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Al via la settima edizione della mostra mercato
dedicata al Natale a Modena
Tanti visitatori nella sua prima giornata
E tornata Curiosa, la mostra mercato tanto
amata dai modenesi che nella prima giornata
hanno affollato i padiglioni alla ricerca dei doni
per Natali e hanno partecipato alle diverse
attività.Nella giornata odierna previsti: a corsi
creativi, laboratori, showcooking, momenti d'
intrattenimento e di spettacolo. Tra i corsi,
quelli di Country Painting, quelli per realizzare
originali decorazioni natalizie come angeli e
gnomi in moosegummy, o quelli più classici di
ricamo, tombolo, e macramè, oppure quelli
per realizzare sculture mobili di carta, in
programma a diversi orari per tutta la giornata.
Ritornano anche i minicorsi di intaglio frutta e
verdura "Arte in Cucina", per stupire i familiari,
gli ospiti e gli amici con decorazioni incredibili
per la tavola delle feste. Presso lo stand AED
ABTM, da non perdere alle ore 17.00 la
presentazione di salumi e insaccati artigianali
di alta qualità con degustazione vini, a cura dei
presidi Slow Food del Frignano e di Vignola e
Valli del Panaro.Evento musicale clou della
serata di domani domenica 4 dicembre, il
concerto Christmas Swing Songs & Carols
della cantante Rosa Alberini accompagnata al
pianoforte da Luca Savazzi alle ore 19,30 sul
palco del Santa Claus Festival. La giovane
cantante nata a Guastalla, solista, corista e
turnista dalla voce calda e possente collabora con svariate formazioni musicali, lasciando la propria
impronta vocale e la propria personalità in tutte. Nel 2014 conclude gli studi al Conservatorio di Parma
in Canto Jazz e poco dopo con il suo progetto swing, le Gio' s Sisters, debutta con lo show "Caravan
Lescano" ed ora anche "Caravanatale", di cui esce il cd proprio a Natale 2016. E' accompagnata dal
pianista Luca Savazzi, anche arrangiatore e musicista del progetto Gio' s Sisters.E dalle ore 17.00 alle
ore 22.00, nell' area Wild Christmas, ci si può scatenare con i balli 'in linea' americani assieme ai Wild
Angels e alla Dj Isabella Ghinolfi.Per chi desidera un momento di relax tra uno stand e l' altro, c' è la
possibilità di pranzare o cenare o fare anche solo uno spuntino presso i ristoranti e i punti ristoro
presenti a Curiosa: si va dai prodotti tipici del territorio emiliano a quelli tirolesi, dai risotti allo Street
Food americano. Da non perdere la mostra di presepi artistici della tradizione soprattutto napoletana
curata dall' imprenditore e collezionista Antonio Mammato.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

5

