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A ModenaFiere torna Curiosa, idee regalo per il
Natale
Energia, adrenalina, spettacolo. Ma anche evoluzioni artistiche, tecnica, controllo del
proprio corpo. Insomma, un' esaltazione alla massima potenza di ciò che comunemente
può essere definito sport....
MODENA. Quattro giorni (domani e domenica,
3 e 4 dicembre; mercoledì e giovedì 7 e 8
dicembre) per visitare "Curiosa", la mostra
mercato con circa 200 espositori, soprattutto
modenesi, che propongono oggetti, anche di
grande originalità, per un regalo anche
importante per il Natale. La rassegna apre alle
10 e se domani e mercoledì termina alle 23,
domenica e giovedì chiude alle 22. Si accede
con un biglietto che costa otto euro. Due euro
di sconto con il coupon scaricabile dal sito.
Riduzione a cinque euro con il coupon presso i
Conad. Cinque euro per tutti, mercoledì,
grazie al contributo di Bper Banca. Ingresso
gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni.
La manifestazione si pone come luogo di
svago, di shopping, di nuove esperienze
perché si può partecipare a laboratori, di gusto
per i tanti prodotti enogastronomici da
apprezzare pure presso quattro ristoranti, tra
cui quello tirolese. Senza dimenticare la
ristorazione americana, con piatti "cult" dello
street food. Vastissima la scelta di cose, anche
preziose, che consentono di fare regali in
famiglia o particolarmente ragguardevoli,
come quelli di Artigiana Design di Modena, nel
cui spazio espositivo di atmosfere azzurre e
stelle colorate si trovano oggetti in marmo,
quadri vegetali, letti decorati. La sezione, a cura di Antonio Mammato, accoglie i presepi artistici,
soprattutto napoletani, realizzati da artisti di Castellamare di Stabia. Le tentazioni per fare acquisti sono
tante. Ma si può fare un regalo anche più economico, in quanto la fiera offre idee per poter realizzare
oggetti a casa. C' è la possibilità di partecipare ai corsi di intaglio frutta e verdura "Arte in cucina", a
cura di Fiesa  Confesercenti Modena; a corsi di ricamo, di tessitura con le perline, di decorazioni
natalizie, per creare copritazze e palline di Natale all' uncinetto, cornici e gioielli in stile Steampunk.
Certo, la rassegna è nel segno della magia del Natale. E in stile americano ce lo fa rivivere il Santa
Claus Festival, con Babbo Natale come nei film di Hollywood, con cui i bambini possono giocare,
sedersi sulle su gambe e consegnargli le letterine. Ampio l' assortimento di articoli messi in vendita. In
questa area si balla con Wild Angels country dance. E musica al piano, con brani di tradizione natalizia
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del West, popone Piero Chiti, famoso anche come cantante country. Sul palco, nel padiglione B,
saliranno anche la cantante modenese Lara Luppi affiancata da voci e musicisti gospel; l' illusionista
Loris Togni. Per i più piccoli le magie del Mago Bryan. Giovedì il reggiano Gigi Cavalli Cocchi, già
batterista di Ligabue, presenterà il progetto "Matelda" chi si fonda su leggende popolari dedicate a
Matilde di Canossa. Un concerto dal vivo che vede insieme Cavalli Cocchi, Marina Ligabue, Daniele
Morelli e Filippo Chieli. Nella stessa giornata esposizione di auto e moto americane in un' area all'
ingresso del quartiere fieristico. Nel pomeriggio saranno premiati i panificatori modenesi che hanno
realizzato il pane per i pellegrini del Giubileo. E non poteva mancare la solidarietà con l' iniziativa "Un
cuore per Amatrice", promossa dall' associazione modenese "Dal filo in Poi", con la vendita di cuscini
ricamati a mano, a forma di cuore, il cui ricavato andrà alla popolazione della cittadina laziale.

MICHELE FUOCO
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