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AL QUARTIERE FIERISTICO MODENESE FINO A DOMENICA 18 NOVEMBRE 

Taglio del nastro per Curiosa in Fiera d’Autunno 
Convincente debutto per l’inedito appuntamento dedicato a casa, creatività, laboratori, 

enogastronomia e oggetti unici da regalare: domani si replica dalle 15 alle 22. 
E nel weekend “70 80 90: Roba dell’altro secolo” con spettacoli e mostre all’insegna del 

vintage e “Children’s Village”, salone ludico didattico per bambini e ragazzi fino ai 14 anni 

 

Idee originali per chi non vuol farsi trovare impreparato ai regali di Natale, laboratori per 
chi intende mettere alla prova la propria creatività, nuove soluzioni alla moda per lo 
shopping. E poi il meglio dell’artigianato modenese (e non solo), le eccellenze 
enogastronomiche, le ultime tendenze in tema di arredo e design.   

La prima giornata di Curiosa in Fiera d’Autunno convince i tanti visitatori che ieri 
pomeriggio hanno partecipato al debutto dell’inedita kermesse che mette in mostra, 
rinnovandone i contenuti, alcuni degli appuntamenti che hanno portato a ModenaFiere 
migliaia di visitatori tra spettacoli, show, attività sportive e sfilate con tanto di elezione di 
Miss.  

Organizzata da ModenaFiere con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e 
sponsor BPER Banca con la collaborazione di CNA ALIMENTARI, Confesercenti Modena 
e Confcommercio Modena, media partner Radio Stella, Curiosa in Fiera d’Autunno è 
l’appuntamento per tutta la famiglia che ha voglia di novità e curiosità e desidera 
cominciare a pensare con calma ai primi addobbi natalizi o a spunti per regali creativi, 
realizzati magari in prima persona.  

Domani – venerdì 16 novembre – si replica con stesso orario (dalle 15 alle 22, ingresso 
gratuito) e format della giornata di oggi con un vasto carnet di spunti e idee e un ricco 
programma di appuntamenti tra laboratori creativi, degustazioni e puro shopping tra 
prodotti fatti a mano, artigianato d’eccellenza e ultime tendenze di design e arredi.  

I principali marchi del settore e le associazioni “Creartisti”, “Dal filo in poi”,”Per filo e per 
segno”, “Nuovo Gruppo Artistico”, “Intrecci e Natura” e “A spasso tra le rose” proporranno 
dimostrazioni e laboratori (a pagamento o gratuiti): dal laboratorio di macramè (ore 15) alla 
dimostrazione del ricamo a mano libera con la macchina per cucire (ore 16), 
dall’esperienza di tecnica con il pirografo su legno al minizoo vegetale e intaglio artistico 
(entrambi alle 16), dalla realizzazione di segnalibri con carta giapponese (17 e 30) al 
Laboratorio di ricamo “Caterina de’ Medici” (18), fino alla “Applique in cornice” per la 
realizzazione di un quadretto in tessuto.      
 



 

 

 

Ad accompagnare il tutto ci sarà anche l’eccellenza della cucina con prodotti tipici di 
numerose regioni e possibilità di cenare con il meglio dell’enogastronomia italiana, senza 
contare gli showcooking. Tanti gli appuntamenti riservati alle degustazioni anche nella 
giornata di domani, venerdì 16 novembre, con lo stand “Assaggiare per conoscere” - a 
cura dell’Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (AED 
ABTM) con il Gruppo Italiano Assaggiatori (GIA) - che propone ogni ora una degustazione 
dei prodotti tipici del territorio modenese. I ristoranti presenti sono Antica Trattoria 
Cacciatori con cucina tipica modenese, Terre di Maremma con piatti della tradizione 
toscana, Panzerotti on the Road e poi tigelle e borlenghi e pinsa romana. 

Per il fine settimana aumentano offerta e divertimento con gli spettacoli e gli oggetti più 
rappresentativi del Salone “70 80 90 Roba dell’altro secolo” e il salone ludico 
“Children’s Village” con attività (anche sportive) destinate ai bambini e ragazzi fino ai 14 
anni.    

 

Curiosa in Fiera d’Autunno, istruzioni per l’uso 
Curiosa in Fiera d’Autunno con i Saloni “70 80 90 Roba dell’altro secolo” e “Children’s Village” (questi ultimi 
aperti solo sabato e domenica) ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da 
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e sponsor BPER Banca con la 
collaborazione di CNA ALIMENTARI, Confesercenti Modena e Confcommercio Modena, media partner 
Radio Stella.  Orari: venerdì 16 dalle ore 15.00 alle ore 22.00, sabato 17 dalle ore 10.00 alle ore 22.00, 
domenica 18 dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito giovedì 15 e venerdì 16, a pagamento 
(intero 6 euro, ridotto 5 euro, in prevendita online 5 euro) sabato 17 e domenica 18, bambini e ragazzi 
fino a 14 anni ingresso gratuito. 
 
Info sul sito www.curiosainfiera.it  e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/curiosainfiera/ 
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