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Il Resto del Carlino (ed.
Modena)
Curiosa 2016

TORNA LA MOSTRA MERCATO DEDICATA AL NATALE

Ecco la settima edizione della fiera più...'Curiosa'
IL FASCINO degli addobbi sfavillanti, gli abeti
pulsanti di luci e i regali che nascondono
desideri e sorprese. L' atmosfera natalizia è
già intorno a noi e la caccia al dono sarà il leit
motiv delle prossime settimane. Arriva così
puntuale, ormai da sette anni a questa parte,
'Curiosa' , l a m o s t r a m e r c a t o d i N a t a l e
organizzata da Modena Fiere con il sostegno
di Bper e Conad. Oltre 200 gli espositori che
sabato 3 e domenica 4, mercoledì 7 e giovedì
8 dicembre, accoglieranno come sempre
migliaia di visitatori grandi e piccoli. E proprio i
bambini potranno immergersi in uno scenario
da favola con oltre 150 iniziative e un Babbo
Natale in carne e ossa. Il programma è stato
presentato nel dettaglio ierid all' ad di
ModenaFiere Paolo Fantuzzi; l' assessore alle
Attività economiche Tommaso Rotella; e l'
organizzatrice del 'Santa Claus Festival'
Arianna de Giorgi. Tre le sezioni tradizionali
dedicate alle Idee regalo, alla Creatività e alla
Gastronomia a cui si aggiunge la terza
edizione del Santa Claus Festival, padiglione
ad hoc 'made in Usa' focalizzato sulle
tradizioni a stelle e strisce.
Tappa immancabile per chi è alla ricerca di doni inediti e originali è Artigiana Design, spazio dedicato
agli oggetti di design.
Altro protagonista assoluto di Curiosa sarà il cibo: gli amanti della buona cucina potranno godere di
diversi punti ristoro con piatti tradizionali, tirolesi e americani, nonché partecipare a numerosi
appuntamenti, tra cui lo showcooking con ospite lo chef Luca Marchini. Ancora più suggestivo sarà il
Santa Claus Festival, contenitore ideato dall' Associazione culturale American Meeting. I visitatori si
troveranno di fronte a due vere e proprie aree tematiche: il Natale in Italia e il Christmas in the Usa. Il
fulcro del padiglione sarà ovviamente il Villaggio di Santa Claus, al cui interno i bambini potranno
incontrare un vero Babbo Natale proveniente dalla Finlandia. La quattro giorni sarà animata da
numerosi appuntamenti musicali a cura della Ragtime Music. Sul palco si esibiranno, tra gli altri,
musicisti di estrazione jazz come la nota cantante e musicista modenese Lara Luppi e i Bayou
Moonshiners, interpreti strepitosi della tradizione di New Orleans. E poi ancora il concerto 'Christmas
and Gospel' e il progetto 'Matelda', ideato dall' ex batterista di Ligabue Gigi Cavalli Cocchi e Marina
Ligabue, che in modo originale recupera le leggende popolari dedicate a Matilde di Canossa. Infine,
Curiosa darà spazio anche alla solidarietà con il gruppo di imprenditrici di Emiliamo e l' iniziativa 'Un
cuore per Amatrice'.
Plaude a un menù ricco di attrazioni l' ad Fantuzzi: «Curiosa è un format vincente e consolidato, un'
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occasione per trovare idee innovative e passare una giornata ricca di emozioni». Per Rotella la
kermesse «chiude un anno estremamente positivo per il quartiere fieristico».
vi.ma.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

