
di moralismo e di amoralità inoltrandosi nei terreni più controversi
come omosessualità, matrimonio e
contraccettivi.
Nel salone d’onore “Anceschi” della
Rocca alle ore 21.30 C’era una volta
… da Platone ai Simpson - un viaggio d’amore tra parole e musica con
Alessandro Calabrò e Jonathan Ga-

Matteo Caccia

sparini, allo stesso tempo uno show,
un concerto, è teatro-canzone. Un
happening rivolto a tutti sul tema
- ovviamente – dell’Amore, trattato parlando principalmente dell’amore di coppia, passando all’amore
tra genitori-figli, all’amore tra amici, all’amore per se stessi. Attraverso
canzoni di Gaber, dei Beatles e alcuni brani dai film musicali “Once” e
“Hedwig and the angry inch”.
È una storia d’amore con molteplici
anime: l’anima rossa (o rosa), cioè la
parte romantica; l’anima nera, quella della sofferenza, quella della vera
realtà con cui si ogni giorno i conti.
I testi di grandi autori, del presente e del passato; da Platone a Bukowski, da Neruda fino ad arrivare ai
Simpsons, la famiglia più moderna,
scorretta e vera che ci sia.
Chiuderà la giornata di venerdì alle
ore 22.30 L’amore è una tassa incontro con Francesco Tundo e Dario Vergassola. Francesco Tundo è professore ordinario del Dipartimento di
Sociologia e Diritto dell’Università di
Bologna. Ha svolto attività didattica
e di ricerca con numerose Università
italiane e straniere, con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con il Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, con il Ministero delle Finanze. È relatore in convegni e corsi in
materia di diritto tributario, in Italia
e all’estero. L’incontro dai toni volutamente ironici, esplorerà nuove letture dell’amore e nuovi risvolti delle
sue molteplici applicazioni.
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Gli ospiti del 27 maggio

tra i suoi programmi tv Terzo Pianeta
e Gaia su Raitre, Atlantide, Allarme
Italia e La Gaia Scienza su La7; su
Raiuno sta conducendo Fuori Luogo
e collabora a Kilimangiaro. Scrive su La
Stampa ed è autore di vari libri.
Il programma prosegue alle ore 17
Elasti alias Claudia DeLillo e Dario
Vergassola saranno i protagonisti
dell'incontro dal titolo Un amore incondizionato. Figli e famiglia raccontati dalla mamma più famosa del web.
La De Lillo è conduttrice e autrice di
Caterpillar su Rai Radio 2, in onda tutte le mattine all'alba, tiene anche due
rubriche settimanali su D di Repubblica e scrive su temi legati a donne, figli, famiglia, lavoro. È autrice del blog
www.nonsolomamma.com, scrive per
l’agenda Smemoranda e collabora con

Mario Tozzi

segue a pag. 16

La giornata di sabato 27 maggio
vedrà un ricchissimo programma che
di ora in ora proporrà protagonisti
dell'opinione e dell'attualità italiana.
Apre il pomeriggio alle ore 15 l'incontro
con Mario Tozzi e Dario Vergassola
Territorio da Amare. Prevenire le paure
fuori luogo ascoltando il linguaggio
delle catastrofi che prende spunto
dal libro Paure fuori luogo edizione
Einaudi. Quali sono le nostre paure
ataviche rispetto alla Terra? E perché
abbiamopauraquandonondovremmo
e non ne abbiamo quando dovremmo?
Tozzi va al fondo delle nostre paure
collettive, dalle alluvioni agli asteroidi,
dalleeruzionivulcanichealleepidemie,
con speciale attenzione ai terremoti,
drammaticamente attuali.
Mario Tozzi è Primo Ricercatore presso
il Consiglio Nazionale delle Ricerche:

Federico Buffa
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continua da pag. 15
AMREF. Nel 2012 ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale al Merito della
Repubblica per aver inventato il personaggio di Elasti.
Seguirà alle ore 19.30 Federico Buffa,
giornalista, e telecronista sportivo in
Amore per lo sport: le storie dei grandi campioni.
Oltre alla sua attività di telecronista
di basket e commentatore sportivo,
Buffa ha condotto alcune trasmissioni
antologiche sempre a tema sportivo,
nelle quali ha dimostrato di essere
uno straordinario narratore straordinario, capace di fare vera cultura,
cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni" in
possesso di uno stile avvolgente ed
evocativo. Affabulatore straordinario, racconterà ancora una volta alcuni momenti delle storie appassionanti
degli uomini dello sport.
Nel Salone d'Onore alle ore 21,30 ritorna anche quest'anno il poliedrico
David Riondino che reciterà Boccaccio. Da tempo Riondino ha posto la
sua attenzione sul Decamerone di
Giovanni Boccaccio in una serie di
ballate e rivisitazioni che propone
al festival in una versione ad hoc per
l'occasione. Farà rivivere la bellissima
Alatiel, gli uomini che se la contendono, il sultano di Babilonia, e gli altri
personaggi di quella novella del Decamerone. Un viaggio per rivivere, con

Terzo segreto di Satira
tutta la vivacità verbale dell'attore,
una delle storie più famose del capolavoro del grande novelliere toscano.
Chiuderà la serata di sabato alle ore
23.00 Amor di satira incontro con il
Terzo segreto di Satira intervistati
sempre da Dario Vergassola.
Il Terzo Segreto di Satira è un collettivo di autori/videomakers che, dal
2011, produce e pubblica sul web e
in televisione video di satira sociale/
politica. E’ composto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi,
cinque ex-studenti delle Scuole Civi-

che di Cinema di Milano. Dall’apertura del canale YouTube (febbraio 2011)
ad oggi, il Terzo Segreto di Satira ha
raggiunto le 12 milioni di visualizzazioni complessive, spalmate su una
quarantina di video, con oltre 150.000
iscritti tra Facebook e Youtube. Alcuni
di questi video sono stati ritrasmessi
da alcuni programmi televisivi e citati dai principali quotidiani nazionali.
Dal 2014 il gruppo ha cominciato a
collaborare con alcune realtà televisive realizzando dei video, tra gli altri,
per il Programma “Report” di Milena
Gabanelli e “Piazzapulita” di Corrado
Formigli.

Gli ospiti del 28 maggio
Grande ospite di domenica 28 maggio sarà Pupi Avati, uno dei più grandi maestri della cinematografia italiana, che alle ore 11 sarà intervistato da
Daniele Gualdi nell'incontro 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. Ha vinto tre David di Donatello ed è rinomato 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...

Pupi Avati
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This is not a love song
Terza edizione del concorso musicale di Krock Radiostation
Alla sua terza edizione, il concorso
musicale This is not a love song realizzato dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con Krock Radiostation all’interno di festivaLOVE 2017
ha riscosso un buon successo di partecipazione, sono infatti 38 le band
che hanno partecipato da tutta Italia
com generi musicali che spaziano dal
rock al pop, passando per l’hip hop e
il metal.
Obiettivo del concorso è promuovere
l’aggregazione giovanile e la collaborazione stabile tra la città e le realtà
musicali del territorio dando, inoltre,
l’opportunità a cantautori e musicisti
non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi
all’interno di un prestigioso evento
che porta una buona visibilità.

L’iscrizione al concorso era gratuita ed aperta a tuttii generi musicali.
Una commissione nominata dall’organizzazione ha selezionato 4 band
che sono così ammesse a partecipare
al festival nella giornata di sabato 27
maggio 2017 sul
palco di piazza Libertà, a queste se
ne aggiungono 2
selezionate con i
like su Facebook
dell’evento. I nomi
delle band sono
stati
annunciati
martedì 2 maggio
in diretta radiofonica.
I criteri di scelta
sono stati: qualità
di esecuzione del

brano, qualità ed originalità dei testi
forniti al momento dell’iscrizione, motivazione e disponibilità di collaborare con la Città di Scandiano secondo
quanto riportato nella scheda di iscrizion, valutazione della qualità del te-

sto e attinenza con il tema del festival.
Nella serata di sabato 27 maggio una
giuria di esperti decreterà la band (o il
solista) vincitrice della terza edizione
del concorso. Il vincitore verrà invitato
ad esibirsi nella prossima edizione del
festival a maggio 2018 sul palco principale di piazza Fiume,
novità di quest’anno verranno premiati anche i secondi classificati con premio data invernale al Corallo rock club
e i terzi classificati con data invernale
al Vibra club di Modena.
Le 6 band selezionate sono: Andrea
Cosoni e la Johnny tortello band, Caleidos flash crew, Notagitana, Vertical
Lines, Elana, Plastic Light Factory.
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Tanti progetti speciali: mostre, in
I progetti speciali per festivaLOVE
edizione 2017 invaderanno in modo
giocoso e divertente l’intera città,
animando vie e piazze, decorando
spazi e scenografando ambienti: mostre d’arte contemporanea, installazioni, performance di street art il
tutto all’insegna dell’amore!
Nel piano nobile della Rocca dei
Boiardo è allestita la mostra Dell’Amore e dell’avventura. L’Orlando Innamorato di Emanuele Luzzati che
presenta 41 tavole che il maestro ha
realizzato nel 1994 su commissione
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. In
occasione del festival è stato ripubblicato il catalogo della mostra che
sarà disponibile in bookshop.
Altre mostre saranno allestite in Rocca, quella dal titolo Infranto, ferito,
ricomposto di Marino Iotti sempre al
piano nobile e quella di Bob Rontani
dal titolo My name is Bob, Pop Rontani. Dal costruttivismo alla pop-art
nell’Appartamento Estense.
Le opere di Marino Iotti creano un parallelo metaforico, fra i diversi cunicoli
e passaggi, di cui la Rocca si caratterizza, diversi dei quali poco conosciuti, e le linee tracciate sulle tele, che a
prima vista sfuggono alla razionalità,
ma che al contempo se esplorate sem-

brano voler rilevare un percorso ben
definito delle emozioni.
Bob Rontani è un artista poliedrico
che coniuga bene il graphic design
alla creatività, è un costruttore di
mondi colorati, ironici e surreali che
attingono a piene mani alle avanguardie del Novecento. Il suo è un
linguaggio originale dal forte impatto visivo che utilizza il 3D per coinvolgere lo spettatore e per raccontare le
architetture urbane e industriali.
Arrivano anche a Scandiano Le tavole di Unchildren, E’ nata donna, Non
chiamatelo raptus, Violenza assistita
di Anarkikka alias Stefania Spanò che
vengono esposte in mostra itinerante
in tutta Italia e raccontano di violenze
su donne e bambini, di disparità e discriminazioni, di diritti umani e diritti
negati. Le tavole saranno esposte in
via Magati al n. 8/G e nello stesso spazio sarà possibile vedere anche alcuni
lavori di altri vignettisti: Gianlorenzo
Ingrami alias Cecigian, Fabio Magnasciutti, Marco Gavagnin alias Gava,
Fabrizio “Bicio” Fabbri, Giorgio Franzaroli, Fulvio Fontana, Fabio Pecorari
alias Fifo e Matteo Bertelli.
Nel progetto Col cuore in mano della
coop. soc. Pangea protagoniste sono
le mani delle persone. Mani messe a
nido che custodiscono ciò che importante per ciascuno; ciò che dalle persone è amato. Che trattengano piccoli oggetti metaforici, pensieri scritti,
tesori e ninnoli conservati affettuosamente. Le atelieriste hanno creato
in queste settimane prima del festival un laboratorio permanente con
set fotografico in cui le persone sono
invitate a presentare le loro mani. In
esse nasceranno microinstallazioni
sensibili ed estetiche. Potranno essere dipinte, ricamate e decorate, colorate o intrecciate con materiali di
recupero scelti a seconda del vissuto
delle persone, del loro modo di raccontarsi a se stessi e agli altri; in miniatura, protetti e nello stesso tempo presentati agli altri e condivisi. Le
mani saranno poi fotografate, stampate su stoffa o tela e esposte a creare un percorso emozionale sospeso.
Come corollario del progetto Pnagea
proporrà anche un laboratorio in cui
i bambini e i genitori potranno creare la propria installazione nelle mani.

Verrà allestito un set fotografico in
cui le creazioni verranno immortalate e proiettate il tutto si svolgerà
nella giornata di sabato 27 maggio
in via Tognoli con due appuntamenti
dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Prendendo libera ispirazione da una
fiaba tradizionale europea (Il principe ranocchio), la cooperativa sociale
Raptus e il Progetto giovani del Comune di Scandiano realizzeranno
l’installazione L’amore dal punto di
vista della rana (v. articolo in questo
inserto)
Direttamente da Valencia arriva a
Scandiano per il festival Julieta XLF
un’artista poliedrica che fa della
street art la sua forma privilegiata
di espressione artistica e che presen-
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nstallazioni ed enogastronomia
terà il progetto pensato e realizzato
ad hoc dal titolo Il viaggio di Morgana. Julieta lavorerà dal vivo in piazza
Libertà nella tre giorni scandianese
per decorare ed intervenire pittoricamente su un pulmino messo a
disposizione dallo Sporting Chiozza
sul quale prenderanno copro e vita
animali e scene tratte dal mondo immaginifico e fantastico di Emanuele
Luzzati.
Piazza I° maggio nelle giornate di
venerdì 26 e sabato 27 si trasformerà in Piazza del gusto allestita con
stand enogastronomici che offriranno menù a tema “a chilometro zero”
a cura di associazioni no profit del
territorio.

Progetti speciali
per festivaLOVE2017
Mostra Dell’Amore e dell’avventura. L’Orlando Innamorato di Emanuele
Luzzati – piano nobile Rocca dei Boiardo. In occasione di festivaLOVE
2017 è stato rieditato il catalogo della mostra (disponibile in bookshop)
Mostra Infranto, ferito, ricomposto di Marino Iotti
piano nobile Rocca dei Boiardo
venerdì 26 maggio ore 20.30 Armonie: Suoni e parole dialogano con la
pittura di Marino Iotti Poesie di Marina Petrillo, suoni generati da Mara
Monti, Patrizia Nava, Nadia Ciarlini, Elisabetta Lari, Werther Iotti.
Mostra Non chiamatelo raptus di Anarkikka - via Magati 8/G
Mostra My name is Bob, Pop Rontani. Dal costruttivismo alla pop-art
di Bob Rontani - Appartamento Estense Rocca dei Boiardo
vignettiAMO? a cura di Matteo Bertelli, Fabrizio “Bicio” Fabbri, Fulvio
Fontana, Giorgio Franzaroli, Marco Gavagnin (Gava), Gianlorenzo
Ingrami, Fabio Magnasciutti, Fabio Pecorari (Fifo) - via Magati 8/G
L’amore dal punto di vista della rana installazione site specific
a cura di Coop. Raptus in collaborazione con Progetto Giovani di Scandiano
Giardini Rocca dei Boiardo
Col cuore in mano installazione site specific a cura di Coop. Pangea
via Tognoli
Il viaggio di Morgana performance di street art a cura di Julieta XLF
p.zza Libertà
P.zza del gusto venerdì 26 e sabato 27 maggio
p.zza I° maggio sarà allestita con stand enogastronomici
a cura di associazioni no profit del territorio
Gadget a cura di Proloco Scandiano - Rocca dei Boiardo

20

Speciale FestivaLOVE2017

“VignettiaAMO?”
Si può ridere dell’amore?
E se ne può ridere anche cogliendone
gli aspetti più contraddittori e assurdi?
E anche arrivare a toccare quelli più tragici? E magari tutto questo può anche
aiutare a riflettere?
E’ la sfida che anche quest’anno ha raccolto un nutrito gruppo di autori satirici
che si cimenteranno sul tema dell’Amore con una mostra, installazioni e disegni dal vivo presso lo spazio di via Magati n. 8/g.
I protagonisti sono Anarkikka alias Stefania Spanò, all’anagrafe non più giovanissima, ma non ci fa caso. Napoletana, ma non fa caso neanche a questo.
Silenziosa dalla nascita, ha sempre disegnato, ma da quando le piace parlare,
vignetta pure. Si definisce illustrautrice.
Racconta di violenze su donne e bambini, di disparità e discriminazioni, di
diritti umani e diritti negati. Le tavole
di Unchildren, E’ nata donna, Non chiamatelo raptus, Violenza assistita, vengono esposte in mostra itinerante in
tutta Italia e per l’occasione di festivaLOVE sbarcheranno anche a Scandiano.
Altro protagonista e coordinatore del
gruppo di vignettisti, Gianlorenzo Ingrami alias Cecigian, vincitore di molti
premi tra i quali Una vignetta per l’Europa, Spirito di Vino di Udine, CartooSEA di Fano Campionato della Bugia di
Le Piastre (PT) e l’Award of Excellence, è
stato selezionato per la campagna #SaveTheArctic di Greenpeace Italia.
Nel 2016 ha vinto il premio speciale Il
Tirreno all’Internet Festival di Pisa.
Ha collaborato con l’Unità, il manifesto, Pubblico, Frigidaire, Il Nuovo Male
e CEM Mondialità. Attualmente pubblica con Avvenire ed è membro del Cartoon Movement.
Fabio Magnasciutti è illustratore e musicista, vive a Roma, ha al suo attivo numerosi libri, ha illustrato diverse campagne per aziende tra le quali Saras, Enel,
Api, Montedison.
Tra le sue collaborazioni figurano la Repubblica, l’Unità, il Misfatto, gli Altri,
Linus, Left, il Manifesto.
Ha curato sigle e animazioni dei programmi Che tempo che fa edizioni 2007
e successive e di Pane quotidiano (RAI
3) Ha realizzato illustrazioni per il programma AnnoZero edizione 2010-2011
e Servizio pubblico. Insegna illustrazione editoriale presso lo IED di Roma.
Collabora da oltre dieci anni con la Re-

pubblica e dal 1993 al 2005 ha lavorato come docente presso l’Accademia
dell’Illustrazione di Roma. Dal 2005 tiene corsi all’Istituto Europeo di Design
e nello stesso anno fonda con Lorenzo
Terranera e Alessio Morglia la scuola di
Illustrazione Officina B5.
Vignettista/illustratore/artigiano di Venezia Marco Gavagnin alias Gava ha
collaborato con numerose riviste (Unità, Fatto Quotidiano, Pubblico, Pupù,
Yanez, Ruvido, Vernacoliere, MicroMega, Unione Sarda) e per molti blog italiani ed esteri. Disegna per istituzioni
e case editrici, si occupa di illustrazione per l’infanzia e di satira. Si dedica a
tempo pieno alla satira, convinto che
sia l’unico mezzo per poter continuare
a galleggiare nella drammatica realtà.
Gradito ritorno dopo la partecipazione
a festivaLOVE 2015, è quello di Fabrizio “Bicio” Fabbri pittore, disegnatore,
umorista. I suoi punti di riferimento vanno dall’arte metropolitana newyorkese
di Keith Haring e Basquiat alla migliore
tradizione del fumetto sociale e umoristico. Sperimenta diverse tecniche di
pittura e disegna fumetti e vignette
per celebri riviste di satira come Frigidaire, Zut, Cuore, Renudo, XL, Emme,
Ellin Selae. Nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia e nel 2015 alla biennale
del muro dipinto di Dozza. Nel 2015 ha
vinto il primo premio, sezione fumetto,
alla rassegna internazionale di satira e
umorismo di Trento.
Sono numerosissime le collaborazioni

di Giorgio Franzaroli negli anni su riviste ormai storiche (Frigidaire, Il Nuovo
Male, Emme, Linus).
Nel 2008 riceve il Premio internazionale
della satira di Forte Dei Marmi.
Attualmente è vignettista satirico per Il
Fatto Quotidiano.
Fulvio Fontana ha cominciato a pubblicare vignette satiriche venticinque anni
fa su un giornale di quartiere. Ha pubblicato sull’Unità, sul Male di Vauro, su
Vincino e su Pubblico. Oggi pubblica su
Left e su un giornale on line di Monza Il
Dialogo. Tutti i giorni pubblica almeno
una vignetta, sulla sua pagina FB.
Fabio Pecorari alias Fifo è perditempo
di professione, vignettista per necessità. Sue vignette sono apparse sui quotidiani L’Unità, Il Fatto Quotidiano, Liberazione e Pubblico, sui periodici Il
Vernacoliere e Il Ruvido e sparse un po’
qua e un po’ là per il web. Crede nella politica quale parodia della satira e
anche se non tollera granché di dover
parlare di sé in terza persona si è ormai
rassegnato al fatto che finché non trova
uno che si offra di scrivergli la biografia
le cose vanno così.
Matteo Bertelli lavora come pittore, disegnatore e montatore di set cinematografici ed allestimenti museali in Italia e
all’estero. Dal 2007 si dedica all’illustrazione e al disegno “satirico”, le sue vignette sono state pubblicate su L’Unità,
Il fatto quotidiano, Micromega online,
Libertà e giustizia, Cartoon Movement
e su altre testate online.

“L'amore dal punto di vista della rana”
«Antico più delle fiabe e ormai dimenticato, è il punto di vista della rana.
Libera di non trasformarsi in principessa, tra le ninfee si lascia amare per
quella che è: unica, irripetibile, imperfetta».
Prendendo libera ispirazione da una fiaba tradizionale europea (Il principe
ranocchio), la cooperativa sociale Raptus e il progetto giovani del Comune di
Scandiano realizzeranno un'installazione artistica per evocare un'immagine
ancora più antica, presente in numerose culture e capace di ribaltare il senso
del racconto reso celebre dai fratelli Grimm: la rana come simbolo di bellezza
unica e irripetibile, capace di lasciarsi amare per quella che è, nella sua imperfezione. L'installazione prenderà
vita grazie ai pensieri che le persone
vorranno lasciare nello stand situato
nei giardini interni alla Rocca. Un'occasione questa per ammirare uno degli spazi più suggestivi del comune del
Boiardo, da poco riqualificato dall'amministrazione.
Vi aspettiamo al Festival Love 2017!
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I love Circus in piazza Spallanzani
Artisti, acrobati e giocolieri da Argentina, Cile, Olanda
Piazza Spallanzani per un’intera giornata sarà il palcoscenico naturale delle rti circensi. Trasformata ed allestita, grazie alla collaborazione con l’Associazione Cà Luogo d’Arte,
con attrezzature e scenografie, una grande bocca aperta
farà da sfondo agli spettacoli, una gradinata in legno rosso
accoglierà il pubblico a sedere, mille lucine colorate disegneranno geometrie fantastiche. Il progetto I love circus
è a cura dell’Associazione L’Ufficio Incredibile che porterà artisti provenienti dal Cile, dall’Argentina, dall’Olanda
oltre naturalmente dall’Italia che utilizeranno strutture e
tecniche acrobatiche, alternando danza, musica, movimenti, corpo libero e sketch divertenti.
Si inizia già da venerdì 26 maggio con l’installazione Headspace in piazza Libertà dalle ore 16.30 a notte fonda di
Eletric Circus, si tratta di un’installazione meccanica di marionette controllate in maniera completamente automatica. Uno alla volta, infilando la testa in una faccia gigante, il
pubblico potrà godere di due minuti di immersione in una
esperienza spettacolare, totalmente analogica della compagnia olandese (l’inventore Fred Abels e la marionettista
Mirjam Langemeijer). Headspace si sposterà poi sabato
27 maggio in piazza Spallanzani sempre dalle ore 16.30.
Ricchissimo il programma di sabato 27 maggio in piazza
Spallanzani che dalle ore 16.30 alle 19 vedrà il duo composto da Zazì Lab e Mantoginglù proporre il laboratorio dal
titolo Come ama un clown?
Dei clowns au plein air accoglieranno i bambini mettendo
a loro disposizione stravaganti abiti, oggetti, “face-paint”
minimalista e imparando mini-gag sul tema “Amore e
Clown”. Sarà inoltre possibile costruire il proprio personaggio con materiali alternativi in un atelier di costruzione
creativa e portarsi a casa il proprio clown amoroso.
Aprirà la serata di spettacoli alle ore 19 (in replica alle ore
22.30) El Bechin con il suo Horror Puppets Show che sapientemente alterna clownerie e teatro di strada/marionette.
Clown dalle storie esilaranti, El Bechin, riesce dar vita a
uno spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore
viene magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini.

Alle ore 19.45 (in replcia alle 23.45) sarà poi la volta del duo
argentino Cia Intrepidos che proporrà Un golpe de suerte,
uno spettacolo a base di equilibrismo, contorsionismo e
giocoleria. Dalla precisione e delicatezza della corda molle,
fino alle acrobazie più virtuose. Il duo è formato da Martín
Cruz de Oña, equilibrista, giocoliere, ballerino e musicista e
Ayelén Tejedor acrobata contorsionista e ballerina.
Il palo cinese sarà protagonista alle 20.30 (con replica alle
00.45) con Mistral proveniente dal Cile e il suo Swing. La
ricetta perfetta per uno spettacolo originale! Ingredienti:
4 cavi tiranti, 1 palo di 5 m di altezza, 8 volontari che sostengono il palo e 1 artista acrobata al limite della pazzia.
Ancora il Cile alle ore 21.15 (in rerplica alle ore23.15) sarà
protagonista con Mr Dyvinetz in Vari, la performance si
basa su una serie di elementi tecnici che si fondono armoniosamente con l’aspetto artistico, l’estrema tensione di
un corpo che prende vita nella ruota che gira e si muove in
scena. Con un perfetto controllo della ruota, Mr Dyvinetz
gira nello spazio a 360 gradi, eseguendo nello stesso tempo
magnifiche figure acrobatiche e di danza.
Il fuoco sarà l’elemento clou dello spettacolo Lumi di Anton
Lumi Bonura che alle ore 22.30 (in replica alle 00.45) lo saprà
magistralmente manipolare incantando tutto il pubblico.
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Al “Boiardo” bilancio positivo
Bene entrambe le stagioni, teatrale e cinematografica
Con l’ultimo spettacolo di danza The
White act del 18 aprile si è conclusa la
stagione teatrale del teatro comunale
“Boiardo”, mentre la stagione cinematografica è finita il 15 maggio con la
rassegna “Aspettando festivaLOVE“,
che ha proposto quattro film sul tema
dell’amore visto e affrontato a 360°, in
attesa dell’appuntamento di maggio.
«Sono molto soddisfatto – afferma Alberto Pighini, assessore ai saperi – di
come sia andata la programmazione
del Boiardo, perché siamo riusciti ad
aumentare l’afflusso del pubblico sia
per quanto riguarda il cinema che il
teatro. Rispetto allo scorso anno le
percentuali di miglioramento della
fruizione registrano un + 27% per
gli abbonamenti a teatro, un + 7,5%
per le presenze complessive a teatro,
mentre per il cinema vedremo i dati al
termine della programmazione.
Questi dati confermano che la realtà di Scandiano è attiva, ben gestita
e ben valutata anche dal pubblico,
che spesso viene appositamente dai
territori vicini per vedere film o assistere agli spettacoli. Molto bene è
andata anche l’offerta per le scuole,
per le quali quest’anno è stato realizzato uno spettacolo teatrale in più
dello scorso anno. Le scuole apprezzano sempre molto il teatro ragazzi
e in questi ultimi anni lo hanno inserito appieno nella programmazione
scolastica come utile strumento di ap-

profondimento di tematiche e come
momento ludico e di intrattenimento
intelligente.»
La consueta rassegna cinematografica
estiva prenderà il via in luglio, come
sempre in Rocca, e si svolgerà di domenica, lunedì e mercoledì sino a fine
agosto. Tanti film interessanti sia per
il pubblico adulto che per i bambini e
ragazzi, ai quali è dedicata la serata di
domenica con cartoni e film d’azione.
Ripartiranno invece dopo l’estate la
programmazione teatrale, con grandi nomi della scena italiana, e quella
cinematografica, con i film in prima

visione dal venerdì al lunedì, nonché
la rassegna d’essai il mercoledì sera.
Gli abbonati alla scorsa stagione, potranno esercitare come di consueto il
diritto di prelazione.

TANTE ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA
Nei primi mesi di quest’anno presso la biblioteca comunale di Scandiano “G.
Salvemini” ha avuto inizio la rassegna Scandiano Scrive 2017, che ha visto la
partecipazione di Luisa Codeluppi, autrice di “Del diabete, dell’amore e di
altre briciole di vita”, di Gianluca Campanini che ha presentato il suo libro
“Non ho camminato mai da solo” e di Arnaldo Tincani, dell’associazione
Puntavanti, autore di “Il mulino delle noci”.
L’ultimo appuntamento di questa edizione sarà con l’autore scandianese
Matteo Caffettani, in data ancora da definire.
Sono inoltre proseguiti gli appuntamenti del sabato pomeriggio con le letture animate a cura dei lettori volontari di Nati per Leggere (NPL), sabato
6 Maggio alle 16.30, ha avuto luogo l’ultimo appuntamento per i bambini
dai 3 agli 8 anni. Si sono tenute una serie di lezioni/conferenze dal titolo
Sedendo e Mirando 2017 organizzate per i ragazzi del triennio dell’Istituto
Gobetti di Scandiano. Da ricordare anche che, fino al termine del corrente
anno scolastico, proseguiranno i laboratori con le classi delle scuole del territorio, a cura di Arianna Costa.
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Il 29 maggio terza edizione
di “Musicanti sulla Luna”
Cosa pensereste se, a una cena, vi trovaste tra i commensali accompagnati
dai maggiordomi di Batman, Heidi e
della famiglia Adams?
Per scoprirlo siete invitati a “Musicanti
sulla Luna”, terza edizione di un “piccolo festival del cortometraggio” che
la cooperativa sociale “Lo stradello”
presenta alla cittadinanza.
Quest’anno la progettazione della serata è stata condivisa all’interno delle
riflessioni sostenute dal “Tavolo disabilità distrettuale” che vede il coinvolgimento delle rappresentanze delle
Associazioni e Cooperative del territorio, di Ausl del Distretto di Scandiano,
e degli Assessorati al Welfare dell’Unione Comuni Tresinaro-Secchia e del
Servizio Sociale Unificato.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Scandiano, è stata inserita all’interno

delle azioni ideate dal “tavolo disabilità” in continuità alle manifestazioni
organizzate per la “giornata internazionale della disabilità” del 3 dicembre. La serata è esito di un percorso
esperienziale entro il quale gli ospiti
e gli operatori hanno approcciato un
metodo alternativo di comunicazione
che ha aperto loro la possibilità di raccontare le loro storie di fantasia o di
vita. Questo “raccontarsi attraverso la
narrazione filmografica”, rappresenta
un importante opportunità per diffondere un’immagine di disabilità che oltrepassa l’idea pre-concettuale di sofferenza, difficoltà e bisogno lasciando
spazio, in modo naturale, all’emergere
di esemplari talenti.
Gli attori, i registi, gli autori e gli sceneggiatori, nel corso delle tre edizioni,
hanno raffinato le loro competenze

e sono riusciti a elaborare e produrre una raffigurazione cinematografica dei loro desideri e dei loro punti
di vista, trasmettendo allo spettatore
grandi emozioni e istanti di puro divertimento.
Il percorso intenso e prolungato di stimolo e coordinamento delle attività è
stato condotto applicando il metodo
promosso dalla Cooperativa “In gioco”
di Reggio Emilia che si occupa di formazione per gli adulti e per le aziende.
Come per le precedenti edizioni, la serata prevederà la visione dei filmati e
la premiazione da parte delle autorità
invitate che si affideranno al giudizio
di una giuria composta dai componenti della compagnia teatrale “I Guitti”.
L’appuntamento è il 29 maggio alle
20.30 nel cinema comunale “Boiardo”
di Scandiano: l’ingresso è gratuito.

Le iniziative dei circoli fino a luglio
MAGGIO

22 - Inizio torneo calcio a cinque
Arcobaleno (sino al 22/6) h. 20,
circolo Nuova Fellegara
Info 0522854155
27 e 28 - Ippica: campionato
regionale paralimpico, c. ippico Lo
Stradello, info 0522852333
28 - Camminata di Bosco, c. Bosco, h. 9,
info 0522855863

GIUGNO

4 - Festa di apertura con cena e ballo
liscio con I Monelli, h. 19,30, c. Il
Campetto
6 - Serata di musica latina con dj Angelo,
h. 21, c. al Ponte (Jano), info 0522984547
- Balli latini con Dante, h. 21,
c. Nuova Fellegara
- Martedì sera sui pattini con musica,
h. 21, c. Amici dello sport (Arceto)
8 - Serata di pattinaggio, c. Il Campetto,
10 - Cena con pianobar, c. Bisamar
- Cena e concerto coro EsseTi Major,
h. 19,30, c. Bosco
- Festa dell’Us. Boiardo Maer presso
c. Il Campetto
- La Corrida, dilettanti allo sbaraglio,
h. 21, c. dei Colli (San Ruffino)

11 - Bicircolando: pedalata alla
scoperta del territorio, h. 9,
c. Venere di Chiozza, info 0522764252
12 - Tombolata con Il Ghetto, c. Bisamar
13 - Serata di musica latina con dj
Angelo, h. 21, c. al Ponte (Jano)
- Martedì sera sui pattini con musica,
h. 21, c. Amici dello sport (Arceto)
15 - Cena e musica, h. 20, c. al Ponte
(Jano)
- Saggi di danza e ballo dei corsi
Polisportiva Scandianese, c. Bisamar
- Serata di pattinaggio, c. Il Campetto
16 - Cena e ballo liscio con Orchestra
Roberta Cappelletti, h. 19,30, c. Bosco
- Ippica: concorso nazionale e
internazionale, sino al 18/6, c. ippico Lo
Stradello
17 - Calcio, partita over 40 e cena,
h. 20, c. Nuova Fellegara
- Cena e ballo liscio con Marco Gavioli,
h. 19,30, c. Il Campetto
- Inizio torneo di bocce, sino al 23/6, c.
Parco Morgone, info 0522985198
18 - Festa di apertura stagione estiva,
h. 16: inaugurazione percorso
vita, cena, musica con dj Daniele,
c. al Ponte (Jano)
- Serata con ballo latino americano,

c. Il Campetto
20 - Serata di musica latina con dj
Angelo, h. 21, c. al Ponte (Jano)
- Martedì sera sui pattini con musica,
h. 21, c. Amici dello sport (Arceto)
22 - Cena e musica, h. 20, c. al Ponte
(Jano)
- Conclusione torneo calcio a cinque
Arcobaleno, h. 20, c. Nuova Fellegara
- Serata di pattinaggio, c. Il Campetto
24 - Calcio, torneo a sette, sino al 25, h. 20,
c. Nuova Fellegara
- Tortellata di S. Giovanni, h. 19,30, c.
Bosco
25 - Gita ai laghi di Mantova
organizzata dal c. Il Campetto
- Serata con ballo latino americano,
c. Il Campetto
27 - Serata di musica latina con dj
Angelo, h. 21, c. al Ponte (Jano)
- Martedì sera sui pattini con musica,
h. 21, c. Amici dello sport (Arceto)
29 - Cena e musica, h. 20, c. al Ponte
(Jano)
- Serata di pattinaggio, c. Il Campetto
N.B.: Appuntamenti segnalati dai
circoli, suscettibili di variazioni dopo
la stampa del notiziario
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Molto partecipata
Scandiano(R)esiste
Scandiano(R)esiste edizione 2017 ha
avuto uno dei suoi momenti più intensi nei giorni 24 e 25 aprile, con le
celebrazioni istituzionali dedicate alla
Liberazione. Il percorso, iniziato qualche anno fa, attraverso i fatti, i luoghi
e le persone della Resistenza di ieri e
di oggi ha l’obiettivo di consolidare il
valore della forza delle idee, della partecipazione attiva di ogni singolo individuo allo sviluppo della comunità.
E’ proprio la partecipazione del pubblico, dai bambini ai ragazzi delle varie
scuole del territorio (dalle elementari
alle superiori) fino agli adulti e agli
anziani, che ha caratterizzato la programmazione 2017 della manifestazione iniziata il 3 gennaio a Fellegara

con la commemorazione dell’eccidio e
che di mese in mese ha proposto iniziative per tenere alto il ricordo del
passato affinchè serva da monito per
il presente e da guida per il futuro.
«Anche quest’anno abbiamo voluto
coinvolgere attivamente - spiega Alberto Pighini, Assessore ai Saperi - tutte le nostre scuole e le associazioni del
territorio, senza il loro contributo non
ha senso parlare di Resistenza. E’ Resistenza anche quella che gli studenti mettono in campo ogni giorno a
scuola contro bullsimo e soprusi, è Resistenza quella che guida il lavoro di
ANPI così come delle altre associazioni
che ogni giorno presidiano il territorio proponendo iniziative di aggrega-

zione sociale. Il programma ha tenuto
insieme momenti celebrativi ed istituzionali, come quello della Giornata
della Memoria al Cimitero ebraico, del
25 aprile ad altri momenti nei quali i
diversi linguaggi del teatro, dell’arte
e della letteratura offrono stimoli e
spunti di riflessione, tra i quali ricordo
lo spettacolo Hans tratto dal libro di
Fred Uhlman realizzato da Noveteatro
con la collaborazione della scuola media di Scandiano, la serata Testimoni
di casa nostra con le testimonianze dei
ragazzi del Gobetti che hanno partecipato ai Viaggi della Memoria organizzati da Istoreco, lo spettacolo itinerante realizzato dal Centro Teatrale
MaMiMò il 24 aprile in occasione della
liberazione di Scandiano dall’occupazione nazifascista.»
Prossimo appuntamento sarà il 25
luglio, con la “pastasciutta antifascista” che ricorda la caduta di Mussolini nel 1943.
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Studenti d’ogni età protagonisti
di “Connessioni educative” 2017
Oltre 1.100 studenti coinvolti, 40
laboratori organizzati, dei quali 22
aperti al pubblico nel fine-settima:
sono alcuni numeri della seconda
edizione di Connessioni Educative
- La scuola nell’era digitale, che si è
conclusa domenica 9 aprile.
Dopo il successo della prima edizione, nel 2014, l’Assessorato ai Saperi
del Comune di Scandiano ha voluto
promuovere una seconda edizione
di “Connessioni educative” affrontando, in chiave educativa e didattica, l’impatto delle nuove tecnologie
e degli ambienti digitali nella vita
quotidiana e nelle realtà scolastiche
di bambini e ragazzi.
Il tema, proposto nel mese di ottobre
2016, è stato colto con favore da parte dei dirigenti scolastici e dalle scuole parrocchiali paritarie che hanno
evidenziato, fin dalle prime riunioni,
come la riflessione sul linguaggio digitale potesse rappresentare un’occasione non solo per condividere
saperi già presenti nel fare educativo e didattico ma, sopratutto, per
rinnovarli attraverso la formazione e
l’approfondimento.
La modalità organizzativa della settimana è stata, ancora una volta,
quella di valorizzare la ricchezza di
idee ed esperienze già esistenti sul
territorio in ambito pubblico e privato, di trovare spazi di confronto su
buone prassi e teorie sperimentate

in altre realtà nazionali, promuovere incontri pubblici aperti alla cittadinanza, in primis l’affollata conferenza in apertura della settimana,
sabato 1 aprile, con lo psichiatria
Paolo Crepet a cui hanno fatto seguito, nelle giornate successive, sette eventi dibattito su effetti, positivi
e negativi, dei nuovi linguaggi digitali. La settimana ha così coinvolto
oltre 1100 studenti, visto la realizzazione nell’Appartamento Estense
della Rocca dei Boiardo di 22 laboratori aperti al pubblico nei due fine
settimana (resi possibili grazie alla
competenza ed alla collaborazione
di diverse cooperative sociali e associazioni: Coopselios, Pangea, Raptus,
Coderdojo, Aemilia Bricks, la Scuola
Infanzia Statale I Gelsi, la scuola secondaria econdaria A.Vallisneri, l’Istituto Superiore Gobetti, la biblioteca
e i volontari di Nati per Leggere), di
18 laboratori per scuole infanzia e
primarie a tempo pieno in Rocca condotti dagli atelieristi di Coopselios, di
due laboratori per altrettante sezioni di scuole infanzia presso il Centro
Internazionale Loris Malaguzzi.
La settimana, con un calendario ricchissimo di incontri e di proposte, ha
offerto anche agli studenti del Gobetti una visita all’industria ed un incontro con lo staff di progettazione
di Eletric80, una delle più grandi e
innovative aziende del nostro terri-

torio in tema di robotica applicata.
Di grande interesse, anche in prospettiva futura, il percorso di collaborazione progettuale fra le insegnanti ed i bambini della scuola infanzia
statale i Gelsi e le insegnanti ed una
classe dell’Istituto Tecnico P. Gobetti,
coinvolte della programmazione e
nel setting delle palline digitali, che
ha permesso l’allestimento e la realizzazione di un laboratorio interattivo su due suggestive piste ideate e
costruite dai bambini.
La settimana si è conclusa con un interessante convegno nella mattinata
di sabato 8 aprile nel Salone d’Onore,
introdotto da docenti dell’Università
la Bicocca di Milano e dell’Università di Bologna, che ha permesso di
illustrare alcune esperienze didattiche e di ricerca di grande interesse
sulle potenzialità del digitale ed illustrate dall’associazione Click4all di
Bologna, dalla Coopselios di Reggio
Emilia, dalla Consulta Ragazzi, dalle
referenti digitali delle scuole L.Bassi
e Mario Lodi di Scandiano.
Un doveroso ringraziamento a tutti
coloro che in fase progettuale, di realizzazione e di allestimento hanno
permesso, anche a questa edizione
di Connessioni Educative, di svolgersi nel miglior modo possibile valorizzando gli intenti ed i propositi
dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche.
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Ecco i centri estivi del 2017
Saranno anche quest’anno molteplici le possibilità offerte sul territorio alle famiglie scandianesi per rispondere agli impegni lavorativi e per offrire, nel periodo estivo, meritate occasioni di gioco e di svago per bambini in fascia 1- 6 anni ed
in fascia 6 -14.
L’Amministrazione comunale, in accordo con le dirigenze scolastiche, ha messo a disposizione le sedi dei servizi educativi
e scolastici che rimangono inutilizzati nel periodo estivo per l’organizzazione, da parte di associazioni, cooperative sociali,
soggetti privati con competenze riconosciute, di centri estivi nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Ecco le proposte, i periodi, i riferimenti e contatti utili:

FASCIA 1- 6 ANNI
NEW OLIMPICO BABY
da 3 a 5 anni
3 luglio-4 agosto
sede scuola infanzia statale “La Rocca”
via Risorgimento 1
Info Polisportiva Scandianese
0522/855709
info@polisportivascandianese.it
www.polisportivascandianese.it
Facebook New centro estivo olimpico
I PICCOLISSIMI
BABY CLUB SPORTISSIMA 2017
da 3 a 5 anni
3 luglio-28 luglio
Sede “Tennis club Scandiano”
via della Repubblica n. 74/a
Info Azzurra 0522/856821
daniela@coopazzurra.it
loredana@coopazzurra.it
Campo Estivo “I Briganti“
da 1 a 6 anni compiuti
3 Luglio-4 Agosto
Sede scuola comunale infanzia Rodari
Info 348/4042401 o 335/6192244
brigantiscandiano@gmail.com
www.brigantiscandiano.it
Facebook (campo estivo I briganti –
Scandiano)

BABY YES WE CAMP 2017
da 3 a 5 anni
3 luglio-8 settembre
Sede scuola Levi-Montalcini di Arceto
Info associazione Yes We Camp
Roberta 347/0840187
yeswecamparceto@gmail.com

SPORTISSIMA 2017
12 giugno-28 luglio
Sede “Tennis club Scandiano”
Via della Repubblica n. 74/a
Info Azzurra 0522/856821
daniela@coopazzurra.it
loredana@coopazzurra.it

Tutti giù... d’ESTATE!
da 1 a 4 anni compiuti
3 Luglio-4 Agosto
Info tel. 324/5505438
spaziotuttigiuperterra@gmail.com

Re estate con Pangea!
26 giugno-28 luglio
Sede Circolo il Campetto di Pratissolo
e palestra scuola Lodi
Info Alberta 347 3653370
pangeacentroestivo@gmail.com

FASCIA 6-14 ANNI

ed inoltre i GREST 2017
prima settimana 12 - 16 giugno,
seconda settimana 19 - 23 giugno
Sede CHIESA GRANDE
9.00-12.30 e 14.30 –17.30

NEW OLIMPICO BIG
12 giugno-4 agosto e 21 agosto-8 settembre
Sede scuola Bassi e palestra Longarone
Info Polisportiva Scandianese
0522/855709 – info@polisportivascandianese.it
sito www.polisportivascandianese.it
Facebook New centro estivo olimpico
YES WE CAMP 2017
3 luglio-8 settembre
Sede scuola Levi-Montalcini di Arceto
Info associazione Yes We Camp
Roberta 347/0840187
yeswecamparceto@gmail.com

PRATISSOLO 14.30-18.00
(accoglienza dalle 14)
SANTA TERESA 14.30 - 18.00
(accoglienza dalle 14)
N.B: informazioni aggiuntive e iscrizioni esclusivamente presso gli enti e
soggetti organizzatori .
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“Fuori dal Comune” è una rubrica ideata e gestita dalla Commissione Pari Opportunità del Consiglio Comunale:
ha l’obiettivo di raccontare storie stra-ordinarie di giovani
scandianesi residenti in Italia o all’estero dando loro la possibilità di condividere con la nostra comunità le proprie eccezionali esperienze.
Chi avesse una storia stra-ordinaria e volesse condividerla,
può scrivere a:
Lorena Mammi, l.mammi@comune.scandiano.re.it

Stefano Cappucci è uno scandianese
di 25 anni, laureato in ingegneria aerospaziale che si è trasferito a Los Angeles, dove lavora per la Nasa.
Ciao Stefano raccontaci delle tue origini scandianesi
Ciao a tutti,
I miei genitori si sono trasferiti a Scandiano negli anni Ottanta, ma sono entrambi montanari di Toano (ne vanno
molto fieri, quindi devo precisarlo).
Per questo motivo, soprattutto quando ero piccolo, passavo molto tempo
in montagna dai nonni ma sono nato
e cresciuto a Scandiano. Come tanti
scandianesi ho frequentato la “Laura
Bassi” e il CEPAM e ho passato innumerevoli sabati alla discoteca. Nulla di
strano, ma sono ricordi che adoro far
riaffiorare.

E poi?
Ho frequentato il liceo scientifico
“Spallanzani” di Reggio Emilia e dopo
5 anni ho conseguito la maturità. Ad
essere sincero avevo sempre il gas al
minimo e se dicessi il contrario e la
mia professoressa di matematica leggesse questo articolo, verrebbe a cercarmi...!
Terminati gli anni del liceo ho iniziato
ingegneria meccanica a Modena. Ho
finito il primo anno per poi trasferirmi
a Torino dove ho conseguito la laurea
triennale in ingegneria aerospaziale.
Ho quindi iniziato a studiare per ottenere la laurea magistrale e allo stesso
tempo lavoravo in un progetto per
studenti chiamato CUBESAT TEAM: un
team composto da studenti guidati da
dottorandi e professori che collabora
per sviluppare una vera e propria missione spaziale, partendo dalla definizione dei requisiti fino alla costruzione del satellite. E’ stata un’esperienza
fantastica che nel susseguirsi degli
eventi si e’ rivelata fondamentale per
farmi arrivare dove sono oggi.

notizia, credeva la stessi prendendo in
giro!

Quando e perché è arrivata la voglia o
la necessità di lasciare l’Italia?
Più che la necessità e’ stata la voglia di
fare nuove esperienze. Il Politecnico
di Torino ha un programma di scambio che permette ad alcuni studenti di
svolgere la propria tesi magistrale ad
un centro di ricerca NASA. Al primo
anno di università ho assistito a una
conferenza riguardo al Jet Propulsion
Laboratory, sono rimasto cosi colpito
che da quel momento ho subito iniziato a lavorare per poter raggiungere quell’obiettivo. Mentre studiavo
per la magistrale ho inviato il mio curriculum e una lettera motivazionale e
dopo 6 mesi mi e’ arrivata la risposta
positiva. Non potevo crederci. Ci credevo quasi meno di mia mamma che,
quando l’ho messa al corrente della

Dopo 6 mesi di tesi il mio supervisore
mi fece un’altra domanda: “ ti va di
tornare a lavorare qui dopo che ti sei
laureato?”. Non ci ho pensato molto:
ad aprile 2016 sono tornato in Italia,
ho preso la mia laurea magistrale e
sono rientrato in California. Dopo un
periodo di prova di altri 6 mesi ho affrontato un colloquio con altri 7 supervisori della mia sezione. Lavoravo
durante il giorno e alla sera studiavo
per prepararmi. Sapevo che molte
domande sarebbero state anche tecniche. Dopo un mese di attesa dai colloqui ho ricevuto una telefonata con
un’offerta formale del JPL per un contratto di lavoro. Uno dei più bei regali
di Natale di sempre. Adesso sono qui,
e dopo un anno e mezzo dal mio primo giorno non potrei essere più entu-

E ora ti trovi a Los Angeles! Come e’
andata quando sei arrivato?
Sono partito per Los Angeles a Ottobre 2015 e ho lavorato alla mia tesi
per 6 mesi. Ricordo che il primo giorno al JPL (Jet Propulsion Laboratory
della NASA) mi sono ritrovato in riunione seduto al tavolo con 7 senior
system engineer con 20 o 30 anni di
esperienza ciascuno. Ero molto sotto
pressione. La cosa che mi sconvolse di
più in quel momento fu una domanda del mio supervisore riguardo a uno
specifico Sistema di controllo termico per satelliti: “ Tu cosa ne pensi?”.
Diedi una risposta al meglio delle mia
capacità! Anche se in quello momento avrei voluto dirgli: “cosa vuoi che ti
dica io che tu non sappia già?”. Solo
dopo poco tempo passato al Laboratorio ho capito veramente quanto siano abili a valorizzare opinioni e punti
di vista diversi, anche se vengono da
un ragazzo fresco di università.
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siasta di quello che faccio.
In che cosa consiste la tua attività a
Los Angeles?
Lavoro nella sezione di controllo termico e propulsione al JPL.
Il progetto principale su cui sto lavorando adesso riguarda Leonardo: e’
un drone che verrà lanciato insieme
al nuovo Mars Rover nel 2020. Ogni
giorno decollerà dalla superficie di
Marte per scandagliare il terreno intorno al Rover per scoprire formazioni
rocciose interessanti e fornire informazioni più dettagliate sul percorso
ottimale da scegliere per il Rover. Riuscire a far volare un drone su Marte
e’ estremamente difficile: nonostante
la gravita sia un terzo di quella terrestre, l’atmosfera e’ cento volte più rarefatta e ottenere la spinta necessaria
al decollo non e’ cosi semplice come
può sembrare. Svolgo anche ricerca
su tecnologie innovative che permetteranno di pianificare future missioni
spaziali con sonde e satelliti alimentati ad energia solare. Alla distanza di
Saturno il flusso di energia solare e’
circa 1/10 di quello disponibile in orbita terreste, per questo motivo sono
necessari sistemi di bordo e tecnologie
estremamente efficienti. L’obiettivo
finale e’ quello di poter rimpiazzare i
più costosi e meno affidabili generatori termoelettrici a radioisotopi che
sfruttano il decadimento di materiali
radioattivi per generare energia.
La NASA esercita una grande attrattiva per molte persone e nell’immaginario collettivo rappresenta forse la
finestra dell’umanità affacciata verso
il futuro. Da insider puoi raccontarci
cosa vedi da quella finestra?
L’ambiente in cui lavoro e’ estremamente stimolante e in costante cam-

biamento. Dietro all’esplorazione
spaziale ci sono ragioni politiche ed
economiche che spingono tecnologia
e innovazione a limiti estremi. Oltre a
questo però ci sono ragioni meno pratiche e più folli che fanno parte della
natura umana: la sete di esplorazione.
Quella che ci ha portato a sfidare gli
oceani per scoprire nuove terre, andare sulla Luna, cercare vita su Marte…
Da insider posso dire che la motivazione più forte che sento, anche nei miei
colleghi, e’ proprio questa. Charles
Elachi, nel suo ultimo giorno da direttore del JPL, ci ha detto: “You are not
scientists, you are not engineers, you
are explorers. Dare mighty things.”
(letteralmente, “Voi non siete scienziati, voi non siete ingegneri, voi siete esploratori. Osate cose potenti ”)
Sono parole che mi hanno colpito tantissimo e che porto sempre nel cuore.
Magari un giorno riusciremo davvero
a dare una risposta alla domanda (per
probabilità, lievemente retorica): siamo davvero solo noi nell’universo?
Vivere e lavorare alla NASA a Los Angeles sotto quali aspetti è meglio che
in Italia ? E sotto quali aspetti è peggio?
Qui al JPL c’e’ un ambiente molto informale. E’ tutto basato sulla comunicazione e il lavoro di squadra. Ogni
opinione e idea viene ascoltata e valorizzata, anche se viene da uno studente. L’efficacia del lavoro in team risiede anche nella diversità del punto di
vista o dell’approccio a un problema
che ogni membro può’ avere.
Da un punto di vista più pratico, qui
gli stipendi per gli ingegneri sono nettamente più alti e anche contando il
costo della vita più elevato, si arriva
a prendere 4 volte tanto quello che si

prenderebbe in Italia. In negativo invece concedono meno giorni di ferie
ed essendo in generale più “workaholic” (dipendenti dal lavoro..) finiscono
spesso a vivere per lavorare.
L’Italia oramai è per te un ricordo, hai
nostalgia, cosa ti manca?
Il cibo in America e’ veramente una
tristezza infinita. Come tutti gli scandianesi, sono abituato a standard
troppo elevati per poter apprezzare il
cibo qui. Quando torno a casa e metto in bocca una scaglia di Parmigiano
Reggiano del casaro di fiducia, di solito scoppio in lacrime come quando riabbraccio mia madre. Scherzi (e cibo)
a parte, mi manca soprattutto la mia
famiglia. La distanza e’ cosi grande
che non posso permettermi di vederla
più di una o due volte l’anno. Questa
è la cosa che mi pesa di più.
In conclusione cosa consiglieresti ad
altri italiani che desiderassero lavorare come ricercatori negli Stati Uniti?
Il modo migliore per mettere un piede
dentro e’ sicuramente tramite le università. Siate consapevoli delle vostre
capacità (il nostro sistema universitario ho trovato essere in grado di prepararci e renderci molto competitivi).
Non pensateci troppo se avete la possibilità di partire, buttatevi e basta.
Grazie Stefano e in bocca al lupo!
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GRUPPI CONSILIARI
Come gruppo del PD ci riteniamo soddisfatti del lavoro
svolto e del bilancio di previsione presentato.
Sono ormai anni che assistiamo alla diminuzione di
trasferimenti dallo stato centrale agli enti locali e alla
relativa diminuzione della capacità di spesa da parte
dei comuni (anche se per il 2017 si osserva un leggero
calo dei tagli sugli enti locali). È quindi da evidenziare, in questo contesto, come anche per questa annualità si sia raggiunto l’obiettivo di mantenere invariata
la rete di servizi alla persona, priorità e obiettivo importante per questa amministrazione; in particolare è
forte l’attenzione e l’investimento nei confronti della
servizi educativi e dei servizi sociali.
Tuttavia alcuni fattori e provvedimenti favorevoli ci
sono, in particolare in riferimento alle misure di allentamento del patto di stabilità e alla possibilità di
ricorrere a forme di indebitamento tramite la stipula
di mutui; opportunità che si è colta e che ha portato
alla redazione del piano degli investimenti appena descritto.
Altro aspetto che vogliamo evidenziare e che riteniamo
estremamente positivo riguarda la fiscalità locale, che
rimane invariata. Non si registrano infatti aumenti delle tasse su immobili e servizi rispetto al 2016 che aveva
visto novità rilevanti, con l’abolizione della tasi sulla
prima casa e diminuzione dell’IMU, che ha rappresentato una forte inversione di tendenza rispetto agli anni
precedenti, caratterizzati da aumenti e aggravi per famiglie e attività produttive. Da sempre l’impegno è
quello di individuare e stabilire aliquote e imposte che,
nonostante le difficoltà e le contingenze, potessero essere il più favorevoli possibile per cittadini e imprese.
Ricordiamo anche le modifiche messe in campo sulle
aliquote IRPEF con la rimodulazione in base alle fasce
di reddito, che vengono confermate anche per questa
annualità; ma anche l’impegno a mantenere favorevole la tassazione per le attività produttive, dimostrando
grande attenzione al mondo del lavoro e a rendere il
nostro territorio competitivo e attraente per gli investimenti.
E questo con la massima attenzione a mantenere invariato, per quantità e qualità, il livello dei servizi.
Per quanto riguarda la Tari, se il 2016 vedeva congelate le tariffe dell’anno precedente, per il 2017 ci
troviamo di fronte a un aumento previsto a livello
provinciale dell’8% (dovuto per la maggior parte al
mancato contributo da parte della regione). Di fronte
a questa decisione, ci troviamo concordi nel cercare di
calmierare questo aumento con l’utilizzo dei dividendi
e il contributo del comune, per arrivare un incremento
finale del 3,4% Contributo da parte del comune, che
riteniamo ragionevole in termini economici e in linea
con le politiche messe in campo anche nelle annualità
precedenti; sono infatti già presenti nel regolamento
TARI le agevolazioni per famiglie e imprese in difficoltà, sotto forma di esenzioni/contributi, che vengono
confermate. Molto forte e importante è inoltre lo sforzo compiuto per la lotta all’evasione, in particolare
per questo tipo di tributo, che ci auspichiamo possa
raggiungere risultati ancora più soddisfacenti.
Il Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Vorremmo iniziare riprendendo dall’ultimo punto
dell’articolo precedente, ovvero dal nostro ordine del
giorno che chiedeva al sindaco e alla giunta di recepire
il protocollo d’intesa stilato dal Prefetto di Reggio Emilia per regolamentare il Controllo di Vicinato. Durante
il consiglio comunale tenutosi nel mese di marzo è stato
votato ed approvato. Il protocollo è stato poi firmato
pochi giorni dopo dal sindaco. Questo ha permesso di
dare l’opportuna organizzazione ai tanti gruppi locali
di cittadini che si sono formati a tal fine e sono una
realtà ormai consolidata che sta supportando sempre
di più le forze dell’ordine nel controllo el territorio. Rimane comunque forte la nostra convinzione che questa
debba essere una soluzione per un’attuale emergenza e
che serva in tempi rapidi una soluzione strutturale che
però deve arrivare dal governo centrale. Nello stesso
consiglio comunale è stata approvato all’unanimità anche il nostro ordine del giorno per sollecitare la giunta
a presentare in Regione progetti per la realizzazione e
messa in sicurezza di piste ciclabili per poter usufruire
dei fondi statali messi a disposizione a tal scopo, grazie
ad un emendamento del MoVimento 5 Stelle presentato alla camera dei deputati. Nel consiglio comunale successivo nel mese di aprile, si è approvata all’unanimità
anche la nostra mozione che impegna l’amministrazione ad attivarsi in sede di consiglio ATERSIR per far si che
anche a Scandiano venga attivata nel più breve tempo
possibile la tariffa PRO-CAPITE che incentiva il risparmio
dell’acqua premiando i consumi corretti e penalizzando gli sprechi, in linea con gli indirizzi regionali ed europei, consentendo alle famiglie un risparmio stimato
dell’ordine di 70-80 euro l’anno. Tutto ciò per rimarcare
il nostro continuo impegno per cercare di portare contribuiti e soluzioni per il beneficio di tutti. Contestualmente i nostri voti contrari al bilancio e al rendiconto
sono sempre stati motivati dal fatto che ci siamo presentati alle elezioni con un programma fortemente alternativo a quello della maggioranza, pertanto è naturale
che non ci possa essere condivisione su questi importati
argomenti. Così come rimane per noi incomprensibile
come anche quest’anno l’amministrazione non abbia
provveduto a pianificare l’iter per la raccolta differenziata spinta (porta a porta), unico strumento per diminuire i rifiuti portati ad incenerimento, ma soprattutto
per abbattere i costi della TARI e premiare i cittadini
che si impegnano nella differenziata con la tariffazione
puntuale. Per chiudere sul tema finanziario, dal rendiconto 2016 è emerso un avanzo di amministrazione notevole, per il quale siamo disponibili anche qui a dare il
nostro contributo nella scelta della destinazione, a cominciare dalle richieste dei cittadini per anni rimaste in
sospeso a causa della mancanza di risorse economiche.
In ultimo, finalmente abbiamo visto attiva la stazione
mobile dell’ARPAE per la verifica della qualità dell’aria
come avevamo chiesto ormai un anno fa con una nostra
mozione in consiglio comunale. Ricordiamo che questa
nostra richiesta nasceva dall’esigenza di molti cittadini
di capire come la chiusura del passaggio a livello in via
Martiri della Libertà aveva influito su alcune zone anche
densamente abitate, sottoposte oggettivamente ad un
notevole aumento di flusso di auto. Purtroppo ad oggi,
nonostante i tanti proclami dell’amministrazione, non
è ancora stata messa in opera alcuna soluzione alternativa, per cui è quanto mai fondamentale avere ulteriori
dati per capire l’impatto che ha avuto questa chiusura
che ha diviso letteralmente in due Scandiano.
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle,
Massimiliano Campani
Roberto Sansiveri
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DAL TERRITORIO

Il coro “La Baita” compie 50 anni
I festeggiamenti sabato 17 Giugno dalle 16 in Rocca
Era il lontano 1967 quando un gruppo
di amatori del canto spontaneo “I cantarein”, ebbe una felice intuizione: si
doveva dar vita ad un coro nello Scandianese per salvare un patrimonio culturale nostro che si stava perdendo. Non
sono facili da rintracciare istituzioni volontaristiche così longeve e così vitali,
anche dopo tanti anni come il Coro La
Baita. Ben vengano allora gli anniversari. Se poi si tratta di un tempo lungo,
come 50 anni, penso ci sia la possibilità
di valutare seriamente quello che è avvenuto in questo arco di tempo. Si sono
alternati tre Direttori (Dott. Ernesto
Calvi, Prof. Sergio Magnani e dal 1973
il Prof. Fedele Fantuzzi); circa 150 coristi suddivisi in quattro reparti (tenori
primi, tenori secondi, baritoni e bassi).
Sono stati fatti un migliaio di concerti

Un’esibizione all’aperto nel 1972

ed esibizioni nei più importanti teatri
italiani e all’estero, riscuotendo lusinghieri successi e consensi. Quest’anno
il 17 Giugno alle ore 16 all’interno del
cortile della Rocca dei Boiardo, si festeggerà questo storico evento con una
grande festa e concerto celebrativo del
Coro, chiamando tutti gli ex coristi.
Per l’occasione verrà anche pubblicato
e distribuito un volume illustrato, curato dal Prof. Oscar Poli (copertina di
Paris Cutini), che riassume la storia del
Coro con la speranza che possa restare
nel tempo a disposizione di chiunque
si interessi alla vita di Scandiano, come
fonte per conoscere ciò che è stato. Il
Coro compie 50 anni, sono cambiate le
voci, le amministrazioni comunali, ma
lo spirito e la voglia i mettersi a disposizione della comunità sono rimasti gli

stessi, perché essere Coro significa essere anche popolo per farsi portavoce di
melodie che non appartengono ad un
singolo compositore, ma ad una terra e
ad una società. Il 50° anniversario però,
non deve essere visto come un traguardo, ma bisogna guardare al futuro e al
cambio generazionale. A tale proposito invitiamo chi è appassionato di canto, di venirci a trovare nella nostra sede
in via Galvani 4, (dietro il Polo Scolastico Gobetti) ogni martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 23. E’ l’unico modo per
portare avanti un repertorio “tutto nostro”, frutto di una intensa attività di
ricerca e continuare a dare importanza
e valorizzare quei messaggi di antiche
tradizioni, ma anche di cultura e vita
vissuta.
O.P.

Il coro al Regio di Parma nel 2010

