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Il Natale si presenta a Curiosa in fiera
di Michele Fuoco Atmosfera natalizia: la porta "Curiosa",
la mostra mercato che si svolge, sabato e domenica e
pure mercoledì e giovedì della prossima settimana, a
partire dalle 10 (8 euro l' ingresso, ma molte le
possibilità di riduzioni), nei padiglioni di ModenaFiere.
Una rassegna in cui spira aria di famiglia, anche perché
dei circa 200 espositori, molti sono modenesi e zone
limitrofe. A riassumerne le caratteristiche è Paolo
Fantuzzi, amministratore delegato di ModenaFiere, che
ritiene che la manifestazione, giunta alla settima
edizione, calzi a pennello soprattutto alle signore che
sono alla ricerca di regali particolari, per i quali non è
necessario spendere troppo. In fiera tutto esprime
creatività e si può partecipare a laboratori che
consentono di costruire cose, persino piacevoli per fare
un regalo gradito. E' una occasione, con Santa Claus
Festival, per vivere un Natale in stile americano. Tante
le attrazioni, senza rinunciare ai prodotti
enogastronomici, con la possibilità di sedersi
comodamente a tavola per gustare pietanze non solo
modenesi. Si penserà anche a raccogliere fondi per i
paesi distrutti dal terremoto. Sulla varietà e l' alto indice
di gradimento della fiera si sofferma l' assessore alle attività economiche Tommaso Rotella per il quale
«lo shopping è quasi d' obbligo, se si considera l' estrema varietà di oggetti fuori dall' ordinario che
vengono messi in mostra. "Curiosa" si lega alla città e al centro storico dove ci sono numerose
iniziative».
Di eventi la manifestazione nel quartiere Bruciata ne offre, in quattro giorni, più di 150, pure a suon di
musica e a passo di danza. Sarà possibile ballare con i Wild Angels Country Dance nel settore dedicato
al Santa Claus Festival, dove «è bello scoprire  dice l' organizzatrice Arianna de Giorgi  un vasto
assortimento di idee regalo, la ristorazione americana con una "golosa" pasticceria, e in primo luogo
Babbo Natale in carne e ossa e con l' immancabile barba».
Nello stesso padiglione si esibiranno musicisti jazz, come la modense Lara Luppi e i Bayou
Moonahiners. Spazio al pianista e cantante country Piero Chiti, al concerto natalizio "Cristmas and
Gospel" e all' illusionista Loris Togni. Attenzione merita, l' 8 dicembre, il progetto "Matelda", ideato con
Marina Ligabue, da Gigi Cavalli Cocchi, ex batterista di Ligabue, che recupera leggende popolari
dedicate a Matilde di Canossa. Il coinvolgimento del visitatore non può che essere totale, nell'
apprezzare oggetti originali di Artigiana Design, i presepi artistici napoletani, i laboratori e animazioni a
cui partecipano grandi e bambini, i corsi di intaglio frutta e verdura, per creare palline di Natale all'
uncinetto, cornici e gioielli. E poi... le degustazioni, persino con quattro ristoranti tipici per apprezzare la
cucina modenese, emiliana e tirolese, ma anche lo "street food" d' Oltreoceano.
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