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Week end: tutti gli appuntamenti a Modena e
provincia
Sempre più iniziative in clima natalizio: in fiera a Modena apre Curiosa, duecento
espositori con tante idee regalo. A Carpi apre il Villaggio di Natale con pista di ghiaccio
e giochi. Ma ci sono anche "Io Mutina", camminata spettacolo alla scoperta di Modena, e
Mercantingioco al Palamolza. Ecco gli appuntamenti
CURIOSA: I D E E R E G A L O I N FIERA A
MODENA MODENA . A ModenaFiere torna
Curiosa, idee regalo per il Natale. Oltre
duecento espositori in questo week end e nelle
due giornate dell' 8 dicembre espongono
prodotti che vanno dalla gastronomia alle
decorazioni, all' oggettistica per la casa e
persino ai mobili. Per saperne di più "IO
MUTINA", TOUR SPETTACOLO NELLA
VECCHIA MODENA MODENA . "Io, Mutina" si
alza il sipario su un viaggio spettacolo nella
Modena di un tempo Un viaggio per le strade
del centro storico di Modena alla vigilia della
ricorrenza della sua nascita  avvenuta 2.200
anni fa  per riscoprirne le vicende, le curiosità
e svelare episodi... Per saperne di più A
CARPI APRE IL VILLAGGIO DI NATALE
CARPI . Al Villaggio di Natale di Carpi tra pista
di pattinaggio jumping e arrampicate. Il Natale
a Carpi quest' anno sarà ancora più
spettacolare con il Villaggio di Natale che, con
il patrocinio del Comune e del Consorzio
ConCarpi, verrà inaugurato domani, 3
dicembre, dalle 15. Per saperne di più A CHE
GIOCO GIOCHIAMO: GLI APPUNTAMENTI
MODENA . Scacchi, Risiko, Open Steel Darts,
cene "gialle": appuntamenti di gioco a
Modena. Domani pomeriggio, sabato 3
dicembre, al Mata, nel programma della mostra "I Migliori Album della Nostra Vita", laboratorio ludico
dal titolo "Tutti in pista  giochi da tavolo di corsa". Per saperne di più MERCANTINGIOCO AL
PALAMOLZA MODENA . Al Palamolza di Modena Mercantingioco: domenica di babyambulanti. È una
delle manifestazioni più apprezzate dai bimbi. Tanto più nell' appuntamento di dicembre grazie all'
atmosfera di festa che lo contraddistinguerà. È il Mercantingioco di Natale. Per saperne di più PISTA DI
PATTINAGGIO IN CENTRO A PAVULLO PAVULLO . Inaugura domenica 4 dicembre a Pavullo la pista
di pattinaggio su ghiaccio (vero) che rimarrà di fianco alla chiesa fino al 22 gennaio. È stata realizzata
con i commercianti di "Tutti per Pavullo"... Per saperne di più A NONANTOLA "A FAM PCARIA"
NONANTOLA . A Nonantola si fa pcaria. Torna l' appuntamento con "A fam Pcaria", domani 3
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dicembre, alla Cucina del Museo di Redù, piccolo borgo fra Nonantola e Castelfranco. Verranno creati
in modo artigianale tutti i salumi. Per saperne di più DA EDERA A MODENA MERCATINO DEL 900
MODENA . Un mercatino del primo Novecento da Edera a Modena. Arriva il Natale e scatta la corsa al
regalo. Domani e domenica, 3 e 4 dicembre, dalle 10.30 alle 20, negli spazi di Edera (via Gherardi 6) di
Modena, verrà allestito un mercatino... Per saperne di più GRANDEZZE & MERAVIGLIE: GRAN
FINALE A MODENA MODENA . Da oggi, 2 dicembre, al San Carlo di Modena un convegno
internazionale e 5 concerti sui Bononcini: una tre giorni per concludere il programma di Grandezze &
Meraviglie. Per saperne di più.
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