
COMUNICATO STAMPA

festivaLOVE è partito alla grande
tantissima gente a Scandiano per i big

e per le varie proposte
 
 

E’ partita alla grande la seconda edizione di festivaLOVE a Scandiano, la giornata inaugurale di ieri, baciata
dal bel tempo ha fatto uscire di casa tutti gli scandianesi e ha attirato tantissime persone anche da fuori. Il
concerto di Giovanni Allevi poi ha richiamato il pubblico dei suoi fan che lo seguono in tutta Italia, ieri
infatti piazza Fiume era pienissima, il parterre di sedie si è riempito presto e poi tantissime persone hanno
riempito la piazza stando in piedi.
Il programma continua anche oggi, in Rocca alla mattina si sta svolgendo la giornata di studi organizzata dal
centro studi  Boairdo,  alle ore 12  Paola Maugeri presenterà anche il  suo libro  Alla Salute!  109 succhi,
smoothies e sfizi made in Las Vegans, edizione Mondadori, portando sul palco la sua esperienza vegana. 

Attesissimo ospite Umberto Galimberti sarà alle ore 15 sempre in Rocca e parlerà del suo libro dal
titolo Le cose dell'amore, edizioni Feltrinelli.

Le attività per i bambini proseguono per tutto il pomeriggio e la sera di sabato, alle ore 16 (con replica alle
ore 20.30) nell’Appartamento Estense della Rocca Pina Irace narrerà alcuni libri editi da Zoolibri, nota casa
editrice reggiana di libri per l’infanzia, a cui seguiranno laboratori manipolativi

Alle ore 17 Dario Vergassola e  Giacomo Fornari sul palco del cortile interno della Rocca daranno vita
all’incontro  Amore e musica classica. Da Mozart al pop con la partecipazione dei musicisti  dell’Istituto
Merulo-Peri di Reggio Emilia per testimoniare come la musica, nelle sue diverse epoche e ancora oggi, sia
l’arte indiscussa delle contaminazioni, trasversale ai diversi linguaggi artistici e potente mezzo di espressione
di emozioni, fragilità e sentimenti.

Sullo stesso palco alle ore 18.30 Paola Maugeri intervisterà i  Tiromancino che poi alle ore 22 saranno i
protagonisti della serata musicale di festivaLOVE 2016 in piazza Fiume.

Le attività per bambini continuano in tutto il centro storico toccando le vie e le piazze di Scandiano. In
piazza Nuovo mondo dalle  ore  18.30  i  Briganti in  collaborazione con  Fiabe in scena e  Zona Franca
proporranno uno spettacolo interattivo con prove di coraggio e galateo per animare il Regno di Love.

La Rocca quest’anno avrà una guida d’eccezione,  David Riondino,  che dalle ore 20 e in replica alle ore
21.30 e 22.30, accompagnerà il pubblico in una visita guidata alla scoperta delle stanza che hanno ospitato



Matteo  Maria  Boiardo  autore  dell’Orlando  Innamorato e  che  oggi  custodiscono  una  mostra  bellissima
composta  da  41  tavole  realizzate  alcuni  anni  fa  da  Emanuele  Luzzati  che  s’ispirò  proprio  all’opera
boiardesca e oggi entrate nel patrimonio dell’Amministrazione comunale.
 

Ultimo ospite in Rocca sabato 28 maggio alle ore 21.30 sarà Valerio Massimo Manfredi che nell’incontro
dal titolo Storia d’amore e amore per la storia  ci narrerà di gesta e storie amorose attraverso i secoli, sul
palco insieme a lui ci sarà anche Dario Vergassola. 

Piazza Libertà dalle ore 18 propone i concerti delle 10 band selezionate per il  concorso This is not a love
song 2  realizzato in  collaborazione con Krock radio station.  Il  concorso,  anch’esso quest’anno alla  sua
seconda  edizione  è  stato  proposto  a  partire  dai  primi  mesi  dell’anno  con  l'intento  di  promuovere
l'aggregazione giovanile e la collaborazione tra la città e le diverse realtà musicali del territorio. 

Piazza Spallanzani  sarà  tutta  dedicata  al  progetto  I  love  Circus a  cura  di  L’Ufficio Incredibile con la
collaborazioone per l’allestimento di Cà Luogo d’arte, il programma prevede dalle ore 16 un laboratorio di
circo per famiglie e bambini a cura di Circolarmente a cui seguiranno dalle ore 19 tantissimi spettacoli di
teatro di strada fino a notte fonda. La piazza sarà scenografata da mille lucine colorate, da una bellissima
tribuna in legno colorato e da una grande faccia in legno, il tutto per creare un’atmosfera magica e sospesa
nel tempo, proprio come quella che si percepisce entrando in un tendone da circo. 

Alle  ore  19  (con  replica  alle  ore  23)  vedremo  la  compagnia  Indaco  Circus  (Italia)  nello  spettacolo
Rechazos Y Caidas. Indaco Circus è una compagnia di circo contemporaneo nata nel 2013 in cui acrobatica,
giocoleria e verticalismo si fondono dando vita ad uno show per tutte le tipologie di pubblico. Il duo è
composto da Giorgia Setaro, Laksmi Arco Valnei ed eseguono le più disparate tecniche circensi apprese in
Italia, Spagna e Messico.

Alle ore 19.30 (con replica alle ore 22) vedremo le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo, Nando e
Maila  (Italia)  in  Sconcerto  D’amore,  un  concerto-spettacolo  comico  con  acrobazie  aeree,  giocolerie
musicali e prodezze sonore
Prosegue la serata circense alle ore 20.30 (con replica alle ore 00.30) con Clap Clap Circo in High Voltage.
Un duo sudamericano di circo-teatro formatosi nel 2008 e composto dall'argentino Joaquin Caride e Irene
Carrier  performer  uruguayana.  I  differenti  ruoli  interpretati  dalla coppia durante lo spettacolo portano il
pubblico in diversi mondi, attraverso l'utilizzo di numerose tecniche: giocoleria, hula-hoop monociclo … Un
sacco di humor, musica e coreografie.
Grande spettacolo sarà quello delle ore 21.15 (con replica alle ore 23.30) di Black Blues Brothers (Kenya)
in  Jungle Show.  Si  tratta di  uno spettacolo di  teatro acrobatico africano dove il  ritmo e l’energia tipica
dell’Africa esplodono in un vibrante show presentato da cinque acrobati di Nairobi. 

La serata musicale di piazza Fiume a cura del Circolo culturale Left/Vibra di Modena di sabato 28 maggio
sarà inaugurata alle ore 21.15 dal concerto dei Carpi.Re.Mo, vincitori del concorso musicale This is not a
love song edizione 2015. I Carpi.Re.Mo  sono un trio acustico, attualmente composto da Laura Antonioli
(voce),  Marcello  Borsari  (chitarra)  e Federico Varini  (batteria).  Dalla loro pagina Facebook leggiamo “
siamo un trio acustico sperimentale, che ha come obbiettivo quello di re-interpretare il concetto di cover.
Note Folk, Blues, Rock e Soul si intrecciano per dar vita a show live pieni di vita e passione per la musica.
Live che andranno da momenti intensi che vi faranno ballare sulla sedia, a momenti profondi e ricercati,
dove la voce di Laura vi terrà con il fiato sospeso.”

Alle ore 22 la piazza sarà tutta per i  Tiromancino che, dopo il grande successo del disco Indagine su un
sentimento e dei singoli Liberi e Immagini che lasciano il segno tornano sulla scena musicale con un nuovo e
attesissimo album dal titolo Nel respiro del mondo uscito solo da poche settimane e già al vertice di tutte le
classifiche musicali e prima hit di tutte le trasmissioni radiofoniche.  



“Nel respiro del  mondo è  un disco che cerca nuovi spazi  sonori  e letterari  con cui  confrontarsi,  in cui
riconoscere  quella  parte  di  noi  stessi  che ha bisogno di  ossigeno e  luoghi  meno  contaminati  in  cui  far
esprimere e liberare l'anima” racconta Federico Zampaglione “molti brani sono stati scritti in una casa in
riva al mare per coglierne l' essenza, gli umori e i profumi. Ho lavorato ad alcuni testi con il mio migliore
amico  e  grande visionario:  mio  padre  Domenico  e  insieme  abbiamo cercato le  parole  più  suggestive  e
ispirate per descrivere emozioni e scenari.”

Il programma di domenica 29 maggio parte con la tradizionale camminata di Bosco, alla sua 34° edizione,
promossa dalla società sportiva di Bosco, gara non competitiva, aperta a tutti, che si dividerà in due percorsi
diversi, il primo riservato ai ragazzi fino ai 12 anni di circa Km. 3,5; il secondo, di circa Km 10 si allargherà
sul territorio. In occasione di festivaLOVE tutti i partecipanti avranno stampato sulla pettorina numerica il
logo del festival. 

La domenica la Rocca dei Boiardo sarà aperta e visitabile alla mattina (ore 10-13) e al pomeriggio ( ore 15-
19) anche accompagnati da visite guidate a cura di Archeosistemi.
Sul palco della Rocca nel cortile interno alle ore 10.30 ci sarà l’incontro con la vignettista Marilena Nardi e
Dario Vergassola a cui seguirà la visita guidata alla sua mostra allestita presso l’Appartamento Estense dal
titolo  Dell’amore  e  d’altri  tormenti.  Anche  in  questa  seconda  edizione,  quindi,  saranno  presenti  nel
programma interventi e momenti di approfondimento con il linguaggio dei fumetti e delle vignette, spesso
ironico e divertente, a volte dissacrante e sarcastico. 
La mattinata avrà un suo apice alle ore 11.30 con la presentazione del libro Che bello essere noi di e con
Lella  Costa e  Dario  Vergassola,  edizioni  Piemme,  dedicato  alla  bellezza  dell'essere  donna,  a  tutti  i
particolari e le tante esperienze che fanno parte del femminile e che di danno per scontate e che invece
costituiscono una ricchezza e uno spunto per re-imparare a volersi bene. E, come dice l’autrice stessa, “… a
imparare a essere solidali, a guardare oltre il proprio ombelico.” Il titolo del libro è stato ripreso da una frase
che lo scrittore Christopher Hitchens pronunciava spesso durante serate con gli amici, preso dalla gioia dello
stare  insieme.  Guardava  gli  altri  e  per  esprimere  quel  “perfetto  senso  di  pienezza  e  appagamento”,
pronunciava questa bellissima frase: “che bello essere noi.”

Al pomeriggio ospite molto atteso è il  cooking dj DON PASTA  che alle ore 18.30 farà una delle sue
performance sul palco nel cortile interno della Rocca. Dj, economista, appassionato di gastronomia, Don
Pasta,  ha all’attivo diversi  progetti,  tra  i  quali  il  primo  che lo  ha reso famoso,  è “Food sound system”
divenuto poi  un libro,  edito da  Kowalski e uno spettacolo multimediale,  in tournée tra Italia,  Francia e
Spagna. Don Pasta è protagonista di importanti eventi per l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Slow
Food on film, Taormina Arte, Time in Jazz, Città del Gusto, Taste, Mescolanze Food Festival. A questo ha
fatto seguito nel 2009 “Wine Sound System” sempre edito da Kowalski, tradotto anche in francese dal marzo
2011. Nel febbraio 2013 è stato pubblicato il suo terzo libro: “La Parmigiana e la Rivoluzione.”
Collabora tra gli altri con  Paolo Fresu, David Riondino, Daniele di Bonaventura. Scrive regolarmente per
Slow Food,  Repubblica, Left Avvenimenti e collabora con  Smemoranda, Alias, Fooding, l’Università del
Gusto di Slow Food, CasArtusi e Cultura gastronomica. Organizza a Roma il Festival Soul Food con Terreni
Fertili e a Toulouse, dove vive, l’Academie des Cuisines Metisses.

In sala Casini presso il Centro giovani si terrà  I love Cepam, ossia le esibizioni finali dei corsi di musica
annuali organizzati dal Cepam Reggio Emilia.

Il pomeriggio del festival abbinerà l’amore al buon vino locale, sposando l’iniziativa che da diversi anni
attira turisti nelle migliori cantine italiane, denominata Cantine aperte e che a Scandiano vede l’adesione di
quattro importanti  realtà:  Casali,  Emilia Wine,  Betolani Alfredo e  Emilia Wine.  Oltre al buon vino il
pubblico che andrà a visitare le cantine scandianesi potrà anche assistere a concerti di band locali.

La serata conclusiva del festival battezzata  I love indie sarà tutta all’insegna della musica indie e hip hop,
dalle ore 18 si alterneranno sul palco in piazza Fiume i concerti  di  Roipnol Witch (female alternative
rock)  Smash (indie) Big Service (Hip Hop). Alle ore 21.30 ospiti attesissimi anche dai più giovani sono I
Ministri  con il  loro  Cultura generale tour. Questo è l’unico appuntamento a pagamento del festival,  le



prevendite sono già aperte e i biglietti si possono acquistare su mailticjet.it a € 10, oppure i biglietti saranno
disponibili la sera del concerto a € 12. La serata è a cura del Circolo culturale Left/Vibra di Modena. 
Mentre stanno per finire le date della prima parte di tour del 2016, i Ministri hanno già annunciato i primi
concerti estivi di quest'anno, che li vedranno girare tutta Italia con il loro ultimo album dal titolo  Cultura
Generale, uscito a metà settembre e che li ha confermati come una delle rock band più seguite ed apprezzate.
La band sarà protagonista su alcuni palchi tra i più importanti d'Italia: infatti ha fatto parte del cast del Primo
Maggio a Taranto insieme a Daniele Silvestri, Afterhours, Subsonica e molti altri, come del cast del Mi Ami
dove, per festeggiare i 10 anni del loro primo album, suoneranno per intero I Soldi Sono Finiti. 
La tappa di Scandiano sarà la loro unica data emiliana.
I Ministri hanno pubblicato qualche giorno fa il video del nuovo singolo Io sono fatto di neve, un brano che
si allontana dalle loro classiche sonorità, si tratta di una ballata che parla di debolezza, della difficoltà di farsi
amare. Il video, girato da Federico Merlo, ritrae la vita dentro l'Ex Moi, un'esperienza di occupazione che
dura da tre anni nei palazzi fatiscenti del villaggio olimpico costruito a Torino per le Olimpiadi del 2006 e
poi abbandonato. 

Tanti anche i progetti speciali e le attività per bambini, tutte visibili sul sito www.festivalove.it


