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Scandiano è in love
Torna il festival dell'amore. Elio, Deddy, Malika e molto altro
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sommario

In copertina 
il cortile della Rocca in una passata edizione 
di festivaLOVE

Torna festivaLOVE, 
che emozione!

Ci siamo. Aspettiamo questi tre giorni da 
quella fortunata edizione del 2019. Non 
sapevamo che avremmo dovuto aspet-
tare così tanto per tornare ad ascoltare, 
pronunciare, diffondere... parole d'a-
more.
Torna festivaLOVE, dal 17 al 19 giugno, 
e sono particolarmente felice di dare 
questa notizia sul nostro notiziario co-
munale a pochi giorni da quei tre giorni 
che ci auguriamo tutti che torneranno a 
riempire le nostre strade e le nostre piaz-
ze, che torneranno ad animare la nostra 
meravigliosa città, che presenteranno 
una Scandiano vivace e appassionante.
Una grande emozione anche annunciar-
vi che questo numero del periodico “Il 
Comune di Scandiano” sarà quasi inte-
ramente dedicato al nostro festivaLOVE, 
con schede, immagini, approfondimen-
ti, informazioni utili e tutto quanto sarà 
possibile vedere, visitare, ascoltare a 
Scandiano in quei giorni.
L'emozione, poi, lascia il posto all'ammi-
razione per le tante e i tanti che stanno 
lavorando ad un'edizione del festival 
particolarmente ricca, con tantissimi 
eventi e tanti nomi interessanti della 
scena musicale, letteraria, del mondo 
dello spettacolo, dello sport e del sociale.
Sui nomi e sul programma nel dettaglio, 
lascio la parola all'assessore alla città at-
tiva Matteo Caffettani, che nelle prossi-
me pagine presenterà un'edizione che 
sono sicuro sarà attrattiva per scandia-
nesi e non solo.
Nella speranza che si ripeta il successo 

degli anni scorsi, ma con la consapevo-
lezza che da due anni la pandemia ci ha 
costretti a sospendere il nostro amato 
festival, vorrei solo sottolineare la bel-
lezza di questo momento.

La mia ferma convinzione è che ci sia 
infatti un gran bisogno di festivaLOVE, 
un gran bisogno di parole d'amore e di 
socialità, di condivisione.
Veniamo infatti da anni in cui il Covid ci 
ha allontanati, ci ha persino resi diffiden-
ti e in alcuni casi soli, ogni giorno siamo 
inondati di immagini di guerra, di scontri 
tra persone, di città sventrate, di persone 
che muoiono o che scappano dalle loro 
case e dalle loro vite.
Per questo speriamo che questa edizio-
ne di festivaLOVE possa contribuire, con 
tanti appuntamenti pensati per tutte le 
età, tutti gli interessi e tutti i gusti, a ri-
allacciare rapporti, riappropriarsi degli 
spazi sociali, rivedersi e riparlarsi, salu-
tarsi, guardarsi in faccia e riconoscersi.
Sarà un'occasione, una delle tante pensa-
te in questo periodo, anche per accoglie-
re gli ospiti ucraini sul nostro territorio, 
per fare passare loro qualche momento 
lieto e per farli sentire a loro agio.
Arriveranno moltissime persone anche 
da fuori Scandiano. Sono certo che dare-
mo il nostro meglio, come sempre.
Buon festivaLOVE a tutte e tutti.
 

Matteo Nasciuti
sindaco di Scandiano

festivaLOVE - EDITORIALE
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3festivaLOVE - INTRODUZIONE

Tre giorni per tutte e tutti

Torna il nostro amatissimo festivaLOVE, 
con qualche giorno di ritardo rispetto 
alla consueta collocazione in calenda-
rio, ma con la solita proposta ricchissima 
fatta di incontri con autori, giornalisti, 
scrittori, intellettuali, concerti, spet-
tacoli circensi, proposte per famiglie, 
laboratori, giochi, proposte gastrono-
miche e tanto, tanto altro.
Per tre giorni, dal tardo pomeriggio 
fino a tarda notte, non ci sarà un mo-
mento di pausa in un cartellone costru-
ito dal Comune di Scandiano insieme 
a tantissimi partner, che insieme a noi 
hanno accettato la sfida di riprendere 
in mano questo grande “tesoro” che si 
chiama festivaLOVE e che negli sfortu-
nati anni segnati in modo indissolubile 
dalla pandemia ci siamo visti costretti a 
rimandare.
Attesissimi i concerti live di nomi di 
primo livello del panorama musicale 
nazionale, eventi che si svolgeranno a 
partire da quest'anno nel Parco della 
Resistenza e non più in Piazza Fiume, 
proprio per permettere un maggiore 
distanziamento tra le persone.
Un bel programma, organizzato in col-
laborazione con Ater Fondazione, che 
vedrà le esibizioni di Elio, Deddy e Ma-
lika Ayane.
Spazio anche al circo contemporaneo, 
con le proposte organizzate insieme 
alla associazione L'Ufficio Incredibile 
che porteranno in piazza Fiume acro-
bati e giocolieri, mangiatori di fuoco 
e uomini forzuti, spettacoli poetici e 
divertenti da lasciare a bocca aperta 
grandi e bambini.

Come di consueto ci saranno poi grandi 
autori come Gianrico Carofiglio, grandi 
giornalisti come Luca Bottura e Marino 
Bartoletti, magistrati come Gherardo 
Colombo e un occhio alla medicina con 
Ilaria Capua. Alunni degli incontri sa-
ranno illustrati dal disegnatore Marco 
Gavagnin.
E ancora mostre, appuntamenti per i più 
piccoli, live di band emergenti, mostre 
in Rocca e non solo, progetti speciali. 
Il tutto con una preview: domenica 12 
giugno l'attesissima Spergolonga, cam-
minata tra vigneti e cantine degustan-
do Spergola. Ancora prima, Venerdì 10 
giugno, inizia “Aspettando festivaLO-
VE” due appuntamenti da non perdere 
tra teatro e biblioteca.
Non ci resta che viverlo, questo bellissi-
mo festivaLOVE.

Matteo Caffettani 
assessore alla città attiva

Comune di Scandiano

Un programma ricchissimo per l'edizione della ripartenza

GRAZIE A...

Un grande GRAZIE a nome dell'Am-
ministrazione comunale e di tutta la 
comunità scandianese va anche ai tan-
tissimi sponsor che hanno sostenuto 
una sponsorizzazione a festivaLOVE 
2022 e a tutte le attività ospitate dalla 
Rocca dei Boiardo, tramite Art Bonus.

Si tratta di:

GRESLAB
IREN
ANTICA FORNERIA
NUOVA SUPERMERCATI BOIARDO
BANCA CENTRO EMILIA
MONTEDIL
IR ITALIANA RIPOGRAFIA
GIOVANNI FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
CERAMICHE PIEMME
TRE ERDIL
CO GE CO
IMPREF
I NEGOZI DI SCANDIANO
CNA REGGIO EMILIA
CONFESERCENTI
CONFCOMMERCIO

Tramite Art Bonus hanno 
sponsorizzato le iniziative in Rocca:

ANTICA FORMERIA
ASSICOOP EMILIA NORD
BMR SPA
NUOVA SUPERMERCATRI SRL
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1 • ore 19.00
Pierfrancesco Pacoda intervista ELIO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 20.00 “Il potere della gentilezza” 
un'orazione civile
di e con GIANRICO CAROFIGLIO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

3 • dalle ore 19.30 Esibizione delle scuole di 
danza (Associazione Polisportiva 
Scandianese, Ritmo Caliente, Pilates&co)
piazza Spallanzani 

4 • ore 20.00 ALMOST DUDE in concerto
con Marcello Medici, Gianfabio “Ciano” 
Mandreoli, Nikki Odono e Andrea Ferrari
piazza I° maggio

7 • dalle ore 19.00 Giochi di strada
per il divertimento di tutte le età
a cura di CAIMERCATI
piazza Libertà

1 • ore 21.30 “Storie di sport, esperienze di vita”
Davide Draghi incontra MARINO BARTOLETTI 
disegni dal vivo a cura di MARCO GAVAGNIN 
(GAVA) - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

4 • dalle ore 22.00 ORTODONZIA in concerto
con Viglio Ferrari  Marcello Medici, Filippo 
Barbieri, Patty Lusetti, Ivan Santi
piazza I° maggio

6 • ore 9.30 - 12.30 “Oltre lo spazio al di là della 
forma” laboratorio per bambini 2-12 anni
a cura di COOPERATIVA PANGEA - via Tognoli

5 • ore 10.00 “Un amore di libro” letture per 
bambini 0-6 anni a cura dei volontari NATI PER 
LEGGERE - Giardini Rocca dei Boiardo

1 • ore 10.15/11.30/15.15/16.30
Visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi 
Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI
(euro 3, gratuito fino a 15 anni e over 65)

6 • ore 16.00 - 19.00 “Intrecciamoci con 
Scandiano” caccia al tesoro scandianese per 
famiglie a cura di COOPERATIVA PANGEA
via Tognoli

1 • ore 17.00 “Love is... Salute Circolare”
lectio magistralis di ILARIA CAPUA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 18.30 presentazione del libro
“Brutta. Storia di un corpo come tanti”
di GIULIA BLASI, dialoga con l'autrice 
Giulia Rabitti - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

7 • dalle ore 18.00
Giochi di strada per il divertimento di tutte le età
a cura di CAIMERCATI
piazza Libertà

4 • dalle ore 20.00 in concerto
BIDI BLANCA con Mariacristina Blancato,
Carlo Bolacchi
GAMETE con Carlo Bolacchi
RANDOMIZE con Erika Pasquali, Martina 
Comastri, Matteo Martinelli, Davide Di Costa , 
Michael Caliceti, Francesca Giavelli
piazza I° Maggio

1 • ore 20.00
“A questo poi ci pensiamo”
incontro con LUCA BOTTURA e VALERIO APREA
sul mondo di Mattia Torre
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

3 • dalle ore 20.00 in concerto
KOBAYASHI con Simone Leonini, Riccardo 
Boccolari e Annalisa Carbonara
MIGLIO ROSSO con Mirko Meglioli, Paolo Iotti, 
Riccardo Boccolari, Simone Leonini
CHIARA&FEDE ACOUSTIC DUO
con Chiara Ferrari e Federico Asti 
piazza Spallazani

1 • ore 21.30 presentazione del libro
“Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi 
il coraggio di pensare”
di MATTEO SAUDINO
dialoga con l'autore Lorena Lanzoni, disegni 
dal vivo a cura di MARCO GAVAGNIN (GAVA)
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo) 

8 • ore 21.30
DEDDY in concerto
“Luci addosso summer tour”
in collaborazione con ATER FONDAZIONE 
parco della Resistenza

5 • ore 22.45 DIMENSIONE DISCO in concerto
con Daniele Ferretti, Federico Sarti, Matteo 
Montanari, Andrea Sensi, Johnny La Rocca, 
Anna Lanzi, Marina Ferretti, Monica Tosatto, 
Silvia Nironi
Giardini Rocca dei Boiardo

v. corti

1 • ore 18.00 Inaugurazione festival e assegnazione Premio 
festivaLOVE2022 alla presenza  dell'Amministrazione Comunale
e di alcuni ospiti
cortile Rocca dei Boiardo - (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

8 • ore 21.30
“Ci vuole orecchio. Elio canta e recita
Enzo Jannacci” concerto con ELIO
e Alberto Tafuri, Martino Malacrida, Pietro 
Martinelli, Sophia Tomelleri, Giulio Tullio 
in collaborazione con ATER FONDAZIONE
parco della Resistenza

ore 20.00
ROSSELLA CONSOLI e LUCA SQUATRITO (Italia)
in "Poetry in the Street" 
Performance itinerante tra trampoli, musica e poesia

ore 20.30 (replica ore 22.45)
TATIANA FOSCHI (Italia)
in “L’Aspetto” 
Acrobatica aerea

ore 23.30
NIANDRA (Italia)
in “Appuntamento al buio” 
Manipolazione del fuoco e teatro di strada

7

8

3

6

2 • I      Circus
a cura dell'ASS. L'UFFICIO INCREDIBILE 
piazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (replica ore 22.00)
MIGHTY MIKE (Canada)
in "The Mighty Mike Show” 
L’uomo più forte del mondo
ore 19.30 (replica ore 21.15)
ANDREA FARNETANI (Italia)
in “Gustavo La Vita”
Giocoleria e clownerie

2 • I      Circus
a cura dell'ASS. L'UFFICIO INCREDIBILE 
piazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19 (replica ore 22)
SIMONE RICCIO (Italia)
in “Up” 
Ruota tedesca e clownerie

ore 19.30
MIGHTY MIKE (Canada)
in "The Mighty Mike Show” 
L’uomo più forte del mondo

ore 21.15 (replica ore 22.45)
AFUMA (Togo)
in "Afuma" 
Trampoli e percussioni

ore 23.30
NIANDRA (Italia)
in “Appuntamento al buio” 
Manipolazione del fuoco e teatro di strada

4

1 • ore 10.15/11.30/15.15/16.30
Visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi 
Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI
(euro 3, gratuito fino a 15 anni e over 65)

1 • ore 17.30
Pierfrancesco Pacoda intervista
MALIKA AYANE
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 18.30 incontro
con CARLOTTA VAGNOLI e FUMETTIBRUTTI
e presentazione del libro “Memoria delle mie 
puttane allegre” di Carlotta Vagnoli
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 20.00
“Si può amare senza vedere l'altro?”
lectio magistralis di GHERARDO COLOMBO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

8 • ore 21.30 MALIKA AYANE in concerto
in collaborazione con ATER FONDAZIONE
parco della Resistenza
Biglietti � 15 in vendita su 
www.vivaticket.com e c/o Biglietteria del 
Cinema Teatro Boiardo
info orari e prenotazioni 0522 854355
info@cinemateatroboiardo.com 
www.cinemateatroboiardo.com

Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione ad esclusione del concerto di Malika Ayane

festivaLOVE - PROGRAMMA
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1 • ore 19.00
Pierfrancesco Pacoda intervista ELIO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 20.00 “Il potere della gentilezza” 
un'orazione civile
di e con GIANRICO CAROFIGLIO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

3 • dalle ore 19.30 Esibizione delle scuole di 
danza (Associazione Polisportiva 
Scandianese, Ritmo Caliente, Pilates&co)
piazza Spallanzani 

4 • ore 20.00 ALMOST DUDE in concerto
con Marcello Medici, Gianfabio “Ciano” 
Mandreoli, Nikki Odono e Andrea Ferrari
piazza I° maggio

7 • dalle ore 19.00 Giochi di strada
per il divertimento di tutte le età
a cura di CAIMERCATI
piazza Libertà

1 • ore 21.30 “Storie di sport, esperienze di vita”
Davide Draghi incontra MARINO BARTOLETTI 
disegni dal vivo a cura di MARCO GAVAGNIN 
(GAVA) - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

4 • dalle ore 22.00 ORTODONZIA in concerto
con Viglio Ferrari  Marcello Medici, Filippo 
Barbieri, Patty Lusetti, Ivan Santi
piazza I° maggio

6 • ore 9.30 - 12.30 “Oltre lo spazio al di là della 
forma” laboratorio per bambini 2-12 anni
a cura di COOPERATIVA PANGEA - via Tognoli

5 • ore 10.00 “Un amore di libro” letture per 
bambini 0-6 anni a cura dei volontari NATI PER 
LEGGERE - Giardini Rocca dei Boiardo

1 • ore 10.15/11.30/15.15/16.30
Visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi 
Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI
(euro 3, gratuito fino a 15 anni e over 65)

6 • ore 16.00 - 19.00 “Intrecciamoci con 
Scandiano” caccia al tesoro scandianese per 
famiglie a cura di COOPERATIVA PANGEA
via Tognoli

1 • ore 17.00 “Love is... Salute Circolare”
lectio magistralis di ILARIA CAPUA
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 18.30 presentazione del libro
“Brutta. Storia di un corpo come tanti”
di GIULIA BLASI, dialoga con l'autrice 
Giulia Rabitti - cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

7 • dalle ore 18.00
Giochi di strada per il divertimento di tutte le età
a cura di CAIMERCATI
piazza Libertà

4 • dalle ore 20.00 in concerto
BIDI BLANCA con Mariacristina Blancato,
Carlo Bolacchi
GAMETE con Carlo Bolacchi
RANDOMIZE con Erika Pasquali, Martina 
Comastri, Matteo Martinelli, Davide Di Costa , 
Michael Caliceti, Francesca Giavelli
piazza I° Maggio

1 • ore 20.00
“A questo poi ci pensiamo”
incontro con LUCA BOTTURA e VALERIO APREA
sul mondo di Mattia Torre
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

3 • dalle ore 20.00 in concerto
KOBAYASHI con Simone Leonini, Riccardo 
Boccolari e Annalisa Carbonara
MIGLIO ROSSO con Mirko Meglioli, Paolo Iotti, 
Riccardo Boccolari, Simone Leonini
CHIARA&FEDE ACOUSTIC DUO
con Chiara Ferrari e Federico Asti 
piazza Spallazani

1 • ore 21.30 presentazione del libro
“Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi 
il coraggio di pensare”
di MATTEO SAUDINO
dialoga con l'autore Lorena Lanzoni, disegni 
dal vivo a cura di MARCO GAVAGNIN (GAVA)
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo) 

8 • ore 21.30
DEDDY in concerto
“Luci addosso summer tour”
in collaborazione con ATER FONDAZIONE 
parco della Resistenza

5 • ore 22.45 DIMENSIONE DISCO in concerto
con Daniele Ferretti, Federico Sarti, Matteo 
Montanari, Andrea Sensi, Johnny La Rocca, 
Anna Lanzi, Marina Ferretti, Monica Tosatto, 
Silvia Nironi
Giardini Rocca dei Boiardo

v. corti

1 • ore 18.00 Inaugurazione festival e assegnazione Premio 
festivaLOVE2022 alla presenza  dell'Amministrazione Comunale
e di alcuni ospiti
cortile Rocca dei Boiardo - (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

8 • ore 21.30
“Ci vuole orecchio. Elio canta e recita
Enzo Jannacci” concerto con ELIO
e Alberto Tafuri, Martino Malacrida, Pietro 
Martinelli, Sophia Tomelleri, Giulio Tullio 
in collaborazione con ATER FONDAZIONE
parco della Resistenza

ore 20.00
ROSSELLA CONSOLI e LUCA SQUATRITO (Italia)
in "Poetry in the Street" 
Performance itinerante tra trampoli, musica e poesia

ore 20.30 (replica ore 22.45)
TATIANA FOSCHI (Italia)
in “L’Aspetto” 
Acrobatica aerea

ore 23.30
NIANDRA (Italia)
in “Appuntamento al buio” 
Manipolazione del fuoco e teatro di strada

7
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6

2 • I      Circus
a cura dell'ASS. L'UFFICIO INCREDIBILE 
piazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (replica ore 22.00)
MIGHTY MIKE (Canada)
in "The Mighty Mike Show” 
L’uomo più forte del mondo
ore 19.30 (replica ore 21.15)
ANDREA FARNETANI (Italia)
in “Gustavo La Vita”
Giocoleria e clownerie

2 • I      Circus
a cura dell'ASS. L'UFFICIO INCREDIBILE 
piazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19 (replica ore 22)
SIMONE RICCIO (Italia)
in “Up” 
Ruota tedesca e clownerie

ore 19.30
MIGHTY MIKE (Canada)
in "The Mighty Mike Show” 
L’uomo più forte del mondo

ore 21.15 (replica ore 22.45)
AFUMA (Togo)
in "Afuma" 
Trampoli e percussioni

ore 23.30
NIANDRA (Italia)
in “Appuntamento al buio” 
Manipolazione del fuoco e teatro di strada

4

1 • ore 10.15/11.30/15.15/16.30
Visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi 
Giardini a cura di ARCHEOSISTEMI
(euro 3, gratuito fino a 15 anni e over 65)

1 • ore 17.30
Pierfrancesco Pacoda intervista
MALIKA AYANE
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 18.30 incontro
con CARLOTTA VAGNOLI e FUMETTIBRUTTI
e presentazione del libro “Memoria delle mie 
puttane allegre” di Carlotta Vagnoli
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

1 • ore 20.00
“Si può amare senza vedere l'altro?”
lectio magistralis di GHERARDO COLOMBO
cortile Rocca dei Boiardo
(in caso di pioggia Teatro Boiardo)

8 • ore 21.30 MALIKA AYANE in concerto
in collaborazione con ATER FONDAZIONE
parco della Resistenza
Biglietti � 15 in vendita su 
www.vivaticket.com e c/o Biglietteria del 
Cinema Teatro Boiardo
info orari e prenotazioni 0522 854355
info@cinemateatroboiardo.com 
www.cinemateatroboiardo.com

Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione ad esclusione del concerto di Malika Ayane

festivaLOVE - MAPPA
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Il Paradiso è perduto?

Saranno Serena Dandini e Orsetta de Ros-
si a dare il via alle danze nel primo ap-
puntamento della sezione “Aspettando 
festivaLOVE” in programma al Cinema 
Teatro Boiardo di Scandiano venerdì 10 
giugno dalle 21. Ingresso gratuito, senza 
prenotazione.
Appuntamento dal titolo interrogativo. 
“Il paradiso è perduto?” si chiede Sere-
na Dandini raccontando, con il consueto 
stile garbato, colto e divertente, le storie 
dei  "coltivatori di sogni", che non si ar-
rendono al pessimismo dominante grazie 
all'aiuto dell'arte, della bellezza o della 
scienza. Attingendo dalle straordinarie 
storie di personaggi della letteratura e 
dell’arte, eroine sconosciute e personag-
gi che hanno fatto la Storia, Dandini con 
le letture di Orsetta de Rossi ci accompa-
gnerà in un viaggio tra giardini incredibi-
li, spazi letterari e reali che hanno saputo 
coltivare suggestioni solleticando i temi 
più profondi della nostra esistenza.
Conduttrice e scrittrice, Serena Dandini è 
fra le autrici che più hanno sperimentato 
e innovato il linguaggio comico e satirico, 
sia in tv sia su altri media.
Ideatrice, autrice e conduttrice di pro-
grammi televisivi di successo ed entrati 
nell’immaginario e nel cuore del gran-
de pubblico (Obladì obladà, La tv delle 

ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi, 
Maddecheao’, Tunnel, Pippo Chennedy 
Show, L’ottavo nano, Mmmh, Bra – Brac-
cia rubate all’agricoltura, Parla con me…).
Serena Dandini esordisce come scrittri-
ce nel 2011 con Dai diamanti non nasce 
niente. Storie di vita e di giardini (Rizzoli), 
ottenendo un enorme successo di critica e 
di pubblico. Negli anni successivi pubblica 
la racconta di racconti Grazie per quella 
volta (Rizzoli, 2012) e il suo primo roman-
zo, Il futuro di una volta (Rizzoli, 2015). Il 
suo libro Avremo sempre Parigi. Passeg-
giate sentimentali in disordine alfabetico 
(Rizzoli, 2016) ha vinto la Sezione Sag-
gistica del Premio Cesare Pavese 2017. Il 
suo ultimo libro è Il catalogo delle donne 
valorose, Mondadori, 2018.
Il progetto letterario e teatrale Ferite 
a morte (Wounded to Death, Blessés à 
Mort, Heridas a Muerte), realizzato con 
la collaborazione di Maura Misiti e pub-
blicato da Rizzoli nel 2013, è una raccolta 
di monologhi contro il femminicidio. Por-
tato in scena in tutto il mondo.
Nel 2017 inizia il tour teatrale con lo spet-
tacolo “Serendipity” – Memorie di una 
donna difettosa di e con Serena Dandini.  
Nel 2018 su Rai 3 ha ideato e condotto “La 
tv delle ragazze. Gli stati generali 1988 
– 2018” per i 30 anni della trasmissione.

Aspettando festivaLOVE venerdì 10 giugno alle 21 al Boiardo

Il secondo appuntamento della sezio-
ne “Aspettando festivaLOVE” sarà in-
vece ospitato dalla Biblioteca comu-
nale Salvemini di Scandiano martedì 
14 giugno. Ingresso gratuito, senza 
prenotazione.
La storia d'amore per eccellenza, 
quella di “Romeo e Giulietta”, sarà 
raccontata da Simone Maretti, con 
suggestioni musicali dal vivo Simone 
Di Benedetta a partire dalle 21.

ROMEO E GIULIETTA 
TRA PAROLE 

E MUSICA

ASPETTANDO festivaLOVE 
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Elio canta Jannacci 

Sarà Elio il primo ospite del palinsesto 
musicale di festivaLOVE2022, la kermes-
se che dal 17 al 19 giugno vedrà musici-
sti, artisti, scrittori, autori confrontarsi col 
tema dell'amore, filo conduttore di una 
tre giorni che ritorna - dopo due anni di 
assenza causa pandemia - quale appun-
tamento identitario e caratterizzante 
voluto dell'amministrazione comunale 
di Scandiano. 
A Scandiano, dunque, nella cornice del 
Parco della Resistenza, Elio si esibirà in 
uno spettacolo, cantato e recitato, dedi-
cato a Enzo Jannacci. Un'esibizione total-
mente gratuita, organizzata dal Comune 
di Scandiano in collaborazione con Ater 
Fondazione al pari di quelle di sabato 18 
e domenica 19 giugno, che saranno an-
nunciate nei prossimi giorni.
"Uno spettacolo che siamo felicissimi di 

portare a Scandiano - hanno dichiarato 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e 
l'assessore alla città attiva Matteo Caffet-
tani - per il primo dei tre appuntamenti 
live che da sempre caratterizzano il no-
stro festival come veicolo attrattivo per 
decine di migliaia di persone. Il binomio 
Elio-Jannacci è da questo punto di vista 
garanzia di interesse, curiosità, qualità".
Venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 
21.30, andrà dunque in scena "Ci vuole 
orecchio", durante il quale il poliedrico 
performer interpreterà l'universo del 
"poetastro", come amava definirsi lo 
stesso Jannacci, cantautore milanese 
scomparso nel 2013 dopo 28 album e una 
quantità innumerevole di perle lasciate 
alla tradizione musicale italiana. 
Sul palco del Parco della Resistenza quin-
di, nella prima serata di festivaLOVE, spa-

zio a un tributo ad uno dei cantautori più 
eccentrici e irriverenti del panorama na-
zionale, reinterpretato grazie alla regia 
e alla drammaturgia di Giorgio Gallone 
e agli arrangiamenti musicali di Paolo 
Silvestri. 
Insieme a Elio saliranno sul palcoscenico 
anche Alberto Tafuri al pianoforte, Mar-
tino Malacrida alla batteria, Pietro Mar-
tinelli al basso e contrabbasso, Sophia 
Tomelleri al sassofono, Giulio Tullio al 
trombone. Il light designer delllo show è 
Aldo Mantovani, le scenografie sono di 
Lorenza Gioberti, i costumi di Elisabetta 
Menziani. 
Concerto a sedere. Ingresso gratuito, sen-
za prenotazione. Possibilità di posti per 
disabili.

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

Lo spettacolo aprirà il palinsesto musicale venerdì 17 giugno

festivaLOVE - LIVE



8

Deddy live il 18 giugno
Il giovane e apprezzato cantautore sul palco del Parco della Resistenza

Sarà Deddy l'ospite musicale di festiva-
LOVE nella serata di sabato 18 giugno, 
a partire dalle 21.30, al Parco della Resi-
stenza di Scandiano. Concerto in piedi. 
Ingresso gratuito, senza prenotazione.
Una proposta dedicata ai giovanissimi, 
quella voluta dal Comune di Scandiano 
che – in collaborazione con Ater Fonda-
zione – ha costruito un palinsesto musi-
cale di primo livello con le esibizioni di 
Elio (in uno show dedicato a Jannacci) 
prevista per venerdì 17 giugno e Malika 
Ayane per domenica 19 giugno (unico 
concerto a pagamento, biglietti dispo-
nibili sul circuito vivaticket). 
“Con Deddy completiamo una propo-
sta di largo spettro – hanno dichiarato 
il sindaco Matteo Nasciuti e l'assessore 
alla città attiva Matteo Caffettani –, 
completa, di qualità e per tutti i gusti. Il 
programma che stiamo ultimando è in-
fatti uno straordinario concentrato di in-
contri, approfondimenti, presentazioni, 
riflessioni, spettacoli, esibizioni per tutte 
le età. Con Deddy abbiamo scelto di pro-
porre anche uno dei talenti più apprez-
zati da un pubblico giovane, una novità 
per il nostro festival, una scommessa che 
siamo convinti di poter vincere”. 
Uno spettacolo gratuito e ad accesso li-
bero quello del sabato sera, con Deddy, 
al secolo Dennis Rizzi, che arriva sul pal-
coscenico del festival all'inizio di un tour 
estivo che lo porterà in giro per l'Italia 
con il suo “Il cielo contromano”, album 
d'esordio in cui è contenuto il fortunato 
singolo “La prima estate” che conta già 
oltre 4 milioni di stream. 
Deddy è uno degli artisti usciti di recen-
te dal talent “Amici” e i suoi pezzi sono 
già da tempo stabilmente nelle prime 
posizioni degli ascolti online. Il suo Ep 
d’esordio “IL CIELO CONTROMANO” è 
certificato ORO, che ha debuttato sul 
podio della classifica ufficiale FIMI/Gfk 
degli album più venduti, alla posizione 
2, dove si mantiene stabile in Top10.
Il videoclip “La prima estate”, per la 
regia di Cristiano Pedrocco e prodotto 
da Borotalco.tv, racconta l’estate di un 
gruppo di ragazzi e ragazze, una gene-
razione di persone che crescono insieme 
e si sostengono, tra amicizie, prime espe-
rienze amorose, risate, notti di diverti-
mento e voglia di ribellarsi, alla ricerca 
dell’affermazione della propria identi-
tà. I frame del videoclip catturano il loro 

desiderio di trovare il proprio posto nel 
mondo, conoscere l’amore e vivere in-
tensamente ogni momento. Con queste 
parole Deddy descrive il singolo: “Nel 
brano cerco di trasmettere quel senso 
di spensieratezza che si prova in estate, 
una stagione che vorrei fosse solo fatta 
di leggerezza e divertimento, di sorrisi e 
prime esperienze, soprattutto in questo 
periodo storico difficile”.

BIO DEDDY
Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, gio-
vane cantautore classe 2001, si avvicina 
alla musica all’età di 12 anni, quando 
inizia a scrivere i suoi primi testi. La 
musica è da sempre l’unico mezzo at-
traverso cui riesce ad esprimere tutte 
le emozioni e raccontare ciò che vive, 
concentrandosi in particolare sulla scrit-
tura, che considera il suo punto di forza. 

Mentre lavora come barbiere, a novem-
bre 2020 entra nel celebre programma 
televisivo “Amici di Maria De Filippi”, 
dove inizia un percorso che gli permet-
te di crescere artisticamente, fino a fir-
mare un contratto con la major Warner 
Music Italia. Dopo il successo dei singoli 
“Il cielo contromano”, brano certificato 
ORO per le vendite, e “0 Passi”, certifica-
to PLATINO, scritto insieme a Giordana 
Angi e prodotto da Zef, il 14 maggio 
2021 Deddy pubblica il suo primo EP “Il 
cielo contromano”, che debutta sul po-
dio della classifica ufficiale album FIMI/
Gfk, alla posizione n.2, e conquista la 
certificazione ORO.  

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

festivaLOVE - LIVE
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Arriva Malika Ayane
Una delle prime date del tour a Scandiano domenica 19, biglietti su vivaticket

Sarà un'esibizione live di Malika Ayane 
a chiudere, domenica 19 giugno, il ricco 
palinsesto di musica dal vivo dell'edi-
zione 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 festi-
val dal 2015, anno nel quale gli organiz-

zatori hanno ideato la manifestazione 
ispirandosi all'Orlando Innamorato che 
proprio qui a Scandiano fu scritto da 
Matteo Maria Boiardo e alle tavole di 
Emanuele Luzzati esposte in Rocca. 
Nella cornice del Parco della Resisten-
za, domenica 19 giugno a partire dalle 
21.30 Malika tornerà a esibirsi dal vivo 
dopo un periodo di assenza dalle scene, 
con un tour tutto nuovo che toccherà di-
verse 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 quindi parte del ricco 
programma live del festival 

I biglietti sono già acquistabili sulla 
piattaforma www.vivaticket.com 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.
Per info e prenotazioni
Tel. 0522 854355
info@cinemateatroboiardo.com

"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 ecce-
zionale 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.

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

festivaLOVE - LIVE
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Torna il circo contemporaneo
Clownerie, acrobatica, fuoco e teatro di strada in Piazza Fiume

Calendario ricchissimo, spettacoli sugge-
stivi e mozzafiato, fuoco, brividi e melo-
die gitane: con festivaLOVE 2022 torna 
anche la magia del circo contemporaneo.
Un cartellone, quello pensato per ve-
nerdì 17 e sabato 18 giugno dal Comu-
ne di Scandiano, in collaborazione con 
l'Associazione L'Ufficio Incredibile che 
propone spettacoli di vario genere, dal-
la clownerie ai trampolieri, dal teatro 
di strada alla danza acrobatica, in una 
nuova collocazione. 
Sarà Piazza Fiume, infatti, ad ospitare per 
i primi due giorni del festival, il cartel-
lone – interamente gratuito e ad acces-
so libero - di eventi legati al circo, in un 
programma che, dalla prima serata fino a 
notte, sarà sostanzialmente senza sosta. 

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

AFUMA (Togo) in "Afuma"
Trampoli e percussioni

Afuma é una compagnia che viene dal 
Togo e porta nelle piazze danza e canti 
tradizionali.
Afuma é il nome di una felce che cresce 
sugli alberi e rimane attaccata al legno, 
senza mai cadere proprio come questi 
acrobati si aggrappano ai loro trampoli 
altissimi, costruiti a mano con legno di 
rafia, simboleggiando l’uomo che non 
cade, colui che rimane nell’aria. I tram-
poli sono una connessione con la terra 
e con i loro antenati, danzano mentre il 
griot accompagna con parole e tamburi 
la loro esibizione. Tre acrobati formati se-
guendo i metodi e le tecniche ancestrali, 
che introducono nella loro performance 
influenze circensi contemporanee
Lo loro presenza all’interni di festival 
europei é fondamentale per finanzia-

re la scuola di circo togolese è fare in 
modo che questa antica tradizione non 
si perda.

SITO WEB
https://www.afuma.fr/bio/
Orari e repliche:
VENERDI 17 GIUGNO ore 21.15 e 22.45

MIGHTY MIKE (Canada) 
in “The Mighty Mike Show"
Uomo forzuto

Avvicinatevi gente! Accorrete a vedere 
Mighty Mike! Si destreggia tra mazze 
pesanti e palle da bowling come fossero 
piume, spezza pacchetti di carte da gio-
co, piega sbarre di metallo, indossando 
un perfetto costume da uomo forzuto 
anni ’20. Un grande classico del freak 
show, tra battute argute e divertenti e 
prodezze impressionanti.
Lo show di un uomo forzuto come non 
se ne sono mai visti prima!

SITO WEB
https://www.mightymikeshow.com/
Orari e repliche:
VENERDI 17 GIUGNO ore 19.30
SABATO 18 GIUGNO ore 19.00 e 22.00

ANDREA FARNETANI (Italia) 
in “Gustavo La Vita”
Clownerie e giocoleria

Andrea Farnetani artista eccentrico e po-
liedrico racchiude, in questo spettacolo 
il suo repertorio maturato in più di 10 
anni di spettacoli in giro per il mondo, 
interpretato da Gustavo La Vita, il suo 
personaggio più recente. 
Gustavo La Vita è un clown stanco e in-
vecchiato. Nonostante ciò la dolcezza e 
la curiosità del bambino rimangono in 
lui come una piccola candela tremolan-
te che a tratti brilla intensa. La voglia 
leggera di giocare con la gravità della 
vita lotta spesso con il suo lato cinico e 
disilluso. Come in un eclissi lunare,  il de-
licato equilibrio tra luce e ombra dei suoi 
demoni  influenza le maree emozionali 
del suo spirito. 
Ma Gustavo rimane un clown e come tale 
deve intrattenere con risate,  numeri di 
abilità e momenti empatici. Deve esor-
cizzare il passato, alleggerire il futuro e 
vivere appieno il momento nel suo flu-
ire. Gustavo è accompagnato da Pedro, 
suo fidato amico a quattro zampe (tre 
e mezzo visto che Pedro è zoppo) che 
aiuta Gustavo, con serenità e dolcezza, 
a gestire ansie e relazioni.

SITO WEB
https://lelapille.wixsite.com/lelapille
Orari e repliche:
SABATO 18 GIUGNO ore 19.30 e 21.15 

SIMONE RICCIO (Italia) in “UP!”
Ruota tedesca e improvvisazione

UP! è uno spettacolo solista di circo con-
temporaneo. Ruota tedesca, acrobazie, 
danza e giocoleria si fondono con una 
forte musicalità e trasportano il pubblico 
in un viaggio straordinario.
"UP!" è la storia di un viaggiatore che de-
sidera incontrare persone, imparare da 
loro e condividere il suo entusiasmo un 
po’ infantile per la vita. L’avventuriero 
poetico e divertente arriva, non si sa da 
dove, regala al pubblico una montagna 

festivaLOVE - I LOVE CIRCUS
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russa di emozioni, acrobazie su ruota te-
desca, giocoleria e virtuose evoluzioni.
Incontra, coinvolge e poi saluta nuova-
mente e riprende il suo viaggio verso 
altre destinazioni ignote. 
Un incontro importante con un pubblico 
sempre diverso prima di continuare il suo 
commino con la valigia in mano, arric-
chito da ciò che ha vissuto e imparato.

SITO WEB
https://www.simonericcio.com/
Orari e repliche:
VENERDI 17 GIUGNO ore 19.00 e 22.00

TATIANA FOSCHI (Italia) in “L’Aspetto”
Acrobatica aerea, canto e comicità

Una donna dal lungo e rosso vestito en-
tra in scena cantando. La sua voce rac-
conta di una lunga attesa, come il canto 
avvolgente, ammaliante e ipnotico di 
una sirena che cattura l'uomo.
Lei riuscirà a catturarlo tra il pubblico e 
lui senza rendersene conto si ritroverà al 
suo fianco. Grazie a lui la donna riuscirà 
a staccare i piedi da terra e esprimere 
tutta la sua bellezza in una coinvolgente 
danza sul trapezio. 

SITO WEB
https://www.tatianafoschi.com/

Orari e repliche:
SABATO 18 GIUGNO ore 20.30 e 22.45

ROSSELLA CONSOLI e LUCA SQUATRITO 
(Italia) in “Poteri in the Street”
Trampoli, musica e poesia

Una dama onirica si aggira per piazze, 
strade, cortili urbani. Il suo abito è tes-
suto con pagine di libro. Le sue tasche 
sono piene di poesie e brani letterari. Il 
nome della dama è Pagina Alta e ama 
donare a chi incontra nel suo cammino 
le parole degli scrittori e dei poeti che 
porta con sé. Una canna da pesca fa da 
ponte in questo incontro. 
Pagina Alta crea un onirismo immersivo, 
la complice del cuore per creare un’at-
mosfera “altra” dalla sfera quotidiana 
è la musica di Minstrell. Esattamente 
come un moderno menestrello, il mu-
sicista accompagna con la sua chitarra 
la narratrice.
Performance interattiva e itinerante in 
cui la letteratura diventa gioco e il gioco 
poesia.

SITO WEB
https://rossellaconsoli.com/
Orari e repliche:
Itinerante
SABATO 18 GIUGNO ore 20.00

NIANDRA (Italia) 
in “Appuntamento al buio”
Clownerie e fuoco

Niandra, al secolo Valeria Di Felice, don-
na sola e clown provocatorio e irrive-
rente dalle strane abitudini, scende in 
piazza con un tavolino imbandito per 
due a lume di candela. E sarà proprio da 
quella candela che prenderà vita il suo 
"Appuntamento al Buio", spettacolo di 
teatro di strada e fuoco nel quale si me-
scolano una forte tecnica di manipola-
zione del fuoco e singolari effetti pirici, 
la simpatia e la spontaneità del clown, 
ed improvvise incursioni acrobatiche. 
Uno spettacolo che pone l'elemento 
fuoco in un ambito ed interpretazione 
insoliti e divertenti. 
Come in ogni spettacolo di strada che 
si rispetti, il pubblico non resta sempli-
cemente spettatore, ma diviene parte 
integrante dello spettacolo stesso, che 
lo coinvolgerà dall'inizio alla fine. 

SITO WEB
https://lelapille.wixsite.com/lelapille
Orari e repliche:
VENERDI 17 GIUGNO ore 23.30 
SABATO 18 GIUGNO ore 23.30

festivaLOVE - I LOVE CIRCUS
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GIANRICO CAROFIGLIO
VENERDì 17 GIUGNO - ORE 20 – CORTILE DELLA ROCCA

Un’orazione civile sul potere della gentilezza, del dubbio, della capacità di porre (e porsi) buone do-
mande per affrontare le sfide della modernità.
La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritari-
smo e alla violenza. Essa è il contrario di mitezza o remissività e può essere praticata solo per effetto 
di una scelta. Cioè un atto di coraggio.
Gentilezza insieme a coraggio significa prendersi la responsabilità delle proprie azioni e del proprio 
essere nel mondo, accettare la responsabilità di essere umani.
Gianrico Carofiglio è nato a Bari. È stato a lungo un pub¬blico ministero, specializzato in indagini 
sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della commissione parlamentare 
antimafia e dal 2008 al 2013 è senatore della Repubblica. Ha esordito nella narrativa con Testimone 
inconsapevole nel 2002, con cui introduce il personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, protagonista 
di sei romanzi tra cui La misura del tempo, finalista al Premio Strega 2020. Con oltre sei milioni di copie 

vendute, è autore di romanzi, racconti e saggi tradotti in tutto il mondo e da lui letti in audiolibro. I suoi titoli più recenti sono 
i saggi Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose (2020) e La nuova manomissione delle parole (2021); i 
romanzi La disciplina di Penelope (2021), da cui è tratta l’omonima serie podcast, e Rancore (2022). Tra i tanti riconoscimenti, il 
Premio Bancarella 2005 per Il passato è una terra straniera, il Premio Selezione Campiello 2010 per Le perfezioni provvisorie e 
il Premio Scerbanenco 2014 per Una mutevole verità, prima apparizione del maresciallo Pietro Fenoglio. Sul sito www.editoria-
ledomani.it è disponibile il podcast con la figlia Giorgia, Coffee for Two, da un’idea di Giorgia Carofiglio.

MARINO BARTOLETTI
VENERDI' 17 GIUGNO - ORE 21.30 - CORTILE DELLA ROCCA

"Storie di sport, esperienze di vita". Questo il titolo dell'incontro di quest'anno dedicato all'amore per 
lo sport e per la vita con Marino Bartoletti, intervistato da Davide Draghi, giornalista e responsabile 
comunicazione della Pallacanestro Reggiana. 
Noto a tutti come conduttore, opinionista e autore televisivo (“Domenica Sportiva”, “Pressing”, “Il 
processo del lunedì”, soprattutto “Quelli che il calcio”, la sua creatura più famosa) Bartoletti ha un’im-
portantissima carriera professionistica alle spalle che ne ha fatto uno dei più apprezzati giornalisti del 
panorama non solo sportivo italiano
Ha seguito dieci Olimpiadi e dieci Mondiali di calcio (oltre che centinaia di altri eventi), ha diretto – fra 
l’altro – il “Guerin Sportivo”, le testate sportive di Mediaset e della Rai, fondato “Calcio 2000”: ma è 
ritenuto anche uno “storico” della musica, a cominciare dal Festival di Sanremo di cui è stato più volte 
giurato e anche selezionatore delle canzoni in gara. Per questa sua competenza – ma anche per le 
sue garbate capacità affabulatorie – è abitualmente ospite dei più importanti talk nazionali (“La vita 

in diretta”, “Porta a porta”, “Uno Mattina”, ecc). Ha diretto l’Enciclopedia Treccani dello Sport, ha guidato il gruppo di lavoro 
che ha fondato “Radio 24”: è stato Direttore Editoriale di RCS Multimedia. Nell’ultima stagione ha scritto e interpretato due 
spettacoli teatrali dedicati all’evoluzione dell’Italia del dopoguerra (uno dei quali attraverso la storia della bicicletta)
Il suo ingresso in Facebook, due anni fa, è diventato un clamoroso successo mediatico. Al punto che i suoi pensieri sono stati 
racccolti in due libri (“Bar Toletti – Così ho sfidato Facebook” e “Bar Toletti 2 – Così ho digerito Facebook”) le cui numerosissime 
presentazioni si sono trasformate in autentici eventi narrativi di racconti e di emozioni.

ILARIA CAPUA
SABATO 18 GIUGNO - ORE 17 - CORTILE DELLA ROCCA

"Love is... salute circolare" titolo della lectio magistralis in programma nel cortile della Rocca sabato 
18 giugno alle 17. Protagonista Ilaria Capua. 
La Caputa dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove 
l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Medico 
veterinario di formazione, per oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca a livello internazionale, 
lavorando sulle infezioni virali trasmissibili dagli animali all’uomo e sul loro potenziale pandemico.
Nel 2006, a fronte della minaccia pandemica causata dal virus dell’influenza aviaria, ha scelto di 
condividere i dati genetici del virus su piattaforme digitali ad accesso libero, open source. Questa 
decisione ha contribuito a ridefinire la politica delle organizzazioni internazionali in materia di 
trasparenza dei dati genetici dei virus, ottimizzando le strategie per affrontare minacce globali, 
come le pandemie. È stata insignita di innumerevoli riconoscimenti, tra i quali, nel 2021, il Premio 
Hypatia, assegnato dall’Accademia Europea delle Scienze. Dal 1993 ad oggi ha pubblicato oltre 220 
articoli su riviste internazionali e testi scientifici.

festivaLOVE - INCONTRI
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GHERARDO COLOMBO
DOMENICA 19 GIUGNO - ORE 20 - CORTILE DELLA ROCCA

Torna a Scandiano Gherardo Colombo, ex magistrato protagonista di alcune fra le più storiche inchieste 
giudiziarie del nostro paese, è impegnato in un’intensa attività di divulgatore per la diffusione della 
cultura della legalità. 
Domenica dalle 20 in programma la sua lectio dal titolo "Si può amare senza vedere l'altro", ultimo 
incontro della kermesse scandianese in programma nella Rocca dei Boiardo. 
Nato a Briosco, in provincia di Milano nel 1946, nel 1974 entra in magistratura e da allora fino al 2005 
conduce o collabora a inchieste celebri come la scoperta della Loggia P2, l’omicidio dell’avvocato 
Giorgio Ambrosoli, i c.d. fondi neri IRI, Mani pulite, i processi Imi-Sir. Lodo Mondadori e Sme. Dal 2005 
svolge le funzioni di giudice presso la Corte di Cassazione. Da magistrato partecipa come relatore a 
convegni italiani e internazionali su temi come corruzione, finanziamento illecito dei partiti, falso in 
bilancio, riciclaggio e cooperazione giudiziaria internazionale. Nel 2007 lascia la magistratura e da 

allora, con l’associazione “Sulle regole”, si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia e sull’educazione alla legalità. Incontra 
ogni anno circa 50 mila studenti e per questa attività ha ricevuto il Premio nazionale “Cultura della Pace 2008”.
È presidente della Garzanti Libri e fa parte della commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario. È presidente della 
Cassa delle Ammende. È Presidente di UECoop. Tra i suoi saggi più recenti: La tua giustizia non è la mia, (con Piercamillo Davigo, 
Longanesi), Il legno storto della giustizia (con Gustavo Zagrebelsky, Garzanti), La bambina tutta verde (Salani)

VALERIO APREA E LUCA BOTTURA 
SABATO 18 GIUGNO - 20 - CORTILE DELLA ROCCA

Valerio Aprea è attore di teatro, cinema e tv. E’ uno dei tre sceneggiatori de ‘Gli occhi del cuore’ nella 
serie tv ‘Boris’ e nel successivo film. E’ uno dei due latinisti nella saga cinematografica ‘Smetto quando 
voglio’,  ruolo per cui riceve la candidatura ai David di Donatello 2014. 
Al cinema è anche tra gli interpreti di ‘Nessuno mi può giudicare’ di Massimiliano Bruno; ‘Moglie e 
marito’ di Simone Godano; ‘La profezia dell’armadillo’ di Emanuele Scaringi; ‘Figli’ di Mattia Torre, 
diretto da Giuseppe Bonito.  In teatro il lungo sodalizio proprio con Mattia Torre: dal primo monologo 
‘In mezzo al mare’ del 2003, passando per ‘Gola e altri pezzi brevi’  del 2012, fino a ‘Qui e ora’ del 2013. 
In tv, dal 2020 è nel cast di ‘Propaganda live’ su La7. Su Sky è tra i protagonisti della serie ‘A casa tutti 
bene’ scritta e diretta da Gabriele Muccino.)

festivaLOVE - INCONTRI
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CARLOTTA VAGNOLI E JOSEPHINE SIGNORELLI
DOMENICA 19 GIUGNO – ORE 18.30 – CORTILE DELLA ROCCA

Partendo dalle donne di Gabriel García Márquez, da Remedios e Pilar di Cent’anni di solitudine, nel libro "Memoria delle mie 
puttane allegre" (Marsilio) Carlotta Vagnoli, content creator e attivista, racconta la dicotomia “santa puttana” come il modello 
fondativo dell’Occidente.

Fiorentina classe 1987, Vagnoli ha iniziato a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy nel 2015, e 
oggi usa i social (in particolare Instagram) per fare divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la 
violenza di genere, gli stereotipi. Dal 2017, inoltre, tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia 
per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione verso la violenza di ge-
nere. Nel 2021 ha pubblicato due libri, Maledetta sfortuna (Fabbri Editori) e l’ebook Poverine (Einaudi).
Carlotta Vagnoli è un’affermata autrice e sex columnist, ed è nota anche come scrittrice con una serie 
di collaborazioni importanti nel corso della sua carriera. Il suo modo di comu-
nicare non passa inosservato, incisivo e irriverente quanto basta per arrivare 
dritti al punto senza filtri e senza pregiudizi. I suoi messaggi raccontano una 
storia tutta al femminile in cui coraggio e talento sono la chiave per leggere 
il presente e interpretare il futuro.

Josephine Yole Signorelli, nata a Catania nel 1991, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è il 
nuovo grande fenomeno del fumetto italiano. Con testi e disegni diretti, duri e spiazzanti sta raccontan-
do la realtà e i sogni, spesso disillusi, della sua generazione. Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics 2018) 
è stato il suo esordio editoriale, acclamato dalla critica (non solo fumettistica) e con il quale ha vinto il 
Premio Micheluzzi come migliore opera prima. È  seguita una storia sull’antologia Post Pink (Feltrinelli 
Comics, 2019). Ancora per Feltrinelli Comics, P. La mia adolescenza trans (2019).

GIULIA BLASI
SABATO 18 GIUGNO ORE 18.30 – CORTILE DELLA ROCCA

Un'autrice emergente arriva a Scandiano sabato 18 giugno alle 18.30. A presentare il libro “Brutta. Un 
corpo come tanti” sarà Giulia Blasi. Intervistata dalla presidente della commissione Pari Opportunità 
Giulia Rabitti, la Blasi racconterà come una donna nasce, cresce e passa tutta la vita a tenersi alla larga 
dall'essere identificata come "brutta”. Un libro, quello di Giulia Blasi, che è una raccolta di saggi brevi 
che hanno l'esplosività di una serie di monologhi lucidi e affilati, a metà tra ferocia e risata.
Perché mai un uomo può "essere brutto" – magari calvo, con un naso prominente, occhi sporgenti... 
– mentre alle donne è richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attra-
enti? È una domanda per la quale non abbiamo una risposta soddisfacente. Una donna nasce, cresce 
e passa tutta la vita a tenersi alla larga dall'essere identificata come "brutta": è la storia raccontata da 
Giulia Blasi in questo libro, una raccolta di saggi brevi che hanno l'esplosività di una serie di monologhi lucidi e affilati, a metà 
tra ferocia e risata. Dall'infanzia alla prima adolescenza, dai vent'anni all'età in cui comincia l'invecchiamento, la storia del suo 
corpo è la storia del corpo di ogni donna: un corpo che va nel mondo con la consapevolezza della quantità di spazio che può 
occupare e di attenzione che può pretendere in ragione di come viene etichettato. Una consapevolezza che cambia prospettiva 
se ci si pone la domanda iniziale e poi si prosegue secondo la stessa logica chiedendosi: chi ha detto che, per occupare uno spazio 
pubblico, per vivere appieno in società, si debba per forza essere belle?

MATTEO SAUDINO
SABATO 18 GIUGNO – ORE 21.30 – CORTILE DELLA ROCCA

Ad impreziosire la serata di sabato nel cortile della Rocca sarà il professor Matteo Saudino, pro-
tagonista di un incontro dal titolo “Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio 
di pensare”. Dialoga con l'autore, proff.ssa di Filosofia dell'Istituto Gobetti di Scandiano, Lorena 
Lanzoni e ci saranno i disegni live di Marco Gavagnin.
Il professor Matteo Saudino insegna Filosofia e Storia da 20 anni presso i licei torinesi. Ha collaborato 
con l'Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche presso la Scuola di Specializzazione 
per insegnanti. Autore per Pearson-Paravia del manuale Per essere cittadini (2007), partecipa rego-
larmente a festival e tiene conferenze e seminari di filosofia in tutta Italia e si occupa di formazione 
per enti pubblici e imprese private. Ha pubblicato il volume di poesie Fragili Mutanti (Eris Edizioni, 
2012). Coautore del libro Il Prof fannullone (ed. Nuova Promo, 2017) e Cambiamo la scuola (Eris edizioni, 2021), è l’ideatore del 
popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica BarbaSophia che conta oltre 230.000 iscritti. e 31 milioni di visua-
lizzazioni. Ha pubblicato La filosofia non è una barba (Vallardi editore, 2020) da cui è tratto lo spettacolo filosofico Muoio ergo 
sum (2021) e Ribellarsi con filosofia (Vallardi editore, 2022).

festivaLOVE - LIBRI
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Ridere d'amore con "Vignettiamo"
Installazioni, disegni live e molto altro

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 tra-
gici? E magari tutto questo può anche 
aiutare a riflettere?
E' la sfida che anche quest'anno ha rac-
colto un nutrito gruppo di autori satirici 
che si cimenteranno sul tema dell'Amore 
con una installazione live, “la Panchina 
dell'Amore” e disegni dal vivo.
Il progetto "Vignettiamo" conferma 
uno storico connubio, quello tra festi-
vaLOVE e i disegni, strumento artistico 
per eccellenza e ideale rappresentazio-
ne dell'amore in tutte le sue forme.
Anche quest'anno perciò tanti saranno 
gli incontri nei quali saranno presenti 
disegnatori che realizzeranno vignette, 
fumetti e disegni di ogni genere, ispirati 
da quanto sta accadendo sul palcosce-
nico nei tre giorni di festival. Tre giorni 
nei quali moltissimi saranno gli ospiti che 

calcheranno il palco del cortile della Roc-
ca con interviste, presentazioni di libri, 
proposte, riflessioni.
Gli autori invitati a questa sesta edizione 
sono:
GIAN LORENZO INGRAMI, DARIO CAM-
PAGNA, GABRIELE “LELE” CORVI, FABRI-
ZIO “BICIO” FABBRI, FULVIO FONTANA, 
GIORGIO FRANZAROLI, MARILENA NAR-
DI, LORENZO VANNINI, LUCA GARONZI, 
MATTEO PERI 

Cartoni Innamorati
Nei Giardini della Rocca troverete 10 illustrazioni in grande formato,  raffiguranti 
i personaggi principali dell'Orlando innamorato.
Le figure sono state appositamente realizzate per la sesta edizione di festivaLO-
VE dall'illustratore veneziano Marco Gavagnin in arte Gava. I protagonisti del 
poema vengono qui raffigurati in chiave moderna utilizzando la tecnica tipica 
del fumetto. L'autore ha voluto non solo rendere omaggio al Boiardo, ma pure al 
Maestro Luzzati. I colori che completano le figure realizzate da Gava infatti,sono 
stati prelevati digitalmente dalle tavole del Maestro, creando un legame tra l'o-
pera originale e la reinterpretazione attuale. Non vi resta che immergervi nella 
suggestiva atmosfera del ... e lasciarvi trasportare dal fiume di colori.

festivaLOVE - ARTE
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Gli Almost Dude sono una band scandianese attiva da alcuni anni.
Propongono uno repertorio di brani rock tratti dalle colonne sonore di film che 
hanno fatto la storia del cinema.
Il loro nome Almost Dude significa “Quasi Drughi” perché si ispirano al personaggio 
del Drugo, il protagonista del film “Il Grande Lebowsky” pellicola dei Fratelli Coen, 
vero “Cult Movie” degli anni '90. 
Assieme a brani tratti da questo film, la band propone anche brani tratti da vari film 
di Quentin Tarantino e altre importanti pellicole come ad esempio Forrest Gump. 
Fight Club solo per citarne alcuni.
Gli Almost Dude si presentano in classica formazione da Rock Band e sono formati da:

Marcello Medici – Voce e chitarra
Gianfabio “Ciano” Mandreoli – Chitarra
Nikki Odono – Basso
Andrea Ferrari – Batteria

Come direbbe il Drugo “Obladì Obladà”

Neonati ma in grado di creare emozioni come qualsiasi pargolo.
Non emulatori ma interpreti degli storici CCCP e CSI.
Viglio Ferrari, Marcello Medici, Filippo Barbieri, Patrizia Lusetti, Ivan Santi. Chi suona 
da anni, chi ha ripreso dopo aver smesso per quegli stessi anni, chi è sul palco per la 
prima volta. Diverse le performance con la vecchia formazione variabile: Viglio Fer-
rari, Marcello Medici, Lele Cavalli, Daniele Prandi, Silvia Orlandini, Filippo Barbieri, 
Luca Corradini, Davide Massarini.
Malandrina fu la cacio e pepe di Daniela che sbagliò il pepe e bevendo ci ritrovammo 
un gruppo di amici musicisti e no inebriati dall’alcol a decidere di fondare la band 
di cover CCCP. Sarebbe dovuta essere una performance one shoot ma alla fine ci 
esortarono per creare il concerto completo. Dopo diversi cambi di formazione siamo 
ancora qui con questo gruppo over 50 nato da vecchi amici.

"3 musicisti reggiani incontrano una cantante pugliese... "

Questa storia inizia così.
I Kobayashi shakerano perfettamente al pop, il loro genere musicale preferito :il 
Funk ma anche Le contaminazioni rock e jazz.. fanno capolino.
Steve Wonder e James Brown, Jamiroquai, Lenny Kravitz e Michael Jackson.. Amy 
winehouse, Bruno Mars e i Simply Red.. Sting & Police e Bill Withers

I Kobayashi sono:
Lele Venturini - basso
Annalisa Carbonara - voce
Simone Leonini - chitarra
Riccardo Boccolari - percussioni e batteria

Miglio rosso (a seguire)
Li si possono definire come una degustazione musicale .
Si alternano momenti di cantautorato italiano come De Andre , Battisti , Lucio dalla 
al cantautorato straniero come Sting , eddie vedder fino ad arrivare a brani più colti 
della musica strumentale come Astor piazzola e Paco de Lucia.

Chiara&Fede (a seguire)
Duo chitarra e voce che passando dal cantautorato italiano e straniero arriva al soul 
di Aretha e al rock dei cranberries con una spolverata di Beatles, tutto rigorosamente 
rivisitato in chiave acustica!

ALMOST DUDE
VENERDI' 17 GIUGNO – ORE 20
PIAZZA I MAGGIO

ОРТОДОНТИЯ - ORTODONZIA
VENERDì 17 GIUGNO - ORE 22 
PIAZZA I MAGGIO

KOBAYASHI
SABATO 18 GIUGNO – DALLE 20
PIAZZA SPALLANZANI

festivaLOVE - LIVE
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DimensiOneDiscO nasce, per caso, nel 2016, sulla scia di una partecipazione, di 
alcuni di noi, ad una serata al mitico “Corallo” di Scandiano. “ Perché non provia-
mo a fare un gruppo di musica Disco anni 70?” Questa è stata la premessa… anzi 
direi una sfida, in quanto molti di noi sono solo “appassionati di musica”…ed ora 
eccoci qua: Daniele, Federico, Matteo, Andrea, Jonny, Anna, Silvia, Monica e Ma-
rina. Il nostro repertorio è formato dalle più belle canzoni di musica Disco anni 70, 
suonati interamente dal vivo. Abbiamo partecipato già da alcuni anni, alla festa 
Parco Secchia di Villalunga, Cacciola, ad eventi nel comune di Felina e a serate in 
alcuni locali della nostra zona. Il nostro scopo è farvi divertire, ballare e cantare 
con la nostra intramontabile musica.

Bidi Blanca è un progetto di Mariacristina Blancato (classe 98), nato nel 2018 con 
l’obbiettivo “semplice” di “scrivere quello che non si vede, ma che si prova”. Fantasia, 
immaginari, e sensazioni sono lo strumento – rabbia, euforia e delusione, invece, le 
tematiche. Partito dal cantautorato classico, il progetto Bidi Blanca, si è immerso in 
realtà più estrose e contemporanee al fine di “andare a caccia” delle sue sonorità, 
tutte presenti in “GENESI” il suo primo disco.

GAMETE (a seguire)
Gamete è un progetto cantautorale che non si pone limite di genere e forma.
Nato da una precedente esperienza artistica, Gamete è un nuovo inizio, artistico ma 
anche personale.  La seconda possibilità che tutti dovremmo concederci.
Una rigenerazione.

RANDOMIZE (a seguire)
Cover band che propone un vasto repertorio che spazia dal pop, soul al classic rock 
e blues. Nasce nel 2019 con l’obiettivo di fare musica dal vivo di un certo spessore, 
senza lasciare nulla al caso e nella speranza di rendere speciale qualsiasi evento: dal 
semplice aperitivo alla cerimonia più impegnativa.
Randomize è formata da 6 elementi, musicisti validi, determinati e coinvolgenti; 
è in grado a trasportare a pieno il pubblico che ascolta e renderlo partecipe dello 
spettacolo, ma è anche capace (se necessario) di rimanere in sottofondo ed essere la 
colonna sonora perfetta dell’evento.

Nomi Band Randomize
Erika Pasquali - voce, Martina Comastri - chitarra elettrica/acustica, Matteo Martinelli 
- chitarra elettrica/acustica, Davide Di Costa - tastiere/chitarre, Michael Caliceti - basso, 
Francesca Giavelli -

DIMENSIONEDISCO
SABATO 18 GIUGNO - 22.45 
GIARDINI DELLA ROCCA

BIDI BLANCA
SABATO 18 MAGGIO – ORE 20
PIAZZA I MAGGIO

festivaLOVE - LIVE
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La proposta di Pangea per le famiglie

Questa la proposta della coop sociale 
Pangea per i più piccoli, alla scoperta di 
Scandiano e dei suoi tesori.

CUCIRE STORIE
L'installazione di Pangea per preservare 
la continuità della memoria

Per il Festival Love 2022 Pangea propo-
ne un’installazione che porta dentro una 
riflessione sulle relazioni, attraversando 
molteplici sensi e significati.
C'è il ricucire una quotidianità che in 
questo momento storico complesso ha 
perso la sua normalità, c’è il ricucire la 
memoria, tante volte flebile e non ben 
custodita, c'è il dare nuove possibilità alle 
incrinature e alle fratture, concependo 
una perfezione diversa e inaspettata, 
una dimensione perfettibile solo se è un 
pensiero disponibile che la guida, c'è il 
tessere incontri, c'è il prendersi cura di 
noi e degli altri con uno sguardo rivolto 
al domani.
L'installazione prevede la stampa su 
tela, in grande formato di fotografie di 
oggetti comuni amati che presentano 
rotture o incrinature.
Essi vengono aggiustati e ricomposti, 
con cura e pazienza, attraverso la realiz-
zazione, sull’immagine stampata, di una 
cucitura reale, un rammendo in rilievo, 
con fili colorati. Gli oggetti, amorevol-
mente restaurati, sono custodi del tem-

po e preludono a un futuro da costruire 
insieme.
L’installazione sarà allestita in Via To-
gnoli, in accordo con l’amministrazione 
Comunale.

OLTRE LO SPAZIO, AL DI LÀ DEL-
LA FORMA
Workshop per bambini

Nella mattinata di sabato Pangea gestirà 
un laboratorio rivolto a bambini dai 2 
ai 12 anni.
A ogni bambino verrà consegnato un 
kit di fogli, di colore diverso e strumenti 
grafici.
Ogni foglio presenterà buchi o strappi 
dalle forme curiose che potranno esse-
re punto di partenza per una creazio-
ne grafica che il bambino realizza con 
i pennarelli.
Alla fine dell’attività, i fogli saranno ri-
legati insieme e ognuno potrà portare a
casa un piccolo libro metafora di un 
punto di vista differente: dove si apre 
una frattura si può intervenire e scoprire 
qualcosa di nuovo, bello e inaspettato.
Il laboratorio sarà organizzato nel pieno 
rispetto delle norme anticovid vigenti, 
con adeguato distanziamento, sanifica-
zione e organizzazione spazi e tempi di 
lavoro. La partecipazione sarà consen-
tita contemporaneamente a circa 12/15 
persone (con turnazione)

Lo spazio del workshop sarà arricchito 
dall’allestimento di una tessitura vario-
pinta, che parla di relazioni, di incontri 
e di pace, realizzata dagli utenti del Sap 
e da ragazzi e famiglie frequentanti i 
servizi della cooperativa.

UN TESORO DI STORIE
Geocatching Scandianese

Nel contesto del “FestivaLove” ed. 2022, 
Pangea coop. Sociale proporrà anche 
una caccia al tesoro continua per il cen-
tro storico di Scandiano.
Attraverso indizi e utilizzando i QR CODE 
dei luoghi significativi scandianesi, i 
bambini, i ragazzi, le famiglie, potran-
no, attraverso il gioco, diventare veri e 
propri visitatori e turisti di Scandiano, 
della sua storia e dei suoi luoghi storici 
significativi. Sarà una “caccia” alle pa-
role significative che emergeranno dai 
racconti e dalle storie.
Conclusione: il gioco si concluderà quan-
do i singoli partecipanti saranno riusciti 
a RICOSTRUIRE le parole in una frase di 
senso compiuto.
L’accesso al gioco è ad iscrizione. Ci sarà 
un punto info in cui si forniranno le indi-
cazioni preliminari e le regole del gioco. 
Chiunque potrà partecipare da solo, in 
coppia, in famiglia, con amici e in qua-
lunque momento.

La coop sociale ancora una volta partner del festival con tante iniziative

festivaLOVE - BAMBINI E FAMIGLIE
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Giochi di strada con Caimercati

Un’area gioco coloratissima e bizzarra, 
in cui chiunque trova modo di divertirsi.. 
come una volta!
Questa la proposta di Caimercati che ve-
nerdì (dalle 19) e sabato (dalle 19) ani-
merà Piazza Libertà con giochi divertenti 
e sostenibili. 
"Siamo un gruppo di giovani artigiani 
e animatori - spiegano - che lavora nel 
territorio per far rivivere le emozioni e le 
atmosfere delle antiche fiere di paese at-
traverso giochi da noi prodotti, appena 
inventati  o recuperati da lontane tradi-
zioni popolari. Quanto proponiamo ri-
entra armoniosamente nei contesti più 
vari,  mettiamo molta cura nella scelta 
dei materiali, degli allestimenti, delle 
proposte laboratoriali e del contenuto 
degli spettacoli.
I nostri allestimenti e la varietà di GIO-
CHI TRADIZIONALI costruiti in legno e 
materiali poveri creano luoghi per il di-
vertimento di grandi e bambini di tutte 
le età. Il nostro scopo è quello di offrire 
un divertimento che favorisca la cono-
scenza fra le persone, la relazione tra le 

famiglie e la dimensione umana degli 
eventi collettivi".
CaiMercati è un piccolo borgo di monta-
gna i cui muri di pietra proteggono da 
secoli uomini e donne dediti alla mac-
chia, alla pastorizia, all’allevamento di 
animali da cortile e alla coltivazione di 
ortaggi, nella misura necessaria al so-
stentamento familiare.
Il sole si alza tra le gobbe del Monte 
Acuto e del Monte Catria dando il via 
all’interminabile susseguirsi delle nostre 
attività quotidiane, e se ne va a dormire 
dall’altro lato, alla fine della cresta del 
Monte Nerone.

"E’ questo - continuano - il luogo in cui 
abbiamo deciso di abitare con i nostri 
due figli, insieme ad altre famiglie di 
amici e, naturalmente, a chi vive qui da 
generazioni. Con la bella stagione arri-
vano giovani da tutto il mondo per darci 
una mano nei nostri lavori mai finiti e per 
poter godere con noi di questi panorami, 
dei bagni al fiume e delle fresche serate 
in compagnia. Qualcuno di noi si occu-
pa del taglio della legna nei boschi; altri 
si sono cimentati nel duro lavoro della 
campagna e dell’allevamento.
Noi, invece, abbiamo messo insieme 
competenze in campo educativo, arti-
gianale e d’animazione per dare vita 
a questa piccola compagnia che gioca, 
crea e si diverte con bambini e giovani, 
genitori e nonni.Affrontare le piazze ci 
da modo di parlare di noi, del nostro luo-
go e delle nostre scelte di vita".
Tra i tanti allestimenti tanta paglia e pan-
ni stesi, nei laboratori la creatività del 
riuso e dell’utilizzo di materiali poveri, 
nei giochi la voglia di far rivivere le risa-
te dei tempi andati… quando era bello 
divertirsi con poco, con ciò che c’era.

Venerdì e sabato Piazza Libertà animata dai giochi di una volta

Scuole di danza
Venerdì 17 giugno dalle ore 20, Piazza 
Spallanzani ospiterà le esibizioni delle 
scuole di danza con proposte di diver-
se tipologie di età.  Associazione Poli-
sportiva Scandianese, Ritmo Caliente, 
Pilates&co.

festivaLOVE - BAMBINI E FAMIGLIE
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Centro Studi, mostra e graphic novel

Per sabato 28 maggio 2022 il Centro Studi 
Matteo Maria Boiardo, in collaborazione 
con il Comune di Scandiano, ha organiz-
zato una giornata aperta alla cittadinanza 
per celebrare il ventennale dalla sua fon-
dazione, nel Salone d'onore della Rocca 
dei Boiardo “Giuseppe Anceschi” . Alle 
ore 10,30  è stata raccontata  questa lun-
ga avventura dai componenti del Centro 
Studi che hanno curato l'attività del Centro 
dalla sua nascita e verrà anche assegnato 
il premio Boiardo, in memoria del profes-
sor Giuseppe Anceschi, alla classe vincitrice 
del concorso indetto per l’anno scolastico 
2021/2022.
Uno spazio importante è stato dedicato 
alla inaugurazione della mostra “E-venti 
Boiardo: parole e immagini boiardesche, 
tra studi accademici ed elaborati fantasti-
ci”, allestita nelle sale dell'Appartamento 
Estense della Rocca dei Boiardo, che inten-
de restituire il senso sia delle numerose at-
tività culturali, sia delle iniziative rivolte a 
un pubblico il più ampio possibile: conve-
gni, pubblicazioni, premi alle tesi di laurea 
e di dottorato, ma anche premi alle scuole 

di Scandiano dei diversi ordini, i cui allie-
vi hanno lavorato con passione sul testo 
boiardesco.
Sono esposti disegni, manufatti, riscrittu-
re: testimonianze di vent’anni di amore per 
l’Innamorato. Oltre a ciò, il Centro Studi ha 
presentato una novità di assoluto rilievo, 
il graphic novel “Orlando Innamorato. Vo-
lume primo”, che nasce grazie al lavoro di 
Carlo Baja Guarienti e Elisabetta Menetti 
sul soggetto, e di due giovani, Lucia Gabbi 
e Marco Aldrighi, responsabili rispettiva-
mente delle tavole e della sceneggiatura. 
Questo “ultimo nato” si inserisce nel solco 
di un più ampio progetto di avvicinamento 
del poema al vasto pubblico. Abbiamo già 
avuto “In ascolto dell’Innamorato”, curato 
da Alberto Pighini nei tempi bui della pan-
demia, e,  prima ancora, il bellissimo lavoro 
di street art realizzato sotto la guida di Si-
mone Ferrarini e inserito nelle attività del 
progetto  giovani del Comune di Scandia-
no condotto da  Cooperativa Sociale Base. 
Il graphic novel prosegue, ma non esauri-
sce, questo sforzo di restituire ai cittadini 
di Scandiano il capolavoro del loro poeta.

E20 Boiardo -Tra studi accademici ed ela-
borati fantastici
Mostra a cura di Erika Colaci in occasio-
ne del ventennale del CENTRO STUDI 
M.M.BOIARDO
Appartamento Estense-Rocca dei Boiardo
mostra aperta fino al 26 giugno, visitabile 
all'interno del percorso di visita guidata 
alla Rocca dei Boiardo a cura di Archeo-
sistemi sabato e domenica ore 10-13 e 15-
18,30 - (€ 3)

La mostra personale di Nedo Prospero 
si svolge dal 10 giugno al 26 nel piano 
nobile della Rocca di Scandiano .L'arti-
sta desidera creare un evento, fare  una 

provocazione. Inizierò offrendo cibo da 
strada perché la strada è sempre stata 
una delle mie fonti ispirati,  piadina con 
rucola e squaqquerone, porchetta e 
crauti, salsiccia e patatine fritte, vi ver-
ranno serviti su fogli di giornali e vi con-
durro in un percorso verso mie le opere 
che ho montato sulle pareti come se fos-
sero delle scenografie. Opere  che sono 
loro stesse delle provocazioni. Perché di 
questo si tratta, vedrete visi alterati, gesti 
e movimenti o disagi ad osservare bene 
" silicone" e movimenti disarmonici in-
consulti, dell'umanità che mi circondava.  
Molte opere sono state realizzate alcu-
ni anni fa e raccontano dei miei viaggi, 
sveglie all'alba e notti in bianco fatte di 
lavoro creativo.  Altre, di queste, sono 
più attuali, e pur usando materiali come 
plastiche, smalti, metalli, mantengono la 
stessa provocazione. Lavoro su tavole in 
composti di legno. Ogni materiale non 
ha sorprese, indifferentemente dipingo 
con acrilici, colori ad olio, smalti. Legno e 
metalli li uso per la loro rigidità. Ma poi 
mi diverto a colorarli.

Visitabile fino al 26 giugno
orari sabato e domenica 10/13 15/18.30 
con visita guidata all'interno delle visite 
della Rocca dei Boiardo a cura di Arche-
osistemi € 3

NEDO SOLO, SOLO NEDO
4 titoli per 4 gruppi di opere

TOTEM
sono degli dei e degli uomini smarriti nel 
tempo
Pitture rupestri, forma e colore.

I MIEI 50
50 ritratti di sensi, fatiche, invisibili ragio-
ni di vita, imperfezioni.

 LA CITTÀ SI MUOVE
la via della pazza folla in metropolitana
Volti nel caos, claustrofobia.

PRIMITIVO
simboli antichi, colture di colore scoperta 
di forme organiche

Festeggiato il compleanno, ecco una sorpresa in Rocca

Nedo Solo, Solo Nedo

festivaLOVE - PROGETTI SPECIALI



Casa Funeraria Croce Verde. 
Prendersi cura, per vocazione

UN GESTO D’AMORE
CROCE VERDE
REGGIO EMILIA
onoranze funebri

Con le nostre Onoranze Funebri 
fai un gesto solidale e aiuti 
la Pubblica Assistenza Croce Verde.

Scegli noi, 
contribuisci a salvare vite

ka
iti

.it

Inquadra il QR Code 
e scopri di più

www.onoranzefunebricroceverde.it 0522.3200 servizio h24

Servizi funebri a Reggio Emilia e provincia · Casa Funeraria, Via della Croce Verde 3, 42123 Reggio Emilia
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La Rocca fulcro del festival

Ci saranno incontri, letture, presenta-
zioni... Sarà il fulcro della tre giorni di 
kermesse scandianese. Parliamo ovvia-
mente della Rocca dei Boiardo, che nei 
tre giorni dal 17 al 19 giugno sarà aperta 
al pubblico anche per le visite guidate. 
Quattro visite sabato e quattro dome-
nica. Questa la proposta della coopera-
tiva Archeosistemi che cura per conto 
del Comune le visite guidate alla Rocca 
dei Boiardo. 

10.15/11.30/15.15/16.30 gli orari per 
una visita che riguarda la rocca e i suoi 
giardini (euro 3, gratuito fino a 15 anni 
e over 65) sia sabato 18 giugno sia do-
menica 19. 
Una visita che comprende anche la visita 
della mostra permanente "Dell’amore e 
dell’avventura. L’Orlando Innamorato" 
con le tavole di EMANUELE LUZZATI che 
reinterpretano l'Orlando Innamorato  
piano nobile Rocca dei Boiardo la mo-
stra è visitabile all'interno del percorso 

di visita guidata alla Rocca dei Boiardo 
a cura di Archeosistemi 
Sabato mattina inoltre, nei giardini del-
la Rocca - laddove in serata ci sarà spazio 
per la musica - dalle ore 10 inizia “Un 
amore di libro” con letture per bambini 
0-6 anni a cura dei volontari NATI PER 
LEGGERE.

Nelle tre giornate della kermesse sarà sempre aperta

Nei giorni 17 e 18 giugno presso piazza 
Prampolini sarà allestita la "piazza del 
Gusto". Ogni sera le associazioni di vo-
lontariato del territorio che operano nei 
settori giovani, sport, sociale, ambiente si 
alterneranno con varie proposte gastro-
nomiche (fiumi di birra - arrosticini - piadi-
ne - gnocco fritto - panini con salsiccia alla 
griglia - erbazzone - pizza). Sarà inoltre 

sempre presente l'associazione AIC con 
proposte alimentari senza glutine.
GADGET
I gadget di festivaLOVE saranno venduti 
in Rocca a cura di ANCESCAO SCANDIANO 
LIBRERIA
La libreria del festival è a cura di LIBRE-
RIE COOP e sarà ospitata dalla Rocca dei 
Boiardo

Varie Festival

Gli ospiti della struttura scandiane-
se Villa Valentini hanno partecipato 
all'organizzazione del festivaLOVE 
con alcune installazioni che saranno 
ospitate dagli esercizi commerciali 
di Corso Garibaldi. 

VILLA
VALENTINI
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Vendita auto
nuove e usate

SCANDIANO - TEL. 0522 856368 - TECNOAUTO.RE.IT

La tua Concessionaria Peugeot e Citroën

ORGOGLIOSI DI SOSTENERE
LA REGGIANA 

Seguici
sui Social!
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La magia di Mundus nelle notti d'estate

Torna nel cortile della Rocca l'appuntamento con le sonorità da tutto il mondo del festival Mundus. Tre appuntamenti, 21 
luglio, 28 luglio e 4 agosto, con artisti di primo livello che, attraverso la musica, ci accompagneranno in un viaggio splendido.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (via XXV Aprile, 3)
Per info e prenotazioni
Comune di Scandiano – Servizio Cultura - cultura@comune.scandiano.re.it - www.comune.scandiano.re.it - 0522 764258
Cinema Teatro Boiardo - info@cinemateatroboiardo.com -  www.cinemateatroboiardo.com - 0522854355 

Ecco le tre schede degli artisti. Tutte le informazioni aggiuntive saranno disponibili a breve sul sito www.comune.scandiano.re.it.

Tre appuntamenti, dal 21 luglio al 4 agosto, con suggestioni dal mondo

Frankie HI-NRG MC voce
Manuel Pramotton sassofoni
Luca Mangani basso elettrico
Donato Stolfi batteria
Jazz e rap si incontrano in un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze 
in rima, cortocircuiti geografici. Influenze afroamericane e mediorientali, tre parti di 
Torino e una di Aosta, agitate e agitanti. L’improvvisazione incalzante del fraseggio 
hip-hop sposa la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino. Quello 
che ne deriva è un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz.
Frankie HI-NGR MC e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali 
che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e 
tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso 
e ai ritmi sostenuti della batteria.

FRANKIE HI-NRG MC
Pioniere del rap, vanta partecipazioni al Festival di Sanremo e collaborazioni con 
numerosi artisti internazionali. Ama spaziare dalla musica alla fotografia, dal teatro 
al cinema innescando un cortocircuito di contaminazioni che confluisce all’interno 
della sua ricerca musicale.

ALJAZZEERA
Attivo da ormai dieci anni, il trio italiano ha portato una ventata di freschezza al 
panorama jazz nazionale. AljazZeera suona jazz con l’energia del rock, interpre-
tando suggestioni provenienti dalla musica del Maghreb e del Mondo Arabo. Frasi 
bebop, riff metal di basso distorto, ritmi egiziani, lente melodie all’unisono, libera 
improvvisazione, ambienti rarefatti e tempeste di sabbia elettronica contribuiscono 
a creare un sound originale ed imprevedibile.

Giovedì 21 luglio, ore 21.30
Scandiano
Cortile della Rocca dei Boiardo
ALJAZZEERA VS FRANKIE HI-NGR MC



23MUNDUS

Ylian Cañizares violino e voce
Childo Tomas basso elettrico
Inor Sotolongo percussioni

Yilian Cañizares, violinista di origine cubane e cresciuta in 
Svizzera, è una delle violiniste, cantanti e compositrici con-
temporanee più promettenti della sua generazione. Non tra-
dendo mai le sue origini, miscela sapientemente ritmi jazz, 
classici ed afro-cubani con la sua voce ultraterrena. Che sia 
sul palco o in studio di registrazione, ci sono pochi artisti 
talentuosi quanto lei, con un gran rispetto per il passato e 
una sensibilità volta al futuro.
Nel marzo sarebbe dovuto partire il suo tour, con il nuovo 
album “Erzulie”, uscito alla fine del 2019. La pandemia di 
COVID-19 ha però cambiato i programmi, per lei e i cinque 
musicisti che dovevano accompagnarla.
Dopo lo stupore e lo choc, Yilian ha deciso di risvegliarsi e di 
mettere in piedi un nuovo progetto che si adattasse meglio 
alla crisi che stiamo vivendo. Il “Resilience Trio” insieme a 
Childo Tomas e Inor Sotolongo è un progetto che trasmette 
speranza, per tutti quelli che, come lei, hanno scelto di far 
fronte alle avversità e continuare a creare arte.

Vincenzo Destradis voce
Davide Paulis basso
Enrico Truzzi batteria
Jacopo Moschetto synth e tastiere

Il nome Westfalia fa pensare al celebre furgone della 
Volkswagen, simbolo dei globe-trotter di tutto il mondo, dei 
viaggiatori che non temono né la bassa né l’alta pressione.
Soul, musica nera, acid-jazz sono gli ingredienti della band 
bolognese, che propone una musica pronta a stregare i fan 
del genere e chi ancora non la conosce. 
Durante i concerti la band offrirà un concentrato di queste 
sonorità senza confini, che passano da momenti più psiche-
delici a ritornelli dall’anima pop.
Dopo aver vinto l’edizione 2020 di Freschissimo, il contest 
legato alla rassegna bolognese Tutto Molto Bello, si sono 
fatti notare l’anno successivo sul palco di X-Factor, entrando 
tra i 12 finalisti.

Giovedì 28 luglio, ore 21.30
Scandiano
Cortile della Rocca dei Boiardo
YLIAN CAÑIZARES – RESILIENCE TRIO 
ft. CHILDO TOMAS & INOR SOTOLONGO

Giovedì 4 agosto, ore 21.30
Scandiano
Cortile della Rocca dei Boiardo
WESTFALIA - WE'RE NOT JUST GOOD AT PLAYING...ON TOUR
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Vini e vigneti, l'estate scandianese

Si è tenuta il 12 giugno prossimo la 
Spergolonga, una lunga camminata 
tra colli, circoli e cantine del territorio 
scandianese dove scoprire le eccellen-
ze della buona tavola e del buon bere 
che nascono dal nostro meraviglioso 
territorio. 
L'evento, giunto alla sua terza edizio-
ne, è stato organizzato dal Comune di 
Scandiano  con la collaborazione, da 
quest'anno, di quello di Albinea che 
per la prima volta ha ospitato una tap-
pa sul suo territorio con tre dei gruppi 
(Spergol-Iron e due gruppi famiglie) 
che hanno raggiunto l'Azienda Agri-
cola Reggiana di Borzano. 
Obiettivo comune quello di mettere in 
sinergia le Cantine con Circoli ed Asso-
ciazioni, il tutto all’insegna della soste-
nibilità, con un percorso enogastrono-
mico fatto di vino, buon cibo, prodotti 
locali, musica e divertimento, ma anche 
una giornata alla scoperta di panorami, 
strade, sapori e profumi.
Oltre 500, suddivisi in diversi gruppi, 
i partecipanti alla camminata che ha 
preso il via dalla zona sportiva di Scan-
diano. 
“Siamo molto felici – hanno dichiarato 
il sindaco di Scandiano Matteo Nasciu-
ti e l'assessore alla Città Attiva Matteo 
Caffettani – di aver proposto per la 
terza volta questo evento sul nostro 
territorio. Come ogni anno, occorre 
ringraziare quanti, a vario titolo, han-
no collaborato a questa edizione, dai 
volontari sparsi sul territorio alle can-

tine che mettono a disposizione spazi 
e prodotti, ai circoli, indispensabile ri-
sorsa territorio. E' soprattutto grazie a 
loro se siamo riusciti a mettere in piedi 
l'iniziativa, valorizzando la Spergola, 
vino bianco che dà il nome alla gior-
nata, uno degli elementi identitari del 
territorio scandianese che merita una 
vetrina e una riconoscibilità diffusa”. 
“Siamo molto contenti di avere aggiun-
to questa tappa albinetana nel percor-
so di questa bella iniziativa e ringrazia-
mo l'Azienda Agricola Reggiana per la 
partecipazione – ha aggiunto il sindaco 
di Albinea Nico Giberti – si tratta per 
noi di un bellissimo modo di unire le 
bellezze pesaggistiche con quelle ga-
stronomiche. 
Si tratta anche di una manifestazione 
che arriva una settimana prima della 
sagra del lambrusco e della spergola, 
altra occasione di valorizzazione delle 
nostre eccellenze”. 

REALTA' COINVOLTE
Le cantine coinvolte sono state Emilia-
wine, Casali, Bertolani e Aljano, Azien-
da Agricola Reggiana sede delle tappe 
principali, oltre a Fantesini e Puianello, 
dove saranno presenti all’interno di 
punti ristoro. Ma hanno collaborato 
all'organizzazione anche i circoli Bisa-
mar, Jano, San Ruffino, Pratissolo e Fel-
legara, nonché il Cai, per la definizione 
dei sentieri e del percorso, gli scout, per il 
volontariato e la sanificazione, la Croce 
Rossa per il primo soccorso e associazioni 
del territorio, tra cui I Lazzaroni e Gli 
Amici dell'Aia. 
Importante novità di questa edizione 
anche il coinvolgimento dell'Impresa 
Sociale Base di Scandiano, che ha por-

Il 12 giugno scorso la Spergolonga, la “maratona” soft del cibo e del vino

EVENTI
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tato il progetto di lotta alle dipendenze 
“Stile Critico” dedicato a contrastare 
l'abuso di alcol. 
Inoltre un ringraziamento importante 
va a moltissime realtà del territorio, tra 
cui l'agriturismo il Bosco del Fracasso per 
aceto, marmellate e confetture, la Lat-
teria Caseificio Boiardo per i formaggi, 
Nonna Lea per l'erbazzone, Salumificio 
Buongustaio di Arceto per il salame alla 
Spergola, la gelateria Caraibi per i semi-
freddi, il Caffé Moro per i caffé finali, 
Conad per altri generi di conforto. 
Completano il quadro la collaborazio-
ne della Polizia Municipale ed ANC e il 
Campanone per i controlli, di Iren per la 
raccolta differenziata e di Gam per le na-
vette. Un grazie infine agli sponsor Ban-
ca Centro Emilia e Ferretti Automotive.
La musica, presente in ogni tappa, è stata 
curata da Selecter United “I love radio 
rock” coordinato da Alessandro Gandi-
no. Infine nella tappa finale, a Emiliawi-
ne, sarà Silvano Lucenti di Radio Musi-
chiere a condurre un simpatico Karaoke. 

EVENTI

A Scandiano 
le finali U19 di Hockey

La Società ASD ROLLER HOCKEY SCAN-
DIANO ha organizzato nei giorni 9-10-11-
12 giugno le Finali Nazionali Under 19 di 
Hockey su pista a Scandiano.
Il sodalizio rossoblu ha fortemente voluto 
questa manifestazione per portare l'Ho-
ckey giovanile nazionale a Scandiano, un 
evento importante che rappresenta l'ani-
ma del movimento della nostra disciplina. 
Ci si e' dedicato con entusiasmo, nell'in-
tento di rendere a tutti la permanenza 
piacevole, dopo un'attenta preparazio-
ne, un investimento di tempo, energie, 
ripagato però con momenti indimenti-
cabili .
L'Amministrazione Comunale, condivi-
dendo l'ambizioso progetto ha patroci-
nato le Finali Nazionali Giovanili Under 
19, contribuendo a realizzare , nel miglior 
dei modi questa manifestazione , che è 
svolto al PALAREGNANI, il teatro dello 
sport Scandianese.
Una kermesse sportiva di alto livello dove 
hanno partecipato per l'assegnazione dei 
titoli di Coppa Italia e Campionato Na-
zionale i migliori giovani Under 19 pro-
venienti da tutta Italia. 14 formazioni 
presenti , 8 finaliste in Campionato e 6 in 
Coppa Italia, con al seguito Staff Tecnici, 
Dirigenti, Genitori, oltre al pubblico.
La manifestazione si è svolta in 4 giorni , 
iniziando con le fasi di qualificazioni , con 
un calendario serrato che ha visto impe-
gnate le formazioni delle due competi-
zioni per due giorni e mezzo , per arrivare 
alle semifinali di sabato 11 giugno e alle 
Finali di domenica 12 giugno.
Tutte le gare sono state trasmesse in di-

retta streaming su FISR TV.
La cerimonia di apertura si è tenuta Ve-
nerdi' 10 giugno, alle ore 20,30 al PalaRe-
gnani dove hanno sfilato tutte le Squa-
dre, alla presenza delle Autorità .
La cerimonia di premiazione si è svolta 
sempre al PalaRegnani nella giornata del 
12 giugno, alle ore 16,00, alla presenza 
delle Autorità che hanno premiato le 
quattro formazioni finaliste di ogni com-
petizione.
La Societa' Roller Hockey Scandiano e' 
stata presente alle Finali Nazionali di 
Campionato, valide per l'assegnazione 
dello Scudetto 2021-22, con una forma-
zione competitiva, composta da atleti del 
vivaio. Un ringraziamento particolare a 
tutti coloro che hanno permesso los svol-
gimento di un evento tanto importante 
per Scandiano e per lo sport scandianese. 
Al momento di andare in stampa non sap-
piamo ancora chi ha vinto ma una cosa la 
possiamo dire: ha vinto lo sport!
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Tari puntuale, ecco le tariffe

Nella seduta del Consiglio Comunale 
del 29 aprile scorso l’Amministrazione 
Comunale ha preso atto del PEF – Piano 
Economico Finanziario, documento che 
rende possibile stabilire con certezza 
l'ammontare della Tariffa Rifiuti Cor-
rispettiva per l’anno 2022 relative alle 
utenze domestiche e a quelle non do-
mestiche. E' stato approvato, attraver-
so questo atto, anche il listino relativo 
alle tariffe delle vuotature rapportato 
alla capacità espressa in litri dei diversi 
contenitori distribuiti e utilizzati dalle 
utenze stesse.
Si tratta di 1,60 euro (iva compresa) per i 
contenitori da 40 litri e di 4,8 per i conte-
nitori più grandi, da 120 litri di capacità.

LA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE
Con delibera di Consiglio Comunale 23 
dicembre scorso, l’Amministrazione Co-
munale  ha istituito la Tariffa Corrispetti-
va Puntuale  dei Rifiuti ed ha approvato 
il relativo regolamento che ne disciplina 
l'applicazione.
La TARIFFA Rifiuti  Puntuale costituisce 
un vero e proprio sistema di misurazio-
ne puntuale del rifiuto residuo indiffe-
renziato prodotto dalle singole utenze 
e rappresenta  un progetto che ha l’o-
biettivo di premiare i cittadini più vir-
tuosi ed incentivare quantitativamente 
e qualitativamente la differenziazione 
dei rifiuti. Il nuovo sistema di raccolta 
e di tariffazione è in grado di offrire un 
vantaggio economico, se pur modesto,  
ai cittadini capaci di ridurre al minimo i 
propri rifiuti non riciclabili , in conside-
razione del principio “chi produce più 
rifiuti, più paga”.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 
29/04/2022 l’Amministrazione Comuna-
le ha preso atto del PEF – Piano Econo-
mico Finanziario – documento relativo 
ai costi di esercizio e di investimento del 
Servizio integrato della  gestione dei Ri-
fiuti – approvato da ATERSIR e conse-
guentemente ha approvato :
le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispet-
tiva per l’anno 2022 relative alle  Tariffe 
Utenze Domestiche e Utenze Non Do-
mestiche .
il Listino relativo alle tariffe delle vuo-
tature rapportato alla capacità espressa 
in litri dei diversi contenitori distribuiti e 
utilizzati dalle utenze domestiche e non 
domestiche.

COME FUNZIONA LA TARIFFA PUNTUALE
Ogni Utenza Domestica  e Non Domesti-
ca  è dotata di un bidoncino grigio , per il 
conferimento del rifiuto indifferenziato, 
in cui è inserito un microchip che viene 
letto ad ogni vuotatura. Il microchip 
funziona come un contatore abbinato 
all’utenza che possiede quel conteni-
tore e registra il numero di volte in cui 
il bidoncino viene vuotato. E’ pertanto 
indispensabile non scambiare il proprio 
contenitore con quello di altri vicini o 
condomini. Occorre inoltre comunicare 
le modifiche della superficie soggetta a 
Tariffa e per le Utenze Domestiche anche  
quelle del proprio nucleo familiare .  In 
modo particolare, in presenza di nuclei 
coabitanti (esempio: badanti), è neces-
sario dichiarare correttamente il numero 
complessivo delle persone che risiedono 
nell’abitazione oggetto della tariffa ri-
fiuti. Infatti, ad ogni utenza domestica è 
collegato un numero fisso di vuotature 
calcolato in base al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare. 
Mentre per le Utenze non Domestiche 
è previsto un numero fisso di vuotature 
pari a 18 annue .

COME SI CALCOLA  LA TARIFFA 
PUNTUALE  
L’importo della Tariffa puntuale viene 
determinato sulla base di una quota fissa 
e una variabile.
La quota fissa viene calcolata in base alla 
superficie calpestabile dell’immobile, la 
quota variabile
viene calcolata in base ai componenti 
del  nucleo familiare e alle vuotature ef-
fettuate. Per quanto riguarda le utenze 

non domestiche, la quota variabile viene 
calcolata in base alla categoria tariffaria 
di appartenenza  e alla superficie assog-
gettabile all’ imposizione. 
In sintesi, all’utente verranno addebita-
te un numero minimo di vuotature nel 
corso d’anno  (quelle corrispondenti al 
numero dei componenti del nucleo fa-
miliare per le UD, e le 18 previste per le 
UND), mentre a conguaglio (nella prima 
fattura dell’anno successivo) saranno ad-
debita eventuali vuotature eccedenti le 
minime. 
Se l’utenza non supera le vuotature mi-
nime assegnate potrà beneficiare di un 
piccolo risparmio, inoltre le Aziende po-
tranno detrarre l’IVA addebitata 
Queste le tariffe per le utenze domesti-
che, suddivise per componenti del nucleo 
familiare, e per le due principali tipologie 
di contenitore. 

Componenti nucleo familiare  Contenitore  da 40 lt Contenitore  da 120 lt 

Famiglie di 1 componenti 12 4

Famiglie di 2 componenti 18 6

Famiglie di 3 componenti 24 8

Famiglie di 4 componenti 30 10

Famiglie di 5 componenti 36 12

LISTINO PREZZI 
€/SVUOTAMENTO 
per tipo contenitore in Lt 

€/vuotatura a lordo 
d'IVA

€/vuotatura 2022  a 
netto d'IVA

40 1,6 1,45    

120 4,8 4,36    

Previsti risparmi per chi resta all'interno degli svuotamenti minimi
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I ragazzi del Gobetti premiati alla Camera

Su 60 scuole partecipanti su tutto il ter-
ritorio nazionale, l’Istituto “P. Gobetti” 
di Scandiano con le classi 2A e 4R vince 
il concorso nazionale “Dalle aule par-
lamentari alle aule di scuola-lezioni di 
Costituzione”, bandito dal Miur, in col-
laborazione con il Senato della Repub-
blica e la Camera dei Deputati.
Da Ottobre fino a Marzo, gli studenti 
hanno lavorato al concorso attraverso 
il progetto intitolato “Una Costituzione 
da vivere” che ha portato alla realizza-
zione di una mostra illustrativa sui 12 
principi fondamentali della Costituzio-
ne italiana, spiegata anche attraverso 
un video breve e significativo.
Un grande murale tricolore di 9 metri, 
eseguito dai ragazzi con colori acrilici, 
fa da sfondo alla mostra e rappresenta 
la bandiera italiana, quale simbolo di 
traguardo per un popolo che, uscito dal-
la Seconda Guerra Mondiale, aspirava 
all’uguaglianza, alla democrazia e alla 
libertà.
La cerimonia di premiazione si è svolta 
in Senato Lunedì 30 Maggio 2022 alle 
ore 15, alla presenza dei due presidenti 
di Camera e Senato, Roberto Fico e Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati.
Il 2 Giugno 2022, in occasione della Gior-
nata della Repubblica, è stata trasmessa 
la premiazione in differita sui RAI3, a 
partire dalle ore 16.
“Siamo onorati di rappresentare la no-
stra scuola nella sede istituzionale più 
importante, motore e centro nevralgico 
del nostro Paese. Si tratta di un rico-
noscimento importante per un lavoro 

impegnativo, frutto di lunghi mesi di 
ricerca e approfondimento, che ha im-
pegnato gli studenti, insegnando loro 
ad assumersi impegni, a lavorare in 
gruppo con creatività e responsabilità 
e a riconoscere l’importanza del rispet-
to delle regole e delle libertà di ciascu-
no. Con emozione e orgoglio, vivremo 
un’occasione unica di cittadinanza at-
tiva che non dimenticheremo mai” ha 
commentato la Professoressa Francesca 
Bertolani, docente di Diritto che ha co-
ordinato i lavori. 

Progetto sulla Costituzione vince un concorso nazionale
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SAYOUTH, giovani protagonisti

Nei giorni dal 26 aprile al 30 aprile 2022 
Scandiano ha ospitato il secondo me-
eting del progetto SAYouth, il primo 
in presenza dopo l’allentamento delle 
restrizioni dovute alla pandemia. Que-
sto progetto europeo, che coinvolge 7 
paesi europei (Italia, Svezia, Germania, 
Polonia, Bulgaria, Finlandia e Grecia), 
vede il Comune svedese di Ale in quali-
tà di capofila ed è coordinato dalla rete 
SERN, di cui Scandiano è membro fon-
datore dal 2005. La finalità del proget-
to è promuovere la partecipazione dei 
giovani nei processi decisionali a livello 
locale e incrementare la loro influenza 
in questioni importanti per la comunità, 
inclusa la promozione di una democra-
zia sostenibile e il coinvolgimento civico 
come strumento di integrazione.  
Il tema specifico di questo incontro è sta-
to il confronto tra le realtà locali che, a 
vario titolo, hanno a che fare con ado-
lescenti e giovani adulti (associazioni, 
cooperative, circoli, affidatari progetti 
giovani, ecc.). Rispetto a questo gruppo 
target, è emersa l’esigenza condivisa 
di farli sentire ascoltati e parte attiva e 
integrante della società e, per raggiun-
gere questo scopo, è importante cono-
scere e comprendere il loro punto di vi-
sta, dialogare e tenere in conto le loro 
esigenze, che talvolta trovano forme di 
espressione meno dirette attraverso at-
tività creative e di socializzazione.
La prima parte del meeting (26-28 apri-
le) si è svolta presso la Rocca di San Vitale 
di Sala Baganza (Parma), nel corso della 
quale i partecipanti si sono presentati e 
hanno avuto l'opportunità di conoscere 
la realtà della comunità di Sala Bagan-
za, in particolare l’associazione giovani-
le Enigma, che gestisce il locale centro 
giovani, punto aggregativo per ragazzi 
e ragazze tra i 14 e i 27 anni.
La seconda parte del meeting (28-30 
aprile) si è tenuta a Scandiano.  La pri-
ma tappa è stato il circolo Bisamar, dove 
i partecipanti hanno potuto conoscere 
e apprezzare la realtà dei circoli. Qui gli 
ospiti hanno constatato il forte senso 
di “socialità” degli scandianesi e la loro 
passione e impegno nell’ambito del vo-
lontariato. Questo aspetto ha stimolato 
riflessioni circa le modalità più efficaci 
per coinvolgere maggiormente le per-
sone nelle attività che vanno a beneficio 
della comunità.

Nella giornata del 29 aprile i lavori si 
sono svolti presso la Sala “B. Casini” del 
Polo MADE. In apertura in Sindaco Mat-
teo Nasciuti ha accolto gli ospiti e porta-
to loro i saluti dell’Amministrazione. A 
seguire gli studenti delle classi 5° L e 5° M 
dell’Istituito “P. Gobetti” hanno presen-
tato la città di Scandiano vista dai loro 
occhi con un video-progetto in quattro 
lingue dal titolo “Scandian l'è un gran 
Scandian”.
Nella seconda parte della mattinata 
alcune delle realtà che sono attive nel 
contesto giovanile scandianese si sono 
presentate: Impresa Sociale BASE, affida-
taria del Progetto Giovani del Comune di 
Scandiano, e APS “Lazzaroni”. I lavori si 
sono conclusi con un visita guidata alla 
struttura del Polo MADE: sale studio/
co-working, sale prova e registrazione, 
laboratorio 3D printing e modelling.

La giornata è poi proseguita con un 
workshop creativo, sempre a cura di Im-
presa Sociale BASE, che ha permesso ai 
partecipanti di esperire gli approcci e le 
modalità di lavoro che vengono abitual-
mente adottati nelle attività  del Centro 
Giovani. La giornata si è conclusa con la 
visita al parco inclusivo “Andrea Gigio 
Torelli” e l’incontro con l’associazione 
“Il Mucchio” e una cena presso la sede 
Scout di Scandiano organizzata dall'as-
sociazione “Lazzaroni”.
Grande apprezzamento è stato espresso 
per il coinvolgimento e il lavoro realiz-
zato dagli studenti dell’Ist. Gobetti e per 
il grande contributo sinergico dato dal-
le diverse realtà scandianesi nel creare 
un profondo attaccamento e senso di 
appartenenza, fondamentali per con-
trastare il fenomeni del ritiro sociale e 
dell’abbandono scolastico.

Meeting a Scandiano con ragazzi da 7 Paesi europei

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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Si conclude il progetto L.A.N.D.
Con l’uscita di lunedì 9 maggio a Moglia 
(MN) si è concluso il progetto “L.A.N.D: 
il paesaggio che cambia”,  il corso di 
apprendimento permanente per adul-
ti incentrato sul tema del paesaggio e 
sulla sua trasformazione come risultato 
dell’azione dell’uomo e dei cambiamenti 
climatici ambientali. Dopo il paesaggio 
dell’Appennino e quello della pianura, è 
stata la volta del paesaggio “disegnato” 
dall’acqua.
Accompagnati dalla guida ambientale 
escursionistica Elisa Montorsi, i corsisti 
hanno visitato l’Ecomuseo delle Bonifi-
che situato a Moglia di Mantova. La pecu-
liarità geografica di Moglia consiste nel 
trovarsi alla confluenza di molti canali di 
bonifica gravitanti intorno al fiume Sec-
chia. I manufatti idraulici di grande pre-
gio architettonico, i corsi d’acqua, gli ar-
gini, testimoniano la lunga storia di una 
terra strappata alle acque dal lavoro di 
generazioni. L’Ecomuseo delle Bonifiche 
è dotato di 14 km di piste ciclopedonali 
(Percorso Eurovelo 7), che si sviluppano 
sugli argini dei canali di bonifica e del 
fiume Secchia, quattro aree di sosta e 
di orientamento, pannelli didattici che 
illustrano gli aspetti naturalistici, pae-
saggistici, storici, idraulici, architettonici 
del territorio mogliese. A seguire, grazie 
alla preziosa disponibilità del Consorzio 
di Bonifica dell’Emilia Centrale, è stato 
possibile visitare l’Impianto Idrovoro di 
Mondine. Questo imponente impianto 
ha svolto la propria funzione di solleva-
mento delle acque alte reggiano-mode-
nesi per immetterle nel fiume Secchia 
dalla sua inaugurazione nel 1925 fino 
al maggio 2012, quando, a seguito degli 

eventi sismici, è affiancato da un nuovo 
e moderno impianto idraulico, degno di 
nota per le nuove soluzioni tecnologiche 
adottate dal punto di vista costruttivo.
A seguire la visita al Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie e una suggestiva gita 
in barca sul fiume Mincio, dove la guida 
dell’associazione Barcaioli del Mincio ha 
illustrato, con accuratezza e passione, la 
flora, l’avifauna e le minacce all’ecosiste-
ma fluviale legate all’azione antropica.
L’uscita, densa di contenuti, è risultata 
molto interessante e apprezzata e ha 
rappresentato la giusta conclusione di 
un percorso didattico semestrale ideato a 
realizzato da Adelmo Torelli e dall’Ufficio 
gemellaggi e relazioni internazionali in 
collaborazione con Coop. Azzurra.
Si ricorda che molti dei materiali del 
corso sono disponibili su: https://www.
free-education-scandiano.it/progetti-in-
corso/land/

RELAZIONI INTERNAZIONALI



 a

Gruppo Misto

Le polemiche relative all’ubicazione dello 
storico mercato del lunedì hanno messo in 
rilievo le enormi criticità che hanno carat-
terizzato e tutt’ora connotano la sofferta 
gestione del centro storico scandianese e, 
in particolare, dei suoi punti essenziali: polo 
fieristico, piazza Spallanzani e piazza Fiume. 
Ognuno di questi tre luoghi strategici, col-
locati ad irrisoria distanza l’uno dall’altro, 
patiscono decenni di totale assenza di pro-
gettualità: la tragica epopea del polo fieri-
stico è nota a tutti, così come il rifacimento 
di piazza Fiume (formalmente programmato 
da oltre 15 anni). A questi si è ora aggiun-
to il tribolato percorso di progettazione per 
il rifacimento di piazza Spallanzani che è il 
compendio di tutti i problemi irrisolti: pedo-
nale, ma non troppo, alberata, forse, perché 
non guasta, ma poi giudicata soluzione fuori 
luogo. Per non parlare del vallo della Rocca. 
La mancanza di una visione di insieme, orga-
nica e, appunto, unitaria è palese. Lo abbia-
mo detto in aula sino allo sfinimento: come 
si può delineare il futuro della principale 
piazza della Città se non si hanno le idee 
chiare sulla sorte della più importante (dopo 
la Rocca) area coperta del centro urbano, 
e relativo parcheggio, distante solo 50 me-
tri? Ed ecco inserirsi il tema dell’ubicazione 
dell’area mercatale. All’idea intelligente del 
suo – provvisorio – stanziamento in piazza 
Prampolini durante l’emergenza pandemica 
(idea recepita, finalmente, da una proposta 
proveniente dai banchi dell’opposizione) ha 
fatto seguito una situazione caotica, compli-
ce il fatto che, non esistendo appunto una 
programmazione strategica dei lavori nel 
centro cittadino e una visione d’insieme del-
la destinazione futura dei suoi luoghi cardi-
ne, nessuno sa esattamente cosa sia meglio 
fare. Questa è l’amara realtà. Il che è franca-
mente inaccettabile non foss’altro poiché, a 
rimetterci, sono sempre gli operatori econo-
mici. Impossibile, quindi, elaborare program-
mi certi o creare proposte che abbiano un 
senso compiuto per le quali, in ogni caso, le 
attività preparatorie andavano avviate non 
due settimane dopo la fine dello stato di 
emergenza sanitaria ma, almeno, due mesi 
prima. La nostra proposta è nota: il ritorno 
dell’area mercatale nella sua sede naturale, 
il centro cittadino, non può avvenire secon-
do lo schema tradizionale, ma in modo tale 
da creare una organizzata connessione tra 
diverse aree del centro scandianese che, allo 
stato, risultano scarsamente “collegate” tra 
loro (via Garibaldi, che più di tutte ha soffer-
to in questi anni, e area piazze I° Maggio e 
Duca d’Aosta), valorizzando percorsi colpe-
volmente trascurati, ma suggestivi (asse via 
Magati-via Marconi, ad esempio). Un anello 
che potrà contribuire a popolare in modo 
diffuso il nostro tessuto urbano. Servendosi 
dell’efficiente polmone del parcheggio di 
piazza Prampolini al ricorrere di esigenze 
specifiche.

Alessandro Nironi Ferraroni
Davide Beltrami

Chiara Ferrari

Gruppo PD

Nel Consiglio Comunale del 28 aprile si è com-
pletato il passaggio della Tari da Tassa sui rifiu-
ti, a Tariffa Puntuale Corrispettiva. L’obiettivo 
principale è quello di collegare puntualmente 
una quota della tariffa, associata al numero di 
svuotature, al comportamento dei cittadini e 
delle imprese. Grazie alla raccolta Porta a Por-
ta e alla tariffazione puntuale si sono già ot-
tenuti risultati eccellenti sul piano ambientale: 
nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso 
periodo del 2021, si è registrata una ulteriore 
riduzione della massa di rifiuti indifferenziati 
prodotti nel nostro Comune del 7%. Ulterio-
re, perché si aggiunge ai risultati già ottimi 
del 2021, che vedono una proiezione attuale 
sul 2022 al di sotto delle 2.000 tonnellate di 
rifiuto indifferenziato, a fronte delle 6.800 
del 2019: una riduzione superiore al 70% in 
tre anni. Un risultato che ha uno straordinario 
impatto ambientale, grazie al comportamen-
to delle nostre concittadine e dei nostri con-
cittadini.
Parliamo ora dell’impatto economico della 
misura. Visto l’obiettivo, i benefici economi-
ci sono previsti solo nel caso in cui le utenze, 
domestiche e non domestiche, si mantengano 
nel numero minimo previsto di conferimenti 
annui. Le simulazioni fatte per le utenze dome-
stiche vedono la possibilità di leggeri aumenti 
per nuclei monocomponente, ma evidenziano 
risparmi per nuclei dai 2 componenti in su, ri-
sparmi a volte contenuti, che possono arrivare 
fino ad oltre € 30/annui per una famiglia di 4 
componenti con un’abitazione di circa 100 m2. 
Per le utenze non domestiche, la simulazione 
è più complessa, per la variabilità delle metra-
ture e dei contenitori di raccolta. Il beneficio 
maggiore qui si genera grazie alla possibilità 
di assoggettare ad IVA il corrispettivo, a parità 
di importo lordo, con la possibilità di compen-
sazione per la maggior parte dei soggetti giu-
ridici. Grazie a questo cambiamento, la tariffa 
rifiuti corrispettiva vede una riduzione media 
sulle utenze non domestiche del 3,6%.
Queste simulazioni decadono nel momento in 
cui cittadini e imprese non riuscissero a rima-
nere all’interno del numero minimo dei con-
ferimenti. Il costo delle svuotature eccedenti, 
definito a livello provinciale, rimane pari a 
1,60 euro per il contenitore standard (40 litri), 
ed aumenta in proporzione alle dimensioni 
del contenitore. Concludiamo questa infor-
mativa ricordando che la tariffa corrispettiva 
2022 mantiene tutti gli sgravi precedente-
mente esistenti (ad esempio in presenza di 
compostiere), ne aggiunge di nuovi (collegati 
ai figli al di sotto dei 36 mesi, alla necessità 
di utilizzo di dispositivi sanitari, ed alla scelta 
di utilizzare pannolini lavabili) e aggiunge un 
servizio spesso richiesto dai nostri concittadini, 
ovvero la possibilità di domiciliazione banca-
ria del pagamento. Ribadiamo infine come 
Gruppo PD l’impegno a monitorare il primo 
anno del servizio della nuova tariffa, così da 
permettere che i benefici ambientali illustra-
ti si accompagnino alla transizione più fluida 
possibile per tutte e tutti gli scandianesi.

Giovanni Romagnoli
Luca Monti

Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Riteniamo quanto mai doveroso tornare sul 
tema pronto soccorso di Scandiano e voglia-
mo farlo mettendo in ordine cronologico gli 
eventi per mettere meglio in luce una ge-
stione che ci lascia a dir poco allibiti. Il PS di 
Scandiano chiude, causa pandemia nei primi 
mesi del 2020, ma fortunatamente, rilevata 
l’estrema importanza di questo presidio, 
viene valutata ed approvata la ristruttura-
zione necessaria per le nuove normative Co-
vid. Ad aprile 2021 incominciano i lavori per 
cui l’appalto prevede la fine (inderogabile) 
in 120 giorni, quindi ai primi di luglio. Si ar-
riva quindi ai primi di settembre quando è 
evidente che i lavori sono tutt’altro che ter-
minati per cui, sollecitato dalle opposizioni, 
il Dott. Ferri, direttore di distretto ASL, ras-
sicura mezzo stampa sulla riapertura a fine 
novembre.  A fine ottobre arriva anche la 
visita sul posto dell’assessore alla sanità del-
la regione Raffaele Donini che, incontrando 
le autorità locali, ha ribadito sì l’imminente 
fine lavori, ma spostando ancora una volta 
la riapertura ai primi di gennaio 2022. Po-
chi giorni a seguire però si svolge la com-
missione consiliare alle politiche sociali e 
tutela della salute dove viene invitata la 
Dottoressa Marchesi, direttore generale 
dell’ASL Reggio Emilia, sul futuro del siste-
ma di emergenza sanitaria locale. Emerge, 
tra il disappunto delle sole minoranze, che 
ancora una volta l’apertura del pronto soc-
corso viene rimandata. In questa sede si par-
la di fine febbraio, inizio marzo. Dopo vari 
solleciti da parte dei nostri consiglieri del 
distretto, si riesce ad organizzare il 10 mar-
zo a Scandiano, un incontro aperto alla cit-
tadinanza, con i sindaci e dirigenti ASL per 
parlare della rimodulazione dell’ospedale di 
Scandiano e nuovamente dell’apertura del 
PS. In quella sede ci si aspettava delle scuse 
rivolte ai tanti cittadini presenti per le trop-
pe volte in cui si sono date false aspettative 
sul PS, ma non solo non sono arrivate, ma, 
come se nulla fosse, per l’ennesima volta i 
dirigenti ASL intervenuti hanno rimandato, 
questa volta ai primi di maggio, la riapertu-
ra del PS. La vicenda però prosegue superan-
do i limiti della decenza. Il 3 maggio infatti 
si è svolta in assemblea legislativa regionale 
un’importante audizione sulla situazione 
della rete emergenze urgenze, su richiesta 
della nostra consigliera regionale Silvia Pic-
cinini. In quella sede il sindaco di Castellara-
no e presidente del Ctss della provincia di RE 
ha evidenziato come la riapertura del PS do-
vrebbe avvenire entro l’estate! Non solo, in 
quella sede non sono state date prospettive 
sull’H24 come era il PS prima della chiusura 
per la pandemia. In altri termini, se e quan-
do riaprirà sarà per sempre H12? A questo 
punto lo richiediamo ancora una volta agli 
amministratori che stanno gestendo questo 
progetto, come ancora una volta chiediamo 
se secondo loro è questa l'idea del rispetto 
a cui hanno diritto i propri concittadini. Per 
noi certamente è tutt’altra cosa.

Marco Barbanti
Patrizia Maselli
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Siamo Scandiano

Che la Spergola, vino e vitigno tipico della 
zona pedecollinare di Scandiano sia una del-
le eccellenze più importanti del nostro terri-
torio è ormai fuori da ogni dubbio.
Negli ultimi anni abbiamo visto un sempre 
maggiore interessamento verso questo no-
stro prodotto tipico, incentivato sicuramen-
te anche dalla presenza di eventi ad hoc 
in collaborazione con la Compagnia della 
Spergola per promuovere e far conoscere il 
vino.
Anche quest’anno il Comune di Scandiano 
vede il ritorno di due iniziative molto care 
agli amanti della Spergola: Spergolab e La 
Spergolonga.
Spergolab si è svolto nel weekend 6-7 mag-
gio in concomitanza con la Walk Marathon 
dei Colli Scandianesi ed ha coinvolto asso-
ciazioni come Proloco Scandiano e l’asso-
ciazione Commercianti Scandiano, locali e 
negozi del centro in una due giorni a base 
di degustazioni, contest vetrine ed installa-
zioni luminose che hanno animato il centro 
cittadino. Purtroppo il meteo non è stato 
dalla nostra ma gli Spergolabbers non si 
sono fatti scoraggiare.
La Spergolonga si terrà invece a giugno e 
vedrà come sempre una magnalonga tra i 
vitigni del nostro terri-torio. Grandi prota-
goniste sempre le nostre cantine che, insie-
me ad associazioni e circoli del territorio, 
animano la giornata a suon di degustazioni 
di Spergola, ottimo cibo e tanta musica.
Quest’anno la più gradita e principale novi-
tà è la collaborazione con il Comune di Al-
binea, che verrà rap-presentato dalla nuova 
tappa di Azienda Agricola Reggiana. Siamo 
molto piacevolmente colpiti da questa new 
entry, perché sta a dimostrare come La Sper-
golonga sia sempre più un evento appetibi-
le, in espan-sione e destinato a migliorarsi 
sempre. Altro punto da non sottovalutare 
assolutamente è come, con l’ingresso di Al-
binea, si vada verso una collaborazione in-
tercomunale che non può che aumentare 
ed espandersi, fino a comprendere tutti i 
comuni che sono Territorio di Spergola. 
E’ soprattutto per questo motivo che i 
gruppi di Maggioranza presenteranno nel 
Consiglio Comunale di maggio (che si sarà 
già svolto al momento dell’uscita di questo 
periodico) una mozione per l’installazione 
di cartelli di segnaletica turistica "Terra di 
Spergola" in punti strategici del territorio 
comunale, con la ri-chiesta che questa ini-
ziativa venga promossa anche negli altri 
comuni facenti parte della Compagnia della 
Spergola, in modo che anche chi viene da 
fuori riconosca il valore identitario della no-
stra più grande ec-cellenza.

Silvia Venturi
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Tre classi per tre donne che hanno fatto la storia di SCandiano e che oggi sono ricordate 
con i loro nomi sul monumento dedicato alle donne partigiane a Fellegara. 
Suggestivo l'esito del percorso scolastico che ha portato tre classi della media Boiardo, 
prossime all'esame, a presentare davanti al sindaco Nasciuti e a rappresentanti di Anpi 
Scandiano gli elaborati fatti all'interno dell'anfiteatro di Fellegara. 
Testi, poesie, disegni, plastici per ricordare Maria Ianes, Maria Aramini e 
Nilda Magnani, tre donne che hanno contribuito alla lotta partigiana, che hanno contri-
buito alla liberazione del Paese dai nazifascisti. 

La Boiardo lavora 
sulle staffette
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Perchè pensarci tanto?


