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La Spergola, protagonista in un libro

Grissin Bon in fiera

New Emily start up del Gobetti

Speciale WOW2014
Il 31 maggio,

Elio e le Storie Tese
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Neanche il tempo di riprendersi dalle 
(piacevoli) fatiche di "Il Musichione", 
il programma da loro ideato e con-
dotto su Rai2, che l'instancabile com-
briccola di Elio e le Storie Tese ricomin-
cia a macinare concerti su concerti in 
giro per la Penisola. Stavolta si tratta 
del "Neverending tour” e da staka-
novisti dei live sono sempre pronti a 
dare il meglio sulla scena per la gioia 
dei tanti fan. Perché un loro concerto 
è sempre qualcosa di speciale e diver-
so, un irresistibile mix di buona musi-
ca e divertimento intelligente. Anche 
perciò resistono all'usura del tempo 
e delle mode. Il "Neverending tour" 
sarà l’ennesima buona (anzi, imperdi-
bile) occasione per ascoltare una se-
rie di umoristiche perle, fra classici e 
novità, eseguite da un “complessino” 
di simpatici virtuosi. Non dovrebbero 
mancare ampi estratti da "L'album 
biango", loro ultimo cd. Ma usiamo 
il condizionale perché con gli Elii non 
si sa mai: improvvisazioni, cambi di 
scaletta, siparietti estemporanei e 
sorpresine assortite sono all'ordine 
del giorno. Ed il bello sta proprio qui. 
Forza Panino!

Ecco i primi appuntamenti a cui pre-
sto se ne aggiungeranno di nuovi:

31 MAGGIO
NOTTE BIANCA
Piazza Fiume ore 23.45 
SCANDIANO (RE) - ingresso gratuito
3 LUGLIO 
Alfa Romeo City Sound
Ippodromo del galoppo - MILANO
21 LUGLIO 
IL CENTRALE LIVE FORO ITALICO
ROMA
31 LUGLIO
Villa La Favorita, Festival delle Ville 
Vesuviane - ERCOLANO

MINISTORY
Una storia lunga quella del gruppo, 
che comincia a Milano nel lontano 
1980 e si dipana attraverso 
album di culto come “Elio 
Samaga Hukapan Kariyana 
Turu”, "Italyan, Rum Casu-
su Çikti" e "Cicciput", fra 
provocazioni e polemiche 
assortite, singoli di succes-
so come “Pipppero” e un 
memorabile secondo posto 
al Sanremo 1996 con "La 
terra dei cachi", tormento-
ne dell'epoca. Negli ultimi 
anni li si è visti spesso in 
tv, come resident band dei 
programmi “Parla con me” 

e “The Show Must Go Off”. Nel 2013 
sono tornati a Sanremo con "La Can-
zone Mononota", arrivando secondi, 
ma vincendo ben tre premi: critica, 
sala stampa radio/tv/web e miglior 
arrangiamento, a cui fa seguito la 
pubblicazione del disco inediti “L’al-
bum Biango".
Tra i loro pezzi più amati ci sono "Cara 
ti amo", "Servi della gleba", "Shpal-
man®", "Parco Sempione", "Born to 
be Abramo" e "Tapparella", l'inno 
collettivo con cui sono soliti chiudere 
i concerti. 

www.elioelestorietese.it

WOW2014

Il concerto degli Elio, vere guest star di WOW2014

Elio e Le Storie Tese
Neverending Tour



5

ore 23.00
Teatro è Libertà in
“The delirium conspiracy act”
(Italia) • Teatro di Strada

Esplosivo ed irriverente, Patak ha un 
solo obiettivo: trasportare il pubblico in 
circostanze a dir poco deliranti!! ...una 
vera e propria cospirazione la sua, con-
dita da idee assurde e vecchi classici 
dell'arte di strada. Uno spettacolo dal 
ritmo incalzante che regala tante risate 
e che non manca di stupire spettatori 
di tutte le età. Kevin Gualandris, classe 
1984, tanta voglia, tanta, tanta energia, 
tante idee folli che frullano sempre in 
testa, tanto bisogno di quella sensazio-
ne adrenalinica che da lo star davanti a 
un pubblico, una sfida aperta nel fare 
cose sempre piu' difficili, una gran sete 
di divertimento, una gran voglia di cose 
e posti nuovi... com’è diventato un ar-
tista di strada? Mah!? ...diteglielo voi…

ore 21.00
Gianni Risola in“Otto Panzer”
(Italia) • Clownerie, giocoleria

"Irriverente e sbruffone", è il più gran-
de direttore di tutti i tempi. Avendo 
perso il suo amato circo, comprato da 
un magnate, non si perde d'animo e 
decide di sfidare la strada. Senza ten-
done, senza pista e senza i suoi colla-
boratori, Otto sarà contemporanea-
mente l'uomo più forte del mondo, 
l'equilibrista, il prestigiatore, il clown, 
senza perdere la grinta del teutonico 
direttore. Ti chiederà di entrare a far 
parte del suo circo: non potrai dire di 
no, penserà lui a tutto. Giochi di pre-
stigio, clownerie, gag, improvvisazio-
ne. Ogni oggetto e situazione sono 
un pretesto per creare un’autentica 
bizzarria. Il resto è spettacolo. 

Otto Panzer, al secolo Gianni Risola, 
oggi si definisce clown e artista di 
strada, talvolta prestato al cabaret. 
Dice di aver finalmente trovato la pro-
pria dimensione, ma da bravo clown 
resta aggrappato alla condizione di 
incertezza del futuro - stimolo a ri-
schiare tentando di far meglio - ed 
augura a tutti, attraverso il suo per-
sonaggio Otto, di fare per mestiere 
il proprio hobby, memore di ciò che 
gli hanno sempre urlato i professori 
a scuola: "Risola, se continui a fare il 
pagliaccio non farai mai strada".

ore 22.00 e 24.00
Valentin in “Professor Zweistein” 
(Italia) • Clownerie, acorbatica

Dopo aver meticolosamente allestito 
nella pubblica piazza il suo laboratorio 
astro-fisico, il professor Zweistein (Va-
lentin ) introduce la "Conferenza annua-
le sulla ricerca spaziale" con un discorso 
fanta-pseudo scientifico sollecitando le 
più inaspettate speranze nella scienza 
moderna. Lo sproloquio è solo iniziale 
perché il professor Zweistein, passa su-
bito a una serie di "dimostrazioni em-
piriche". Viene così illustrato lo sviluppo 
della scienza dalle origini fino ai giorni 

nostri. Di esperimento in esperimento, 
tenace e inesorabile nella sua "missione 
scientifica", riuscirà il professor Zweistein 
a salire sulla sua astronave grazie all'aiu-
to del pubblico ormai complice della sua 
visionaria follia?
Viaggerà nello spazio, esplorandone l'as-
senza di gravità sospeso su un filo d’ac-
ciaio e infine ritornerà constatando che 
" … l'esperimento spaziale è riuscito, ma 
la terrà…??
Uno spettacolo comico circense con la 
sottile follia della visione del mondo del 
clown.

Il laboratorio astro-fisico spaziale tra-
sporta i seguenti "ritrovati tecnologici":
•	 Giocoleria	col	fuoco
•	 diablo,
•	 monocicli	travestiti,	alto	e	basso,
•	 acrobazie	e	verticali
•	 equilibrismo	su	corda	molle,
•	 equilibrismo	su	filo	teso,
•	 coinvolgimento	con	il	pubblico,
•	 musica	spaziale
e altre sorprendenti rivelazioni avan-
guardistiche!!!

PIAZZA SPALLANZANI

NUOVO NEGOZIO DI GASTRONOMIA DI PESCE
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE: 
antipasti, sughi, secondi piatti e contorni

Giovedì: "paella valenciana"
 Venerdì, Sabato e Domenica mattina: fritto misto e baccalà

CENE PERSONALIZZATE E PIATTI PRONTI SU ORDINAZIONE

Via Gramsci n. 5/a • Scandiano (RE) • tel. 0522 851315 • www.pescheriamedusa.it
Orari di apertura: Mercoledì e Giovedì 8:30 - 13:30 • Venerdì e Sabato 8:30 - 13:30 • 17:30 - 20:00 • Domenica 9:00 - 13:00

Giorni di chiusura: Lunedì e Martedì

la medusa
20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

nel punto vendita di Rivalta
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ore 1.00
Peter Weyel
in “Herr Hundertpfund“
(Germania)
Teatro di Strada

Il Signor "Herr Hundertpfund" (cin-
quanta chili), artista dal pessimo 
umore propone una sorpresa dopo 
l'altra…uno spettacolo grottesco nel 
quale lo spettatore non può mai es-
sere sicuro di cosa sia realtà e cosa 
sia finzione. Rinunciando alle infinite 
abilità circensi che l'artista ha assimi-
lato in sedici anni, con un allenamen-
to minimo di 12 ore giornaliere, pun-
ta tutto sulla comicità e lo spettacolo 
diventa un festival delle risate con 
giochi di parole, manipolazione di un 
piatto di vera ceramica, un numero 
acrobatico con scala libera e fuoco, 
una tigre addestrata e quasi sempre 
un astante del pubblico vestito solo 
della nuova collezione di biancheria 
intima…

ore 1.00
Giochi di piazza di legno,
a cura di CaiMercati

CaiMercati propone antichi giochi da 
piazza partendo dall'utilizzo di mate-
riali poveri, una selezionata ricerca di 
elementi e giochi di una volta che per-
mettono di rivivere con semplicità le 
risate di tempi andati, un tuffo gioioso 
nel passato. Lo studio e la creazione di 
questi giochi è stata possibile grazie 
all'unione di competenze in campo 
educativo, artigianale e d’animazio-
ne, creando un parco che permette 
di intrattenere e portare in piazza un 
divertimento per bambini e giovani, 
genitori e nonni.

ore 20.30
Teatro è Libertà in
“The delirium conspiracy act”
(Italia) • Teatro di Strada

PIAZZA SPALLANZANI PIAZZA LIBERTA'

PIAZZA SPALLANZANI

ore 21.30 e 1.00
Martina Nova
in “Il viaggio di una crinolina” 
(Italia)
Acrobatica aerea

Dopo i successi ottenuti con il Duo 
Acrobat, Martina Nova, talentuosa 
acrobata italiana, decide di mettersi 
di nuovo in gioco e dare nuovo im-
pulso alla sua creatività. Così nasce 
“Viaggio di una crinolina”, produzio-
ne realizzata con La Fucina del Circo 
in coproduzione con il Festival Mira-
bilia e con il sostegno della Regione 
Piemonte, Faber Teatro, La Central 
del Circ de Barcelona y Antic Teatre. 
“Viaggio di una Crinolina” mescola 
l’antico con il moderno fondendo ap-
porti molto diversi: teatro e danza, 
nuova arte circense e musica, acroba-
tica aerea e mimo.

ore 22.30
Gianni Risola
in “Otto Panzer” (Italia)
Clownerie, giocoleria

ore 00.30 e 1.00
Irene Betti in “Miss Airina Show” 
(Italia) • Contorsionismo

Performance di contorsionismo ap-
prezzabile per la meticolosità coreo-
grafica, caratterizzata dall'eleganza e 
dalla morbidezza dei movimenti. Ver-
ticali e archi all'indietro, elementi tipi-
ci dei tradizionali numeri circensi, che 
spiccano per le doti di equilibrio e di 
estrema flessibilità, si combinano con 
le piegature in avanti ed esercizi di di-
slocazione. La componente acrobatica 
lascia spazio a quella spettacolare con 
il nastro rosso, piccolo attrezzo della 
ginnastica ritmica, in un succedersi di 
onde e pirouettes. La giovane ginna-
sta e contorsionista vanta un curricu-
lum ricco di prestigiose esibizioni in 
ambito teatrale, televisivo, circense e 
di teatro di strada. Vincitrice di nume-
rosi concorsi, nel 2009 è stata invitata 
a Le Mans dall'equipe del fisioterapista 
Michel Ritz per gli studi sul contorsio-
nismo, nel 2011 si esibisce alla presen-
tazione del profumo di Calvin Klein e 
nel 2012 partecipa al Guinnes World 
Record.

ore 23.30
Peter Weyel
in “Herr Hundertpfund“ (Germania)
Teatro di Strada

DIMOSTRAZIONI
SCUOLE DI DANZA

Iron Club Gym, Polisportiva 
Scandianese, Danza e movimento 
A.S.D., New Academy “Dance for 
life”, Ritmo Caliente.

PIAZZA I° MAGGIO
ore 21.30
Irene Betti
in “Miss Airina Show” (Italia)
Contorsionismo

ore 22.00
Teatro è Libertà in
“The delirium conspiracy act” 
(Italia) • Teatro di Strada

PIAZZA BOIARDO
(selciato chiesa)
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ELIA ORSI
in “500 DRIVE IN” (ITALIA)
Drive in a 2 posti
Proiezione a tema

Una 500 originale riadattata a cinema 

mobile in cui sedersi comodamente in 
due, sgranocchiare pop-corn e guarda-
re spezzoni di vecchi film. La “500 Drive 
In” nasce nel 2010, un po' per gioco un 
po' per la passione per il cinema e per la 
500, il pensiero era: come fare ad unire 
queste 2 passioni?
Elia ci racconta: “Girando per le colline 
con l'amato mezzo, mi sono fermato ad 
ammirare il panorama e lì, ho riflettuto, 
quanto era bello guardare e assaporare 
questo stile retrò, quindi perché non far 
provare questa emozione a tutti quelli 
che non hanno una 500? Ma soprattut-
to, non potendo portare tutti in collina, 
ho deciso di creare un piccolo cinema 
portatile, dove proiettare vecchi filmati 
girando nelle piazze, feste e altre occa-
sioni, per portare una ventata di storia 
cinematografica ed automobilistica.”

PRATICAMENTEINCOMA
SIMONE MAZZONI, È UN ARTISTA REGGIANO.

In veste di cantautore e grazie all'unione con altri 
musicisti estremamente talentuosi, ognuno con la 
propria identità e passione musicale, si è creata una 
identità sonora nella quale i brani spaziano dalla mu-
sica leggera al blues, pop, rock, rap e jazz. I testi na-
scono da emozioni e poesie convertite in musica. Con 
la forte convinzione che la musica sia interiore e che 
basti saperla ascoltare per trasmettere emozioni...

“100% FACCE DI COTONE”
COOP. RAPTUS

“100% facce di cotone” è più di un'in-
stallazione artistica, è arte collettiva 
e partecipata, realizzata da ragazzi e 
ragazze che negli ultimi mesi hanno 
preso parte a un laboratorio di sten-
cil art a cura del Progetto Giovani co-
munale di Scandiano e del Progetto 
ON.
Non solo creatività quindi, ma anche 
voglia di essere protagonisti della 
propria comunità dando un contri-
buto decisamente originale. Un'an-
ticipazione: in via Tognoli basterà 
guardare (letteralmente) in alto per 
capire che i giovani non sono il futu-
ro ma il presente che ci mette la fac-
cia... e basterà andare allo stand ge-
stito da Cooperativa Sociale Raptus 
per portarsi a casa un piccolo regalo 
personalizzato, ovviamente di coto-
ne al 100%!
Sempre presso lo stand si alterneran-
no esibizioni dal vivo di danza hip 
hop e djset, ed inoltre sarà possibi-
le ricevere gratuitamente i materia-
li informativi e gli alcoltest di “Stile 
Critico”, progetto di prossimità sugli 
stili di consumo realizzato da Coope-
rativa Raptus in collaborazione con 
Comune e Ser.T. Di Scandiano.

VIA TOGNOLIVIA MAGATI

PANGEA
in “La gentiliezza è rivoluzionaria”

Pangea propone un allestimento ae-
reo stravagante e poetico. Via Maga-
ti sarà calata in un’atmosfera onirica; 
si trasformerà con pinatas variopinte 
ammiccanti e seducenti e luci da fie-

ra retrò. In tre momenti performativi 
successivi, il pubblico verrà invitato ad 
aprire alcune pignatte. Da esse scende-
ranno pensieri leggeri e poetici e petali 
di fiori. In un periodo caratterizzato da 
forti contrasti in cui si impongono pro-
clami urlati e giudizi feroci l’installazio-
ne porta a riflettere su quanto possa 
essere rivoluzionaria la gentilezza.

VIA MAGATI

IN CASO DI PIOGGIA 
O MALTEMPO, LA 
MANIFESTAZIONE 

VERRÀ RECUPERATA 
SABATO 14 GIUGNO 

CON LO STESSO 
PALINSESTO
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JACK feat LAURA MARS
Corso Vallisneri
di fronte P.zza Laura Bassi

Progetto EUrock Academy musica
progetto C-TAG Arte

Anche l’Europa sarà presente a WOW 
2014 - La meravigliosa notte di Scandia-
no! Presso la Rocca dei Boiardo si terran-
no infatti le esposizioni artistiche e le 
performance musicali di C-TAG e EUrock 
Academy, entrambe progetti europei fi-
nanziati dell’ambito del precedente pro-
gramma LLP-Grundtvig. Il primo, acro-
nimo di Cities Through the Artists’ Glass 
ovvero “le Città attraverso lo sguardo 
degli artisti”, è un progetto promosso 
da Comune di Scandiano, Pro Loco e le 
associazioni del territorio “Il Fotogram-
ma” e “OpenArt” che vede la parteci-
pazione di partner da Croazia, Turchia 
e Repubblica Ceca. L’obiettivo è quello 
di interpretare, secondo gli occhi e la 
sensibilità degli artisti, le peculiarità del 
territorio scandianese per poi realizzare 
una mappa non convenzionale. Grazie a 
questo progetto è stato offerto ai citta-
dini (scandianesi e non), che hanno scel-
to l’educazione informale quale forma di 
arricchimento personale e opportunità 
di arricchimento dei propri orizzonti, 
un percorso attraverso diverse discipli-
ne artistiche (disegno, pittura, scultura, 
arti materiche, fotografia, mosaico, ecc.) 
che ha portato alla realizzazione di una 
esposizione artistica presso la Rocca dei 

Boiardo ed una fotografica presso l’o-
spedale C. Magati (quest’ultima facente 
parte del circuito OFF di Fotografia Euro-
pea 2014). Il secondo, EUrock Academy, è 
un progetto biennale finanziato dall’UE 
a cui partecipano partner da Italia, Cro-
azia e Svezia, ma che è stato ideato e 
sviluppato dall’associazione scandianese 
Circolo Amici della Musica - in qualità di 
capofila - ed dal gruppo informale Musi-
cisti Reggiani - che ha curato l’implemen-
tazione con il supporto del Comune di 
Scandiano. Non si tratta di una semplice 
“scuola di musica” bensì un percorso in-
novativo e qualificante che permette ai 
giovani partecipanti - dai 16 ai 30 anni - 
autori e compositori - di trasformare una 
forte passione in una professione soddi-
sfacente e duratura. Inoltre, la dimen-
sione europea - caratteristica intrinseca 
di questo progetto - consente ai giovani 
partecipanti non solo di viaggiare e co-
noscere realtà differenti, ma anche di 
confrontarsi e scambiare esperienze, sia 
riguardo il modo di “fare musica” nei di-
versi paesi, che quello di concepire l’im-
prenditoria giovanile, contribuendo ad 
ampliare la rete di contatti personali “ol-
tre confine”. In occasione di WOW 2014 
alcuni dei gruppi del progetto accompa-
gneranno con la loro musica l’esposizio-
ne del progetto C-TAG per un perfetto 
connubio tra arte e musica.

DEEP HOAX
Via Fogliani di fronte profumeria Jolly

ROCCA DEI BOIARDO GRUPPI MUSICALI

BARLUME
Corso Garibaldi zona Sisley

WILLY BETZ +
TACCHINI
SELVAGGI
Corso
Garibaldi
zona centralino

GRUPPI MUSICALI

Costruzioni e Restauri

Risanamento delle strutture 
in cemento armato

Bioedilizia

Restauri conservativi 
per edifici storici.

Rivestimento termoacustico 
a cappotto di ultima 
generazione.

Nuove tecnologie per 
il risanamento del 
cemento armato

Via A. Frank, 73/C - 42122 SABBIONE (RE) - Tel. 0522 394 013 / 394 014 - Fax 0522 394 016
e-mail geom.valisena@libero.it - pmadivalisena@libero.it - www.pmadivalisena.com

Tutti i nostri servizi sono inclusi di polizza assicurativa. Possibilità di finanziamento agevolato
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GRUPPI MUSICALI PRIMA DEGLI ELIO E LE STORIE TESE

LADOLCEVITA, LO STILE DEL 
NUOVO ROCK ITALIANO

Il progetto LaDolceVita nasce ad inizio 
2011. La band che sino ad allora era co-
nosciuta col nome Hydra, già finalisti di 
Sanremo- Lab 2008, vincitori assoluti 
del Radio Bruno Estate 2009 e con 3 di-
schi all’attivo, irrompe sulle scene con 
un nuovo entusiasmante progetto. Ap-
proccio rock, contaminazioni electro e 
un progetto tutto italiano che, con una 
nuova dimensione live interattiva, cre-
ano un sound unico nel suo genere. La 
line up e' composta da Lorenzo Tagliani 
(voce) Simone Cilloni (Chitarra) Cristia-
no Sassi (Batteria) Genitoni Giampaolo 
(Tastiere) Albert Davoli (Basso). LaDol-
ceVita ha presentato il primo singolo 
"Sulla mia pelle", con relativo vide-
oclip, a marzo 2011 ed a Natale dello 
stesso anno come regalo ai Fan è stato 
pubblicato solo in rete e scaricabile dal 
sito il Mini Ep "My songs For Christmas" 
ovvero una reinterpretazione in chiave 
live acustica dei classici "Amazing Gra-
ce" e "White Christmas" ottenendo un 
ottimo ritorno ed interesse. L'uscita del 
primo disco di inediti e' prevista per il 
2014. Dai tre dischi pubblicati nell'era 
Hydra sono stati estratti 4 singoli (in ro-
tazione radiofonica) e un live dvd. La 
band ha sempre avuto un'intensa at-
tività live con oltre 250 concerti nella 
precedente decennale attività, calcan-
do anche palchi prestigiosi come I-Tim 
Tour (2004 Pescara con Moda') -2005 

Napoli (Piazza Plebiscito con Francesco 
Renga) Sanremo Lab (tra i primi assolu-
ti anno 2008 con Arisa e Simona Moli-
nari) , partecipazioni ad head opening 
act di qualità (Rio), ed apparizioni ad 
eventi radio nazionali come varie tap-
pe del tour dell'emittente Radiobruno 
(2008-2009) quali Ravenna, Pistoia e 
Reggio Emilia (quest'ultima con oltre 
10.000 spettatori presenti). Il primo 
"LDV Tour" ha visto 13 concerti nei pri-
mi 6 mesi di attività (2011), ed è pro-
seguito nel corso del 2012 estenden-
dosi in tutta Italia, con tappe in Emilia, 
Puglia e Lombardia dove, tra le altre, 
la band ha calcato prestigiosi palchi 
come La Notte Rosa di Lido Delle Na-
zioni (FE) con Sonohra, Festa della Birra 
Poggiorusco (MN) con Finley, e il gran-
de concerto di Beneficienza "Un Sorri-
so Per l'Emilia" (Re) con Povia, Simone 
Cristicchi, Omar Pedrini e altri Big della 
Musica Italiana. Proseguendo con una 
intensa attività live, nel giugno 2013 
la band ha presentato il video Nuvole 
d'estate, primo atto di un cortometrag-
gio girato tra l'Italia e Berlino; il video 
che vedrà il suo seguito con il secondo 
atto ovvero il singolo Racconti inediti 
in uscita a marzo 2014, anticipa l'uscita 
del nuovo Album di inediti previsto per 
la primavera 2014.Con un comunicato 
uffiiciale sul web del 6 marzo 2014, la 
Band ha stupito i suoi followers ed ha 
ufficializzato Nuova Dimensione Nuo-
va Dimensione, primo disco uscito de 
LaDolceVita.

THE OUTRIDERS
Via Mateotti

THE STUMBLE
angolo tra P.zza Libertà
e Corso Garibaldi

LABBEND
P.zza Nuovo Mondo

FOUR TRAMPS
Via Crispi di fronte fruttivendolo

Via F.lli Rosselli, n°16/B - Scandiano (RE) - tel/fax 0522 854344 - mail: gm.motori@gmail.com

A U T O F F I C I N A
SERVIZIO PNEUMATICI - SOCCORSO STRADALE

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
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BABEL - BAZAR ACUSTICO DIGITALE
 
Il gruppo Babel è un progetto di et-
nomusic elettronica nato nel 2010 tra 
Modena e Correggio. Sei musicisti da 
India, Balcani e Italia mescolano suoni 
tradizionali e beat elettronici, tra oud e 
violino, rap e loop, Bollywood e pianu-
ra padana. È uno spaccato della società 
multietnica, che indossa il sari e cammi-
na su groove metropolitani.Il discoBa-
belizm è il titolo del primo album del 
gruppo, uscito con etichetta Lo Scafan-
dro / UPR / Edel. I dieci brani raccontano 
la città meticcia degli anni duemila, una 
megalopoli digitale e tribale allo stes-
so tempo, dove gli incroci di linguag-

gi e il clash multietnico portano alla 
luce storie di una umanità in continuo 
movimento. Ci sono canzoni in hindi 
(Kuch kuch hota haj), in greco (Bionda, 
Mi hanno insegnato), pezzi dedicati ai 
nuovi cittadini italiani: casari e contadi-
ni con il turbante (Pakistano Reggiano), 
intraprendenti badanti platinate (Bada 
la badante), influenze mediorientali e 
ambientazioni desertiche (Jamila, De-
serto), inni ai pirati del nuovo millennio 
(Bande con la benda). Il suono mescola 
strumenti tradizionali ed elettronica, in-
serendosi nella scia di altre esperienze 
world internazionali, innestando la tra-
dizione con la modernità e utilizzando 
tecnologie hi-tech di scarto.Il CD è stato 
registrato, mixato e prodotto da Ales-
sandro Bartoli, DJ della band, presso gli 
studi Dude di Correggio.I componenti-
Giovanni Rubbiani (chitarra acustica) - È 
stato per 9 anni chitarrista e composi-
tore dei Modena City Ramblers, con cui 
ha realizzato 5 CD. Successivamente ha 
suonato con i Caravane de ville, ha orga-
nizzato il festival Modena Medina e ha 
scritto pezzi per i CD solisti di Cisco.Fa-
brizio Taver Tavernelli (voce, elettronica 

primordiale, campionamenti) - È stato 
leader e cantante di En manque d’autre 
e AFA. Ha dato vita a numerosi proget-
ti ed eventi tra cui Materiale Resisten-
te, Correggio Mon Amour, il gruppo 
elettro-blues Roots Connection, il duo 
elettronico Ajello.Jyoti Guidetti (voce) 
- Cantante italo-indiana, ha collabora-
to con diverse band reggiane. Attual-
mente canta con il trio cover Jyoti Blue.
Alessandro Bartoli (elettronica, campio-
namenti) - DJ, tastierista e produttore, 
ha suonato nei Dubbio Etico, nei Rio, ha 
collaborato con il bluesman Johnny La 
Rosa e con vari altri artisti. Lavora come 
tecnico del suono agli studi Dude di 
Correggio.Gianluca Calò (basso) - Suona 
da 10 anni nei Krasì, gruppo di taranta 
e musica mediterranea. Fa parte anche 
del progetto afro-rock Grenouille e di 
varie altre cover band.Mario Sehtl (vio-
lino) - Musicista bosniaco, legato alla 
tradizione balcanica, ha collaborato con 
decine di gruppi e solisti. Fa parte degli 
Zambramora, quintetto di musica medi-
terranea; suona tra gli altri con Humus, 
Flexus, Gianluca Magnani.

Grazie agli sponsor di WOW2014 

I negozi di Scandiano, Conad Scandiano, Pre Gel, Credito cooperativo Reggiano, Union Brokers, BMR, 

TecnoCalorEnergie, Confcommercio, Confesercenti, CNA Reggio Emilia, Confartigianato, Montedil,

Giovanni Ferrari Impianti Elettrici, Imprese Costruzioni Civili, Forneria Artigiana. 

La notte bianca raccontata da K Rock
WOW 2014 sarà in diretta su Krock: 
a partire dalle 19 e fino al termine del-
la manifestazione, la Notte bianca di 
Scandiano verrà trasmessa sulle fre-
quenze della rock radio più ascoltata 
dell’Emilia. Da ventiquattro anni la ra-
dio, che fa base proprio a Scandiano, 
è punto di riferimento per la musica 
rock e d’autore: sul palco della notte 
bianca il prossimo 31 maggio e in giro 
per Scandiano ci saranno gli storici 
presentatori di K rock Lorenzo Immo-
villi e Mirko Colombo, affiancati da 
due volti giovani del nuovo progetto 
della radio: Giacomo Iotti, conduttore 
di “Forza 4” e Giulia Guendalini che 
conduce “Rock with mascara”.

GRUPPI MUSICALI

LINEA BUS NAVETTA
Servizio disposto da Seta Spa:

Orari di svolgimenti servizio: dalle 19.30 alle 04.00.

N. 3 bus di tipo suburbano da 12 mt, da 50 posti ciascuno.
Tempi di attesa alle fermate: 15/20 minuti. 

Un'unica linea che servirà Pratissolo, Arceto e Scandiano.

FERMATE PREVISTE:
Arceto » Piazza Pighini
Arceto » Via Pagliani
Arceto » Via per Scandiano intersezione Via Rossi
Scandiano » Cimitero
Scandiano » Zona Industriale
Scandiano » Ospedale
Scandiano » Via Mazzini (pensilone)
Scandiano » Polo Scolastico
Pratissolo » Area Elisoccorso
Pratissolo » Via delle Scuole
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Indicazioni per i residenti in 
centro a Scandiano

sabato 31 maggio a Scandiano si ter-
rà “WOW2014 La Meravigliosa Notte 
di Scandiano” (in caso di maltempo 
verrà posticipata a sabato 14 giugno). 
Saranno proposti anche per l’edizio-
ne 2014 eventi spettacolari, musica, 
teatro, animazioni, performance, in-
trattenimento per i bambini, danza: 
la Notte bianca inizierà dalle ore 19 
e durerà per tutta la notte. Saranno 
aperti i negozi e tutto il centro sto-
rico per accogliere gli scandianesi e i 
tanti visitatori che verranno dai terri-
tori vicini.
Colgo l’occasione per invitarvi tutti a 
partecipare a questa vasta proposta 
di eventi gratuiti, tra i quali il con-
certo degli Elio e le Storie Tese che 
si svolgerà dalle ore 23.45 in piazza 
Fiume.
Mi preme inoltre mettervi a cono-
scenza delle disposizioni di sicurezza 
che il Comune di Scandiano intende 
promuovere, per predisporre al me-
glio la serata anche sotto il profilo 
organizzativo.
Vi informo che la sistemazione della 
segnaletica mobile vieterà sabato 31 
maggio dalle ore 14.00 la sosta in tut-
ta la zona ricompresa tra via Mazzini, 
viale della Rocca, via Diaz, via Martiri 
della Libertà, via XXV Aprile, mentre 
dalle ore 18.00 verrà vietato anche il 
transito: in questo modo creeremo 
una vera isola pedonale chiusa alla 

sosta e al transito degli autoveicoli, 
velocipedi compresi, per favorire un 
ottimale accesso alle persone e ai 
luoghi. Tale disposizione terminerà 
domenica 1 giugno alle ore 8.00 
Le auto – comprese quelle dei resi-
denti – non potranno transitare ed 
essere parcheggiate all’interno del 
perimetro della manifestazione. Per 
questa ragione siete invitati cortese-
mente a parcheggiare i vostri auto-
veicoli al di fuori del perimetro. 
Posizioneremo in piazza Prampolini 
(di fronte al cinema Boiardo) le ra-
strelliere “porta biciclette”, utili per 
chi dal comune capoluogo o dalle 
frazioni intende spostarsi con questo 
mezzo. Le piste ciclabili del territorio 
comunale rimarranno accese per tut-
ta la notte.
Nel corso della manifestazione, nella 
serata di sabato 31 maggio, rimarran-
no aperti il Palazzo municipale e la 
Rocca dei Boiardo, sarà a disposizione 
del pubblico il personale dell’Ammi-
nistrazione per eventuali informazio-
ni o problematiche in collaborazione 
con operai, polizia municipale, prote-
zione civile e associazioni di volonta-
riato locale.
Tutte le attrezzature per la raccolta 
dei rifiuti urbani domestici esistenti 
all'interno del perimetro interessato 
dalla manifestazione saranno rimos-
se entro le 24.00 di venerdì 30 mag-

gio. Chiediamo la vostra collabora-
zione invitandovi a conferire i rifiuti 
nelle stazioni ecologiche di base esi-
stenti fuori dal perimetro e non in-
gombrare i contenutori che verranno 
posizionati all’interno (200 cestini in 
cartone, 7 mini isole di raccolta dif-
ferenziata). Dalle ore 3.00 del 1 giu-
gno le spazzatrici inizieranno la puli-
zia del centro per riportare tutto alla 
normale consuetudine entro la matti-
na di domenica.
Mi scuso già da ora per i disagi che 
tali disposizioni potrebbero causare, 
confidando come l’anno scorso nella 
vostra comprensione e credendo che 
questa bella occasione di festa pos-
sa promuovere in modo positivo la 
nostra importante realtà verso i tan-
ti visitatori che verranno a trovarci. 
La Meravigliosa Notte di Scandiano 
sono certo sarà anche quest’anno 
una preziosa opportunità di visibilità 
per il nostro centro e gli sforzi di tutti 
concorreranno alla sua riuscita. Gra-
zie per l’attenzione.

Il Sindaco di Scandiano
Alessio Mammi

Cari concittadini



12

SPORT E SALUTE

SCANDIANO CAMMINA,
il benessere al centro

Dopo la presentazione pubblica nel 
Salone d'Onore della Rocca dei Boiardo 
di Scandiano, lo scorso mese di aprile 
ha preso il via il progetto “Scandia-
no Cammina: quattro passi di salute”, 
una serie di camminate organizza-
te dall'Amministrazione comunale in 
collaborazione con lo Studio Medico 
Associato di Scandiano e la AUSL di 
Reggio Emilia. Fino a tutto il mese di 
giugno, il progetto prevede due appun-
tamenti settimanali, rispettivamente il 
sabato mattina con partenza alle ore 9 
e il giovedì pomeriggio con partenza 
alle ore 17, sempre nella zona della 
passerella di via Mazzini (segnalato con 

un apposito cartello appositamente 
realizzato per l’iniziativa), per sensibi-
lizzare la popolazione sull'importanza 
di adottare stili di vita attivi e più sani, 
fondamentali per il benessere psico-
fisico e la socializzazione tra le persone 
nell'ottica anche di prevenire alcune 
patologie troppo spesso diffuse nella 
nostra società.
Ogni camminata vedrà la presenza di 
accompagnatori del mondo del vo-
lontariato sportivo del territorio. Nel-
le scorse camminate, erano presenti 
Massimo Pedroni dello Studio Medico 
Associato di Scandiano, Adelmo Torelli 
e Giuliano Aguzzoli del CAI Scandiano, 

Paolo Braglia, professore di ginnastica 
e Presidente del Circolo Scacchistico La 
Rocca, Pietro Rinaldini del Circolo Al 
Ponte di Jano e Sauro Zambelli dello 
Sporting.
Il Dott. Pedroni, prima di iniziare la 
camminata, ha brevemente illustrato lo 
strumento cartaceo a disposizione dei 
presenti, utile per monitorare lo sforzo 
fisico e i benefici che con il tempo le 
camminate potranno portare ad ogni 
partecipante.
Il percorso fatto a piedi ad andatura 
normale viene fatto comodamente da 
tutte le persone: sono stati percorsi 
4,8 Km in un'ora e venti minuti circa.
Per informazioni www.comune.scan-
diano.re.it

2 volte la settimana, si cammina insieme

AUTOVETTURE • AUTOCARRI 35 q.li • MOTOCICLI • QUADRICICLI
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TURISMO

La Spergola in un libro

Si è tenuta nelle scorse settimane a 
Scandiano la presentazione del volu-
me dedicato alla Spergola, riservato 
agli operatori del settore, e promosso 
dall’amministrazione comunale, sotto 
la direzione scientifica di Marco Pozzali 
e del suo team di giornalisti esperti 
in ambito enologico. Si tratta di una 
realizzazione importante, alla quale 
hanno collaborato anche le 4 cantine 
della Compagnia della Spergola (Alja-

no, Arceto, Bertolani Alfredo, Casali) e 
alcuni ristoratori scandianesi (Osteria 
in Scandiano, Antiche Mura, Rostaria 
Il castello, ristorante Bosco). Alla pre-
sentazione dell’opera erano presenti 
il sindaco Alessio Mammi, l’assessore 
alle attività produttive Matteo Nasciuti, 
Matteo Pozzali, curatore dell’opera. 
Sono poi intervenuti anche i rappresen-
tanti delle 4 cantine per sottolineare 
il lavoro fatto in questi anni.
Pozzali ha illustrato le modalità di rea-
lizzazione dell’opera: un libro compo-
sto da circa una sessantina di pagine, 
diviso i 4 sezioni, che racconta la storia 
del vino e dei produttori di Scandiano, 
le caratteristiche tecniche ed organo-
lettiche, gli abbinamenti col cibo, e 
restituisce una bella panoramica sul 
comune pedecollinare: il centro, i mo-
numenti, i colli, le viti, i borghi.
“Il libro sulla Spergola – ha ricordato 
l’assessore Nasciuti – è il compimento 

di un percorso di valorizzazione del 
nostro vino, che parte da lontano. 
In questi anni abbiamo proseguito 
Calici in Rocca, promosso il Festival 
della Spergola, aperto in Rocca una 
filiale dell’Enoteca Regionale di Dozza, 
fondato la Compagnia della Spergola 
e promosso varie attività sul vino. Cre-
diamo tantissimo in questo prodotto, 
un biglietto da visita straordinario per 
il nostro territorio”.
Il libro sulla Spergola avrà una diffu-
sione mirata, soprattutto incentrata 
su enoteche, ristoratori, distributori, 
per una promozione particolarmente 
incentrata nei confronti di chi può 
essere davvero interessato all’acquisto 
del prodotto e alla sua diffusione.

Presentato in Rocca il volume dedicato all'eccellenza enologica scandianese

Via Martiri della Libertà 62/A - Scandiano (RE)
tel. 0522 983994 - e-mail: auto_90@libero.it

CENTRO REVISIONI
AUTO • MOTO • TRICICLI • QUADRICICLI

SERVIZIO GOMME - SOCCORSO STRADALE
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EVENTI

San Giuseppe: inaugurazione 
“speciale” con la Grissin Bon

Una bella mattina di primavera ha inau-
gurato la Fiera di San Giuseppe – edizio-
ne 2014. E’ partita puntuale la tradizio-
nale sfilata per le vie del centro storico 
di Scandiano, aperta dalla banda di 
Scandiano e dal gonfalone del Comune, 
con il sindaco Alessio Mammi e gli ospiti 
di quest’anno, il presidente della Came-
ra di Commercio Stefano Landi, alcuni 
giocatori della pallacanestro reggiana 
Grissin Bon, accompagnati dall’allena-
tore Menetti, una rappresentanza delle 
Forze dell’Ordine e varie autorità.
Dopo il taglio del nastro all’ingresso del 

cortile del centro fieristico, il sindaco e 
gli ospiti si sono diretti tra i padiglioni 
della fiera per il saluto tra gli stand e 
qualche lancio a canestro con i giocatori: 
diversi bambini e ragazzi sono accorsi 
per tirare con i loro idoli. Il sindaco di 
Scandiano Alessio Mammi ha ricordato 
il tema dell’inaugurazione di quest’an-
no: “Crediamo sia necessario restituire 
speranza e futuro a questo territorio. La 
nostra fiera è capace di unire lo spirito di 
comunità scandianese da 500 anni: è per 
questa ragione che abbiamo invitato la 
pallacanestro reggiana, per ricordare a 

tutti che competenza, impegno e passio-
ne sono elementi vincenti, per lo sport e 
per gli imprenditori. Saper fare squadra 
significa ambire a fare meglio, insieme. 
La fiera quest’anno ha un trend positivo 
tra gli standisti: sono in crescita rispetto 
allo scorso anno, segno che si continua 
ad investire per una kermesse che rimane 
tra le più significative a livello regionale. 
In tal senso ho molto apprezzato che il 
presidente della Camera di Commercio 
Landi abbia accettato il nostro invito, 
perche rappresenta tutte le imprese e mi 
premeva restituire soprattutto a loro un 
messaggio di positività”. Ha aggiunto il 
Presidente Landi : “San Giuseppe rientra 
innanzitutto nel mio immaginario di 
bambino: un momento di festa, dove 
si poteva godere del luna park e di un 
divertimento semplice e spensierato. Ri-
mane la Fiera più importante del nostro 
territorio, ci tenevo davvero ad esserci. 
Continua il momento complicato per le 
imprese reggiane, ma stiamo vedendo 
qualche barlume di opportunità in più: 
lo vedono soprattutto quelle aziende 
che hanno saputo internazionalizzare ed 
innovare. Crediamo che la strada giusta 
sia questa, e ci auguriamo che anche le 
tante esperienze presenti negli stand 
della Fiera possano davvero intrapren-
dere con passione questo percorso”. 

Il team reggiano ha tirato a canestro in Fiera

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO
FZ CLIMA

Via E. Fermi 61/C-D - REGGIO EMILIA
Tel. e Fax 0522 521767

info@fzclima.it - www.fzclima.it

P R O G E T T A Z I O N E  G R A F I C A
C R E A Z I O N E  S I T I  I N T E R N E T
REALIZZAZIONE SET  FOTOGRAFIC I

Castellarano (RE)        Tel. +39 0536 859614        info@art-illustrator.it
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IL PROGETTO

New Emily, start up 
firmata Gobetti
Talmente bravi i ragazzi della 4A e 
della 4B dell'istituto P. Gobetti e i loro 
insegnanti, da meritarsi una pagina del 
Corriere.it, grazie a New Emily, la start 
up inventata dai giovani studenti, decisi 
a portare a New York, dall’altra parte 
dell’Atlantico i prodotti reggiani ed 
emiliani. Il progetto - recita l'articolo - è 
nato quasi per gioco, per partecipare al 
concorso promosso da Sistemi Formativi 
Confindustria, latuaideadimpresa, che 
si e’ trasformato nella testa dei ragazzi 
in un piano d’azione ben preciso, con 
tanto di business plan.
L'idea - spiegata in un video davve-
ro accattivante - è quella di allestire 
uno spazio di 300 mq nel cuore della 
Grande Mela, dove vendere e produrre 
davanti al pubblico che "può osserva-
re parte della produzione attraverso 
degli schermi collocati nei locali che 
mostrano il processo che avviene in 
Italia". A questo, si aggiunge un servi-
zio di take away e corsi di cucina volti 
all’inserimento sul mercato del lavoro 
di cittadini americani appartenenti a 
categorie svantaggiate in modo da 
«garantire un nuovo mestiere e dignità 
a persone con diverse abilità».
Nel progetto New Emily - che coniuga 
tradizione e innovazione - è specificato 
che si vogliono garantire provenienza e 

affidabilità dei prodotti, in particolare 
delle tipiche paste fresche emiliane, 
ripiene di verdura, parmigiano reggia-
no, formaggi e carne. Non mancherà 
nemmeno la linea dedicata alle perso-
ne affette da celiachia, che potranno 
gustare appositi prodotti alimentari 
senza glutine"
L'idea dei ragazzi del Gobetti è anche 
supportata dall'imprenditore Claudio 
Lodi, ad dell'industria di famiglia e 
consigliere di Unindustria: «La forte 
sinergia con l’ambiente circostante 
e l’attenzione ai fattori più “globali” 
come ecosostenibilità, ricerca e inno-
vazione, sono prioritari per poter es-
sere aziende ‘local’ 
sviluppando le pro-
prie competenze 
da e per il territorio 
e pensare ‘global’ 
come punto quoti-
diano di confronto 
e sviluppo», sotto-
linea, esortando a 
integrare la forma-
zione dei ragazzi, 
guardando «alla 
pratica e alla vita 
quotidiana del la-
voro» e «aggiun-
gendo queste com-

petenze reali alla teoria scolastica». 
«Trovo nei nostri giovani una mag-
giore attitudine ad agire globally e 
all’interculturalità, rispetto alle passate 
generazioni – sottolinea - Queste sono 
caratteristiche molto importanti in una 
società globalizzata, soprattutto in 
una provincia il cui tessuto economico 
è fortemente integrato con tutto il 
mondo».

Articolo liberamente tratto da

Corriere.it

I ragazzi e gli insegnanti di Scandiano promuovo un progetto che coniuga tradizione e innovazione

Assiste Orienta Associa
Il nostro lavoro è

risolvere i tuoi problemi

CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE

I nostri uffici sono a disposizione a Scandiano
Via Mazzini, 18 - Tel 0522 856008 - 981911

Via Giovanni Fattori, 6 
42019 Scandiano

Reggio Emilia

www.bmr.it

40  ann i  d i  esper ienza  e  r i ce rca



In posizione molto interessante, villa a schiera di 
ampia metratura con giardino privato; perfetta 
per una famiglia numerosa abituata ad avere vi-

cini tutti i ser-
vizi della città. 

In piccolo contesto senza spese condominiali 
appartamento all’ultimo piano con ampio sog-
giorno e loggia abitabile, zona cottura, 2 camere 

matrimoniali e 
doppi servizi. 
Cantina e ga-
rage.

Viale Mazzini, 2A-2B - Scandiano (RE) - Tel. 0522/1483802 - Fax. 0522/1483799 i n f o @ i m m o b i l i a re s c a n d i a n o . i t

Tel. 0522 1483802
www.immobiliarescandiano.it

In piccola palazzina di sole 4 unità senza spese 
condominiali, app. con salone e cucina abitabile 
separata con balcone, 2 camere matr., bagno, 

cantina e ga-
rage.
Ideale per chi 
cerca ampi 
spazi ma già 
ristrutturati.

VENTOSO DI SCANDIANO ARCETO V.NZE SCANDIANO

Originale appartamento con ottime finiture fuori 
capitolato per chi cerca ampi spazi in apparta-
menti moderni CON 2 CAMERE e cucina separata 

dal soggiorno 
con splendida 
loggia.
Cantina e ga-
rage.

RIF. 57
€ 165.000

RIF. 27
€ 159.000

RIF. 62
€ 105.000

NUOVI APPARTAMENTI in CLASSE B con possibi-
lita’ di sfruttare IL CONTRIBUTO DI € 25.000 per 
il bando GIOVANI COPPIE, tipologie anche con il 

giardino a due 
passi dai servizi 
del centro.

SCANDIANO ZONA S.TERESA FELLEGARA SCANDIANO

Appartamento al piano terra con ingresso indi-
pendente e giardino privato di 80 mq.
Composto da sogg. con angolo cottura, due ca-

mere da letto, 
bagno, canti-
na e garage.

RIF. 32
€ 249.000

RIF. 21
€ 135.000

RIF. 0
PREZZI a partire

da € 133.000


