Focus
CURIOSA IN FIERA D’AUTUNNO
Il nucleo centrale della manifestazione – ospitato nel padiglione A – porta in scena quattro grandi
classici spazi: Casa, Shopping, Creatività ed Enogastronomia. Tradizione capace di resistere
agli anni perché in grado di riadattarsi ai tempi (e ai gusti) che cambiano, il sodalizio potrà contare
su spazi espositivi reinventati che saranno a disposizione del pubblico per le quattro giornate
dell‟evento, offrendo nuove soluzioni ai creativi ed idee originali in tema di moda, arredo e primi
regali natalizi.
Nella sezione Casa, oltre a tecnologie ed energie alternative, serramenti, tessuti d‟arredo, novità in
fatto di illuminazione, ecco lo spazio allestito da Artigiana Design con 11 aziende del territorio in
mostra, con proposte di arredo in cui al gusto tipicamente italiano si aggiunge la maestria di veri e
propri designer del legno (e non solo). Simbolo dello spazio sarà un grande abete decorato attorno
a cui si svilupperà tutta l‟esposizione con un richiamo diretto al grande salone delle nostre case
dove solitamente viene allestito l‟albero di Natale e si riunisce la famiglia nelle ricorrenze più
importanti. E così le variegate e originali proposte di arredo e design, tendaggi e imbottiti, saranno
accompagnate anche da esclusivi servizi di piatti in vetro di Murano ideali per apparecchiare
elegantemente la tavola nei giorni di festa e da molteplici idee regalo realizzate principalmente in
vetro e in marmo.
Chi vuole rinnovare o arricchire il proprio guardaroba troverà un‟area Shopping con eccellenze
anche da fuori regione, mentre per i creativi idee, spunti e materiali saranno garantiti dai principali
marchi del settore e da varie associazioni tra cui Creartisti, che mette in mostra l‟eccellenza
dell‟handmade con i suoi artigiani selezionati per capacità, spirito innovativo e estro creativo. E
così nel rinnovato spazio del Padiglione A da giovedì a domenica si potrà curiosare ad esempio tra
le creazioni in cartone di Alfio Mussapi, ammirare la “Magia del gomitolo” di Serena Pelloni con i
suoi manufatti filati e le “Cose di Raffa” tra scialli, poncho, borse, portamonete, guanti e cuffie, tutti
realizzati a mano. Lane biologiche e cordami, senza uso di stampe, sono invece gli strumenti di
Debora Benfenati di “DeboCrea” che metterà in mostra i suoi animali e i paesaggi straordinari;
legno e naturalmente fantasia e ingegno sono gli ingredienti di Anna Bergianti che nel suo “Cat‟s
Corner” presenta piccoli oggetti di arredamento per la casa e l‟ufficio ideati, tagliati e dipinti a mano
su disegni originali e con il gatto protagonista assoluto. Collane, bracciali ed orecchini eseguiti
all‟uncinetto con seta e cotone diamantato, cordino di cotone arricchito con perle, pietre e
Swarovski sono invece i capolavori di Maria Macchione, in feltro le creazioni di “Pensiero di Feltro”,
mentre Isabella Cataldo ci riporta nel sempre affascinante mondo delle bambole interamente
realizzate a mano e con una versatilità speciale in quanto utilizzabili come preziosi accessori in
bagno o in cucina. A testimonianza della varietà di prodotti, materiali e oggetti, Giancarlo Zaniboni
metterà in mostra “La nuova era del rame” con articoli di arredo quali orologi, portafoto, alberi,
quadri pirografati o lampade da parete realizzati in rame o fili di rame con l‟utilizzo anche di legno,
minerali e madreperla; in ausilio di chi ha voglia di pianificare al meglio addobbi e regali natalizi,
Rosanna Gonella di “Giusy & Co.” allestirà invece oggettistica shabby-chic/country
prevalentemente a tema Festività.
Il fascino degli oggetti fatti a mano è che nascono dal proprio ingegno e alla creatività. E allora
perché non provarci? “A spasso tra le rose” propone laboratori per conoscere (o migliorare) le
tecniche del lavoro manuale creando direttamente in loco i propri lavori a partire dal primo giorno
dell‟evento. Giovedì 15 novembre alle 16 si parte con “La ghirlanda del cuore” per la realizzazione
in legno dipinto di una decorazione per l‟albero di Natale, alle 17:30 spazio invece alla decorazione
del “Segnaposto fiorito” mentre alle 20 la fantasia e la creatività daranno vita ad “Abitanti del
bosco” con animali realizzati in pannolenci. Tre i laboratori anche nella giornata di venerdì:
“tigelliAMO” alle 16 per creare una formatura di tigella per crescenti, “Segnalibri in carte

giapponesi” alle 17.30, “Applique in cornice” alle 19.00 per quadretti con applicazioni in tessuto.
Ancora più ricco il programma per il week end con laboratori anche nelle ore mattutine: alle 10.30
replica di “Abitanti del bosco”, alle 12 “Il cucito facile”, alle 14 “Natale in carta” con realizzazione di
piccoli alberi di natale con pagine di libri, alle 16 “L‟armadietto delle erbe” per scoprire rimedi di
emergenza per piccoli disagi grazie alle virtù nascoste delle piante, alle 18 “Panettone decorativo”
realizzato in muschio. E per chi ha come giorno libero la sola domenica ecco la replica di 5
laboratori: “Segnalibri in carte giapponesi” (ore 10.30), “La ghirlanda del cuore” (ore 12), “Natale in
carta” (ore 14), “Il cucito facile” (15.30), “L‟armadietto delle erbe” (ore 17).
Spazio alla creatività e ai regali “fai da te” anche con il circolo culturale “Dal Filo in Poi”, che oltre ai corsi e dimostrazioni gratuite di merletto a tombolo e chiacchierino ad ago - promuove una
bella iniziativa di solidarietà: il ricavato delle vendite dei manufatti in mostra sarà interamente
devoluto a favore dell‟Ospedale civile di Baggiovara per contribuire alla realizzazione della Sala
Ibrida. La „new entry‟ Intrecci e Natura porta in scena dimostrazioni di impagliature di sedie,
intrecci di erbe palustri (borse e sportine) e rafia (cappelli), gioielli di intarsio. Pasquale, Paolo,
Mirco, Angela, Anna, Nerino, Daniela ed Ettore sono tra i migliori intrecciatori e artigiani della zona
e lavoreranno sul posto le loro speciali creazioni offrendo al pubblico la possibilità di osservare e
chiedere delucidazioni o insegnamenti sul momento, sia per gli adulti che per i bambini.
Tante idee originali anche in vista del Natale, la cui magia è sempre accompagnata dalla scelta di
regali e addobbi e – sempre più – da quella del presepe. E allora Curiosa in Fiera d‟Autunno
consentirà di ammirare le straordinarie realizzazioni degli artisti napoletani (e non) proposte dal
presepista Antonio Mammato. Una cinquantina di opere, molte a firma anche di artigiane donne,
una novità assoluta della mostra di quest‟anno che promette di affascinare ancora di più i visitatori
che ammireranno i presepi di Luigi Signore e del figlio Salvatore, di Franca Pinfildi, degli artisti
bergamaschi come Claudio Mattei e Umberto Palazzo. Sarà anche esposta una collezione di
statue in terracotta vestita alte 45 cm realizzate dal laboratorio artigianale ME.LU. di Marano di
Napoli, oltre ad alcune opere dello stesso curatore della mostra, Antonio Mammato. Esposizione
d‟arte e laboratori creativi saranno organizzati, sempre nell‟area della Creatività, dall‟Associazione
N.G.A Nuovo Gruppo Artistico di Modena. Non mancheranno poi i Maestri Intagliatori di Frutta e
Verdura, che presso lo stand Confesercenti propongono corsi di intaglio artistico per grandi e
piccini.
Un programma e un padiglione (l‟A) ricco di idee e spunti creativi, che sarà aperto ai visitatori già
dalla prima giornata di Curiosa in Fiera d‟Autunno – giovedì 15 novembre – assieme all‟area
dell‟Enogastronomia nel padiglione B, dove si potranno gustare e acquistare prelibatezze di
diverse regioni d‟Italia, dal dolce al salato, e ammirare una mostra di attrezzi della civiltà contadina.
Infine, nello spazio Assaggiare per Conoscere a cura dell‟Associazione AED ABTM (Esperti
Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale Modena) si terranno assaggi e degustazioni dei prodotti
tipici locali e showcooking, tra cui domenica 18 alle ore 15 quello dello chef Stefano Corghi del
ristorante “Il Luppolo e l‟Uva” in coppia con lo showman Andrea Barbi in occasione della preview
della 8^ Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.
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