
UFFICIO STAMPAfestivaLOVE, è tutto pronto
Taglio del nastro alle 18 con la diretta streaming di Stefano Cappucci
Dalle 19 Elio, Carofiglio, Bartoletti, circo contemporaneo e molto altro

SCANDIANO, 16 GIUGNO 2022 - Tutto pronto a Scandiano per la sesta
edizione di festivaLOVE, kermesse di tre giorni ospitata dalla città che
diede  i  natali  a  Matteo  Maria  Boiardo,  l'autore  del  poema  epico  e
cavalleresco L'Orlando Innamorato. 

Un  festival  che,  dal  17  al  19  giugno,  animerà  Scandiano  dal  tardo
pomeriggio fino a tarda notte con appuntamenti  di  ogni  genere,  per
tutti  i  target,  e con grandi nomi della cultura, dello spettacolo, della
musica. 

Il debutto del festival è previsto per venerdì 17 giugno alle 18 nel cortile
interno  della  Rocca  dei  Boiardo,  con  il  saluto  del  sindaco  Matteo
Nasciuti e dell'assessore Matteo Caffettani. 

Durante l'inaugurazione verrà effettuato un collegamento con gli USA
dove  si  trova  il  giovane  ingegnere  aerospaziale  della  Nasa  Stefano
Cappucci, scandianese, premiato quest'anno con uno dei due premi che
portano il nome della manifestazione. 

A condurre le tre serate sarà Susanna Ferrari di Telereggio. 

Tutto il programma di venerdì 17  giugno

ore 18.00
Inaugurazione Festival e assegnazione Premio FestivaLove 2022 alla
presenza dell’Amministrazione Comunale e di alcuni ospiti
– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

ore 19.00
Pierfrancesco Pacoda intervista ELIO
– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

dalle ore 19.00
Giochi di strada per il divertimento di tutte le età a cura di CAI Mercati



UFFICIO STAMPA– Piazza Libertà

ore 19.30
Esibizione  delle  scuole  di  danza  (Associazione  Polisportiva
Scandianese, Ritmo Caliente, Pilates&co)
– Piazza Spallanzani

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)

dalle ore 20.00
Almost  Dude in  concerto  con  Marcello  Medici  (voce  e  chitarra),
Gianfabio “Ciano” Mandreoli (chitarra), Nikki Odono (basso) e Andrea
Ferrari (batteria)
– Piazza I° maggio

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)

ore 21.30
“Ci  vuole  orecchio.  Elio  canta  e  recita  Enzo Jannacci” concerto  con
ELIO e  Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro
Martinelli (basso e contrabbasso), Sophia Tomelleri (sassofono), Giulio
Tullio (trombone) in collaborazione con Ater Fondazione
– Parco della Resistenza

ore 22.00
Ortodonzia in  concerto  con  Viglio  Ferrari  (voce),  Marcello  Medici
(chitarra), Filippo Barbieri (chitarra), Patty Lusetti (basso), Ivan Santi
(batteria)
– Piazza I° maggio

I LOVE CIRCUS
a cura dell'Ass. L'Ufficio Incredibile



UFFICIO STAMPAPiazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (replica ore 22.00)
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

Venerdì 17 e Sabato 18 giugno
P.zza del Gusto
P.zza Prampolini sarà allestita con stand enogastronomici  a cura di
associazioni no profit del territorio

Gadget a cura di Ancescao Scandiano – Rocca dei Boiardo

Libreria del Festival a cura di Librerie Coop


