
Malika Ayane live a festivaLOVE 
L'esibizione live della cantautrice milanese chiuderà la kermesse

scandianese domenica 19 giugno dal palco del parco della Resistenza

SCANDIANO, 11 MAGGIO 2022 - Sarà un'esibizione live di Malika Ayane
a chiudere, domenica 19 giugno, il ricco palinsesto di musica dal vivo
dell'edizione 2022 di festivaLOVE, la kermesse che per tre giorni vedrà
musicisti, artisti, scrittori, autori confrontarsi col tema dell'amore. 

L'amore che è infatti il fil rouge del festival dal 2015, anno nel quale gli
organizzatori  hanno ideato  la  manifestazione  ispirandosi  all'Orlando
Innamorato che proprio qui  a  Scandiano fu  scritto da Matteo Maria
Boiardo. 
festivaLOVE torna quest'anno, dal 17 al 19 giugno, dopo lo stop causato
dalla  pandemia,  ricucendo  lo  strappo  con  un  programma  che...  fa
innamorare grandi e piccoli,  con eventi ed appuntamenti per tutte le
età e tutti i gusti.

In questo contesto, nella cornice del Parco della Resistenza, domenica
19 giugno a partire dalle 21.30 circa Malika tornerà a esibirsi dal vivo
dopo un periodo di assenza dalle scene, con un tour tutto nuovo che
toccherà diverse città italiane nel corso dell'estate e debutterà proprio
qui a Scandiano.

Il concerto, organizzato dal Comune di Scandiano in collaborazione con
Ater Fondazione,  fa parte del  ricco programma live del  festival  che
vede tra i momenti salienti l'esibizione di Elio dedicata a Enzo Jannacci
di venerdì 17 giugno e quella che sarà annunciata nei prossimi giorni, in
programma sabato 18 giugno, rivolta ad un pubblico più giovane

I  biglietti  sono  già  acquistabili  da  oggi  sulla  piattaforma
www.vivaticket.it  e  sul  sito  del  cinema  teatro  Boiardo
www.cinemateatroboiardo.com al costo di € 15, biglietto unico. 
Si possono acquistare anche presso la biglietteria del cinema teatro
Boiardo in via XXV aprile a Scandiano nelle mattine di lunedì, mercoledì
e  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12  e  nelle  serate  di  proiezione
cinematografica



"Quello di Malika è un concerto che abbiamo fortemente voluto perché
pensiamo rappresenti  una  delle  voci  più  interessanti  del  panorama
italiano,  una meravigliosa donna con un gusto  musicale  unico e  un
repertorio  eccezionale  che  si  inserisce  perfettamente  nel  filo
conduttore del nostro festival, interpretando al meglio l'amore per la
musica  e  per  la  vita”  hanno  detto  il  sindaco  Matteo  Nasciuti  e
l'assessore Matteo Caffettani.

La  domenica  sera è tradizionalmente  dedicata ad un  live  di  grande
qualità destinato ad un pubblico vasto ma nello stesso tempo ad un
livello cantautoriale molto alto. Nell'ultima edizione del festival, infatti,
ricordiamo tutti il bellissimo concerto di Stefano Bollani al pianoforte
che ha emozionato e fatto divertire una piazza Fiume  quasi sold out
per l'evento.

MALIKA AYANE, biografia

Nata  a  Milano  nel  1984,  Malika  Ayane  studia  violoncello  al
Conservatorio di Milano e, dopo aver cantato per diversi anni nel coro
delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano e aver collaborato per
diversi  spot  pubblicitari,  nel  2008  inizia  a  lavorare  al  suo  primo
progetto  discografico  intitolato Malika  Ayane  (Platino),  prodotto  da
Ferdinando Arnò.  Partecipa  al  Festival  di  Sanremo quattro  volte:  la
prima volta nel 2009 nella sezione Giovani con Come Foglie (Platino),
scritto da Giuliano Sangiorgi, nel 2010 con Ricomincio Da Qui (Platino),
singolo  presente  nel  suo  secondo  album  Grovigli  (Doppio  Platino),
vincendo il  Premio della Critica intitolato a Mia Martini  e  il  Premio
della Sala Stampa Radio e Tv, nel 2013 con i brani E Se Poi (Platino)
e Niente presenti nell’album Ricreazione (Platino),  scritti  da Giuliano
Sangiorgi, prodotti e arrangiati dalla stessa Malika. Il 12 febbraio 2014
esce Naif (Oro), il suo quarto disco di inediti, contemporaneamente alla
sua partecipazione al 65esimo Festival di Sanremo con il brano Adesso
e qui (Nostalgico presente) con cui si classifica terza e vince il premio
della critica “Mia Martini” per la seconda volta in carriera. Contenuto
nell’album Naif, il singolo Senza fare sul serio è stato certificato triplo
disco di platino. Malika Ayane ha inoltre vinto numerosi riconoscimenti
tra  i  quali  un  TRL  Award,  quattro  Wind  Music  Awards,  un  Premio
Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, oltre a numerose candidature,



incluse quelle per il Premio Tenco, il Nastro d’Argento, gli MTV Europe
Music  Awards  e  gli  MTV  Awards.  Dopo  l’esperienza  col  musical  di
Massimo Romeo Piparo, in cui indossa le vesti della protagonista Evita,
Malika torna nel 2018 col suo quinto album Domino. Nel 2019 partecipa
in  veste  di  giudice  al  talent  X  Factor  Italia  e  pubblica il  suo ultimo
singolo WOW  (niente  aspetta).  Da  marzo  2020  Malika  ha  aperto  la
pagina Instagram Decameretta, uno spazio web dove ha permesso ai
suoi fan di comunicare e connettersi durante il periodo di lockdown per
Covid-19. A novembre 2020 duetta con Ghemon nel singolo Inguaribile
e romantico, brano scritto dal cantautore campano. Nello stesso mese
esce  il  cortometraggio  internazionale  La  Scelta  –  The  Choice,  di
Giuseppe Alessio Nuzzo, con il brano Pensiero scritto e prodotto da
Malika e Gino De Crescenzo (Pacifico).

FESTIVALOVE2022 

La  manifestazione,  giunta  quest'anno  alla  sua  sesta  edizione,  è  stata
posticipata di alcune settimane rispetto agli anni precedenti e si svolgerà da
venerdì 17 a domenica 19 giugno. 
Come per  le  passate  edizioni,  verranno  proposti  anche  quest'anno  alcuni
appuntamenti nella settimana precedente al week end del festival, venerdì 10
giugno al Teatro Boiardo e martedì 14 giugno in Biblioteca. Con “Aspettando
festivaLOVE” si punta infatti a creare la giusta atmosfera di attesa alla tre
giorni  di  festa  che  animerà  tutta  Scandiano  trasformando  la  città  con
scenografie  a  cielo  aperto,  installazioni,  vetrine  a  tema,  percorsi
appositamente  creati  per  accogliere  il  numeroso  pubblico  che  gli
organizzatori sperano che arrivi anche quest'anno.
Il  festival  si  appresta  ad accogliere  dunque decine  di  migliaia  di  persone
attirate  da   un  cartellone  culturale  ed  artistico  che  prevede  incontri,
presentazioni di libri, interviste,  eventi, grandi concerti, spettacoli circensi,
attività per bambini.

Un ricco cartellone, dunque, con al centro l'Amore in tutte le sue declinazioni,
in continuità con la storia di  un territorio  nel  quale Matteo Maria Boiardo
scrisse gli immortali versi de L'Orlando Innamorato, quella stessa Scandiano
che Carducci definì “terra di sapienti e di poeti”.

Il festival è a cura dell'Amministrazione comunale che per questa importante
occasione  mette  in  campo  una  complessa  macchina  organizzativa.  Sono



coinvolti, infatti, tutti i servizi e tutti gli uffici per far sì che la città nei tre
giorni  della  manifestazione  si  trasformi  vestendo  i  suoi  abiti  migliori  per
accogliere il numeroso pubblico. 
Come  per  le  ultime  edizioni,  il  palinsesto  musicale  è  realizzato  in
collaborazione con Ater Fondazione e proporrà due concerti gratuiti ed uno a
pagamento,  con  artisti  di  livello  internazionale  che  propongono  generi
musicali molto diversi fra loro che attireranno pubblici differenti per età e
gusti, quest'anno con un'attenzione specifica anche per i giovanissimi. 

Trattandosi di un anno di ripartenza, con la pandemia che non può ancora
dirsi conclusa, verrà garantito il rispetto delle norme Covid. A tal proposito, lo
spazio concerti, tradizionalmente collocato in Piazza Fiume, è stato spostato
nel  Parco  della  Resistenza  dove  è  più  facile  favorire  un  corretto
distanziamento tra le persone. 

PER INFO
www.festivalove.it
Facebook: Festivalove – Innamorati a Scandiano 
Instagram: festivalove2022


