SCHEDA 4
Spettacoli di magia, musica swing, balli e pattinaggio…
ma anche sfilate di moda bimbi e showcooking ‘stellati’
a Curiosa 2017
Balli e musica a tema Swing. Nella serata di inaugurazione di giovedì 30 novembre nel primo dei due giorni a ingresso gratuito per tutti – si parte con il frenetico ritmo di
Swing, Lindy Hop e Charleston. Dalle 19.30 alle 23.00, presso l’Area Pattinaggio nel
padiglione A, si terranno esibizioni di ballo e musica a tema con Big Mama Swing Dj,
in collaborazione con Associazione Culturale Ragtime. La febbre per il ritorno della musica
e dei balli swing legati all'America degli anni '20 '30 e '40 è ormai inarrestabile. In tutta
Europa si assiste ad un fiorire di eventi culturali e di intrattenimento, festival, scuole di
ballo e artisti stranieri che viaggiano in tournée per riportare il revival di balli che si
chiamano Charleston, Lindy-hop, Balboa, Vintage-jazz sulle note di classici dello swing di
Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman o di artisti meno noti come Big Mama
Thorthon alla cui figura si ispira, prendendone il nome, la dj dell'Associazione Ragtime che
si occuperà di selezionare i brani migliori di questa intramontabile musica mentre alcune
coppie di ballerini amatori e professionisti mostreranno al pubblico di Curiosa i vari stili di
ballo swing.
Area Pattinaggio. È uno spazio appositamente allestito e curato dalla Federazione
Italiana Sport Rotellistici modenese. Nel corso dei quattro giorni ci sarà spazio per le
presentazioni dei vari sport rotellistici e la possibilità per i bambini di provare gratuitamente
sport molto amati, come l’hockey a rotelle e inline e lo skateboard.
Evento di punta, l’esibizione della pattinatrice Marta Bravin, campionessa mondiale di
pattinaggio artistico inline nel 2011 WIFSA (World Inline Figure Skating Association). Ex
pattinatrice del IceTheatre of New York che si esibisce al Rockfeller Center, Marta Bravin
è oggi direttore artistico della compagnia Pattinaggio Creativo che sta introducendo in
Italia il pattinaggio inline come performance artistica. A Curiosa domenica 3 dicembre
alle 17.00, porterà lo spettacolo “Quando viene Dicembre”: uno show sulle musiche del
film d’animazione “Anastasia” tra sport teatro e poesia, in cui verranno presentate cinque
poesie in musica dedicate al periodo invernale e alla magica attesa del Natale.
A Curiosa Magic lo Show del mago Enrico Battaglia. Nell’area Curiosa Magic – una
delle novità della ottava edizione della manifestazione - che propone sia spettacoli sul
palco sia performance itineranti per coinvolgere il pubblico sempre nel padiglione A, da
segnalare lo spettacolo di magia Comedy Magic Show dove l’arte della Magia e l’incanto
del Natale si fonderanno per dare vita alla meraviglia grazie al mago Enrico Battaglia. Lo
show per tutta la famiglia avrà luogo sabato 2 dicembre alle ore 14.30 e 19.30 e domenica
3 dicembre alle ore 14.30 e 17.30.

Sfilata di moda bimbi. Sabato 2 dicembre alle ore 20.00, negli spazi dell’Area
Pattinaggio, andrà in scena una sfilata di capi d’abbigliamento per bambini curata dal
negozio modenese ‘Petit 21’. Si partirà con capi basic e casual per finire con i vestiti più
eleganti per le Feste. Presenta l’evento la titolare del negozio, Jenny Guinot, il catwalk dei
modelli in erba sarà accompagnato dalle musiche di Dj Aldo.
Showcooking ‘stellato’. E tra gli eventi da non perdere, sicuramente c’è lo showcooking
dello chef stellato modenese Luca Marchini con l’intrattenimento dello showman Andrea
Barbi, in programma domenica 3 dicembre alle ore 16.00 per l’anteprima della 7^ Festa
dello Zampone e Cotechino Modena IGP organizzata dall’omonimo Consorzio.
L’appuntamento si terrà presso l’area “Assaggiare per Conoscere” nella sezione
Enogastronomia collocata nel padiglione B.
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