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Dal 30 novembre al 3 dicembre, quattro giorni all’insegna di creatività, enogastronomia e idee regalo

Curiosa, la mostra-mercato di Natale
Quattro giorni per iniziare
ad immergersi nelle avvolgenti atmosfere natalizie e
scegliere, senza frenesia, i
regali per le imminenti festività. Ma anche quattro giorni per… andare alla
scoperta e vivere Curiosa: la
Mostra-mercato di Natale
organizzata da ModenaFiere, presso il quartiere fieristico di Modena, da giovedì 30
novembre a domenica 3 dicembre 2017. L’evento, noto
e capace da sempre di creare interesse e curiosità,
vuol’essere prima di tutto un
momento di piacevole svago per le famiglie, tra corsi di
creatività, laboratori di cucina e showcooking da ammirare; e di intrattenimento

rivolto a tutti, per la possibilità di assistere a numerosi
spettacoli compresa un’esibizione di pattinaggio, oltre
per i più piccoli di incontrare
Babbo Natale. Duecento
circa in totale gli espositori
presenti alla manifestazione
tra le sezioni Idee Regalo,

Creatività, Enogastronomia,
provenienti da dieci regioni
italiane; quasi duecento le
attività tra corsi, laboratori
ed eventi nei quattro giorni
d’apertura; dodici tra aree
collaterali e mostre. Diverse
le novità introdotte e destinate ad incuriosire. E il “Vil-

laggio dei Guﬁ di Natale” a
cura di Mastro Gufo è tra
queste. Realizzato in collaborazione con gli organizzatori del Festival dei Gufi,
prevede - oltre all’oggettistica dedicata - incontri e laboratori per bambini. Per
restare in tema di ‘sorprese’,
anche l’opportunità di
un’esperienza sensoriale è
destinata a non passare
inosservata.
L’iniziativa
“Dark on the Road Tiﬂosystem” curata dalla Cooperativa IRIFOR del Trentino
consentirà ai visitatori di entrare in un bar, allestito in un
truck, completamente al
buio. E poi Curiosa Magic,
un’area dedicata completamente alla magia.

Nel Padiglione B della Fiera uno stand dedicato ai prodotti tipici del territorio. Il 3 dicembre uno showcooking con Marchini

“Assaggiare per conoscere” e degustare
Tra gli appuntamenti da non
perdere, da segnare in agenda lo showcooking dello chef
stellato Luca Marchini titolare del ristorante L’Erba del Re
che assieme allo showman
Andrea Barbi domenica 3
dicembre alle ore 16 sarà
protagonista dell’anteprima
della settima edizione della
Festa del Cotechino e dello
Zampone di Modena IGP organizzata
dall’omonimo
Consorzio. Dove? Presso lo
stand “Assaggiare per Conoscere” nel padiglione B,
dove si terranno anche degustazioni e abbinamenti
con prodotti tipici del territorio per tutti e quattro i giorni
d’apertura. L’ottava edizione
della Mostra-mercato di Na-

tale organizzata da ModenaFiere si svolgerà presso i padiglioni A e B del Quartiere
fieristico di viale Virgilio da
giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre 2017. La
manifestazione è patrocinata
dal Comune di Modena, partner uﬃciali BPER Banca e

Conad, con la collaborazione
di Confesercenti, Confcommercio e Cna. Ingresso sia
gratuito (per tutti, giovedì 30
novembre e venerdì 1 dicembre oﬀerto da BPER Banca) che a pagamento (sabato
2 e domenica 3 dicembre).
Orari: giovedì 30 novembre e

venerdì 1 dicembre dalle ore
15.00 alle ore 23.00, con ingresso gratuito entrambi i
giorni; sabato 2 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 23,00
con ingresso a pagamento
(intero 8 euro, ridotto 6 euro); domenica 3 dicembre
dalle ore 10.00 alle ore 20.00
con ingresso a pagamento
(intero 8 euro, ridotto 6 euro). Per saltare la fila, è possibile acquistare il biglietto
online sul sito di Curiosa al
costo di 6 euro (più commissioni). Ingresso gratuito per
bambini e ragazzi fino a 14
anni. Per i possessori di Carta
Insieme e Carta Conad, l’ingresso a 6 euro. E fino al 31
dicembre, Conad rimborsa il
biglietto a tutti i visitatori.
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