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Curiosa in Fiera tappa a ModenaFiere in attesa del
Natale
Settima edizione di Curiosa, la Mostramercato di Natale organizzata da ModenaFiere
che si svolgerà sabato 3 e domenica 4, mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre presso i
padiglioni del quartiere fieristico in viale Virgilio.
MODENA. Un' esplosione di sorprese,
colorata e profumata, dal sapore natalizio e
non solo. Ecco come si annuncia la settima
edizione di Curiosa , la Mostramercato di
Natale organizzata da ModenaFiere che si
svolgerà sabato 3 e domenica 4, mercoledì 7 e
giovedì 8 dicembre presso i padiglioni del
quartiere fieristico in viale Virgilio. Alle tre
sezioni tradizionali dedicate alle Idee Regalo,
alla Creatività e alla Enogastronomia, sempre
molto apprezzate dai visitatori, si aggiungono
innumerevoli proposte rendendo l' evento
davvero un appuntamento per tutti: adatto alle
famiglie, ai bambini, a chi è alla ricerca di un
regalo, di un momento di svago, di un piatto
dal robusto gusto invernale, o semplicemente
desidera tuffarsi nello shopping, come la
donna che da alcuni anni è divenuta l'
immagine della fiera. Sin dall' ingresso, grazie
all' originale spazio espositivo di Artigiana
Design  che quest' anno propone oggetti di
design immersi in un' area di colore azzurro
cielo piena di stelle colorate  sarà come
immergersi in una di quelle affascinanti sfere
di vetro con la neve, in un luogo dalle calde e
magiche atmosfere di festa. Un evento in cui il
Natale, la più bella e amata festa dell' anno, è
declinata  come poteva essere altrimenti 
anche in modo curioso. Grazie al Santa Claus Festival che per questa edizione si amplia ulteriormente
e si fa in tre con il Wild Christmas, il Custom Christmas Contest, il Christmas American Motors Reunion;
agli showcooking sempre più ricchi e spettacolari; alla presentazione in anteprima nazionale del "
progetto Matelda" , percorso musicale sulle leggende dedicate a Matilde di Canossa sviluppato dal
musicista reggiano Gigi Cavalli Cocchi . Un artista dalla solida carriera che, prima di diventarne per
alcuni anni il batterista, è stato tra gli scopritori di Luciano Ligabue in occasione di un concorso canoro
in cui lui, musicista già affermato, era alla ricerca di giovani talenti da lanciare. Spazio inoltre anche alla
solidarietà. Con la presenza di tre realtà di EMILIAMO , team composto prevalentemente da donne, tutte
della provincia di Modena, nato all' indomani del terremoto del 2012 per dar voce e concretezza allo
spirito di emilianità e solidarietà, e grazie all' iniziativa 'Un cuore per Amatrice' promossa dall'
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Associazione modenese Dal Filo in Poi con l' obiettivo di raccogliere fondi a favore della popolazione
della cittadina laziale attraverso la vendita, con offerta libera, di piccoli cuscini ricamati a mano, a forma
di cuore. Tra le conferme profondamente legate alla tradizione una sottolineatura senz' altro la merita la
mostra di presepi artistici soprattutto napoletani  a cura di Antonio Mammato  che propone opere di
altissimo pregio di alcuni artisti di Castellammare di Stabia. Curiosa per i bambini Anche la settima
edizione di Curiosa sarà prima di tutto una festa per le famiglie, quindi ampio spazio sarà dedicato ai
bambini che troveranno tantissime opportunità di svago a partire dal Villaggio di Santa Claus dove
potranno incontrare Babbo Natale in carne, ossa e barba e partecipare a laboratori e animazioni a cura
dell' Associazione Progetto Chernobyl Bassa Modenese Onlus. COME, DOVE, QUANDO Gli orari di
Curiosa: sabato 3 e mercoledì 7 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 23.00, domenica 4 e giovedì 8
dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso a pagamento (intero 8 euro, ridotto 6 euro,
convenzioni 5 euro presentando in biglietteria il coupon Conad oppure esibendo una delle tessere
"Carta Insieme" o "Conad Card"), mercoledì 7 dicembre ingresso unico per tutti a 5 euro con il
contributo di BPER: Banca. Per evitare le file, si può acquistare il biglietto online al costo di 6 euro dal
sito di Curiosa. Curiosa è patrocinata dal Comune di Modena, partner ufficiali Conad e BPER: Banca e
con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio. CURIOSA IN RETE E SUI SOCIAL Curiosa è
attiva sul social network più gettonato del pianeta, ovvero Facebook (si può accedere alla pagina
dedicata cliccando sull' apposito pulsante dal sito www.curiosainfiera.it, oppure digitando direttamente l'
indirizzo www.facebook.com/curiosainfiera Complementare al sito ufficiale, un modo per tenersi
informati in tempo reale su tutte le novità dell' evento, dialogare con altri appassionati, scoprire curiosità,
dietro le quinte e protagonisti dell' edizione 2016.
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