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Curiosa, a Modena arriva la fiera del Natale In
evidenza
Nei padiglioni di ModenaFiere nel fine
settimana del 3 e 4 dicembre e per il "ponte"
del 7 e 8 dicembre si potranno vivere le
magiche atmosfere del Natale, tra idee regalo,
enogastronomia e creatività. Di Manuela
Fiorini MODENA  Che Natale sarebbe senza
Curiosa? Per il settimo anno consecutivo, i
padiglioni di ModenaFiere si vestono a festa e
regalano calde atmosfere natalizie in
occasione della Mostra Mercato di Natale , che
si tiene nel fine settimana del 3 e 4 dicembre e
in occasione del "ponte" del 7 e 8 dicembre . L'
Avvento sarà ancora più bello grazie alle
proposte di idee regalo tradizionali e
innovative, laboratori creativi, stand
enogastronomici, showcooking e un intero
villaggio di Natale in stile americano . Tra gli
eventi collaterali che si svolgono in
contemporanea, infatti, torna il Santa Claus
Festival , che, per questa edizione, si fa in tre
con il Wild Christmas, il Custom Christmas
Contest e il Christmas American Motor
Reunion. Il fulcro sarà ovviamente il Villaggio
di Santa Claus , nel quale i bambini potranno
incontrare Babbo Natale in carne e ossa nell'
ovattata atmosfera del villaggio degli elfi con le
casette di pandizenzero. L' 8 dicembre, il
musicista e artista reggiano Gigi Cavalli
Cocchi , già batterista di Ligabue , presenterà in anteprima il suo album "Leggende", nell' ambito del
progetto Matelda, ideato insieme a Marina Ligabue e dedicato a Matilde di Canossa. Sul palco del
Santa Claus Festival si esibiranno in un concerto dal vivo , oltre a Cavalli e alla Ligabue, anche i
musicisti Daniele Morelli e Filippo Chieli . Torna anche lo spazio espositivo di Artigiana Design , che
quest' anno propone oggetti immersi in un' area di colore azzurro cielo piena di stelle colorate, in una
calda e magica atmosfera di festa. Spazio anche alla solidarietà con le associazioni di EMILIAMO , nata
dopo il terremoto del 2012 per dare voce e concretezza allo spirito di solidarietà della gente d' Emilia.
Grazie all' iniziativa Un cuore per Amatrice si potranno acquistare, con offerta libera, piccoli cuscini a
forma di cuore, il cui ricavato sarà devoluto alla cittadina laziale colpita dal sisma. E se Natale vuol dire
presepe, in fiera non può mancare una mostra di presepi artistici, con alcuni pezzi di pregio dei maestri
di Castellamare di Stabia. Un altro "must" delle feste? Il buon cibo, naturalmente! Nell' area dedicata all'
enogastronomia si potranno assaggiare e acquistare leccornie e specialità provenienti da tutta Italia .
Inoltre, è in programma un ricco calendario di eventi legati alla buona tavola . Tra questi, giovedì 8
dicembre , è in programma lo showcooking presentato dal conduttore Andrea Barbi nell' ambito della VI
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Festa dello Zampone e del Cotechini di Modena IGP con ospite d' onore lo chef stellato Luca Marchini .
Ad animare gli spazi dedicati al mangiar bene ci saranno poi gli esperti dell' Associazione Esperti
Degustatori dell' Aceto Balsamico Tradizionale di Modena che proporranno per tutta la durata della
manifestazione degustazioni, dimostrazioni di cucina e abbinamenti con i prodotti del territorio. Non
mancheranno i corsi "Arte di cucina" per imparare a intagliare frutta e verdura curati da FIESA
Confesercenti Modena. Giovedì 8 dicembre, nel pomeriggio, è poi in programma la premiazione dei
panificatori che hanno realizzato il pane per i pellegrini del Giubileo. A fare da "colonna sonora" alle
quattro giornate di Curiosa poi, saranno i numerosi appuntamenti musicali che si alterneranno sul palco
dell' Area Spettacoli del Santa Claus Festival . Tra gli ospiti la cantante e musicista di ispirazione jazz
Lara Luppi, i Bayou Moonshiners, interpreti della musica di New Orleans, il pianista e cantante country
Piero Chiti e il concerto natalizio Christmas & Gospel. In programma anche lo spettacolo di magia dell'
illusionista Loris Togni. INFO Curiosa 4,5 e 7,8 dicembre ModenaFiere  Viale Virgilio 70/90 Orario: sab
3/12 e merc 7/12 dalle 10 alle 23; dom 4/12 e gio 8/12 dalle 10 alle 22. Biglietto: intero 8, ridotto 6.
M e r c 7 / 1 2 i n g r e s s o u n i c o 5 . B i g l i e t t o o n l i n e 6 . w w w .curiosainfiera. i t e
www.facebook.com/curiosainfiera.
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