SCHEDA 3
“Il Design curioso”: Artigiana Design a Curiosa 2017
Rinnovato nell’allestimento e negli oggetti esposti, pronto a stupire e ad incuriosire: si
chiamerà “Il Design curioso”, lo spazio che Artigiana Design – progetto modenese
focalizzato su arredamento e complementi di arredo realizzati su misura e personalizzati –
presenta a Curiosa 2017, la Mostra-mercato di Natale organizzata da ModenaFiere che si
terrà presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio da giovedì 30 novembre a domenica 3
dicembre.
Un assortimento di idee regalo innovative e accattivanti, di sicuro appeal: si va dalle
meravigliose ed uniche carte da parati vintage, molto ricercate, agli oggetti in vetro di
Murano, ai profumatori di ambienti al “sapor del marmo", fino alle colorate sedute per i
tavoli.
La tipologia di proposte va di pari passo con la ricerca di novità e curiosità nell'ambito della
casa, senza tralasciare “elementi” tipicamente invernali quali caminetti e stufe di design.
Infine, in tema con il Natale, gli addobbi personalizzati e le luminarie orientate
all'emozionalità con un’attenzione anche al risparmio energetico.
Artigiana Design nasce dalla consapevolezza che il settore dell’artigianato artistico e
tradizionale è in grado di esprimere elevati livelli qualitativi e connotazioni inconfondibili
legate alla tradizione del proprio territorio: dal liutaio al produttore di botti per l’aceto
balsamico, dall’orafo al cuoiaio, dal pittore all’ebanista, dal vetraio al modellatore di
cartapesta. Ogni creazione tramanda tradizione e competenze artigianali, conoscenza di
tecniche del passato e di materiali nobili e pregiati da lavorare.
Ogni opera esprime il gusto e la passione per le cose uniche ed originali e mantiene viva
la memoria storica locale che il processo di globalizzazione rischia di disperdere. Grazie al
gruppo di imprese di Artigiana Design questa tradizione evolve verso una nuova
interpretazione tecnica e creativa.
ModenaFiere, sempre attenta a promuovere anche le attività del territorio di particolare
pregio, offre loro grande spazio e risalto all’interno delle proprie manifestazioni tra cui
anche Curiosa.
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