Modena, 08 dicembre 2016

Comunicato stampa
CONSUNTIVO DELLA SETTIMA EDIZIONE CHE SI CHIUDE STASERA

Curiosa si conferma la fiera del
Natale, dei regali e dei sorrisi
Tra gli appuntamenti più apprezzati, gli showcooking e le degustazioni con i
prodotti tipici del territorio, i corsi creativi, i momenti musicali con i brani della
tradizione natalizia d’Oltreoceano sul palco del Santa Claus Festival, e per i più
piccini l’incontro con Babbo Natale in carne e ossa

Sorrisi, volti rilassati e sorridenti, mamme e papà con bambini al seguito desiderosi di
incontrare Babbo Natale, signore con il trolley a mano per trasportare tutto l‟occorrente per
i corsi creativi, cowboys e cowgirls con stivali e cappello pronti a lanciarsi in balli Country,
persone assiepate davanti agli spazi dedicati all‟Enogastronomia per assaggiare olive e
cioccolato, formaggi sardi ed emiliani, birre artigianali e vini bianchi e rossi; in tanti poi
hanno ammirato la mostra di presepi artistici della tradizione partenopea che facevano
bella mostra di sé nella sezione delle Idee Regalo.
Queste solo alcune delle „istantanee‟ che hanno caratterizzato i quattro giorni di Curiosa,
la Mostra-mercato di Natale organizzata da ModenaFiere che si conclude questa sera alle
ore 22.00 presso i padiglioni del Quartiere fieristico modenese. Tanti i visitatori di questa
settima edizione, oltre 40mila presenze, che ancora una volta hanno apprezzato la varietà
dell‟offerta e le tantissime proposte “interattive” in cui per una volta lo strumento
dell‟interattività non era lo schermo di uno smartphone o di un tablet, ma, ad esempio, un
foglio di carta per origami, una zucca che si trasforma in un centro tavola, un pezzo di
stoffa che si trasforma in un originale addobbo natalizio.
Il tutto condito da tante esibizioni di artisti che dal palco del Santa Claus Festival hanno
fatto rivivere le coinvolgenti atmosfere dello swing, per poi passare al più classico dei canti
natalizi americani, vale a dire i cori gospel.
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