CURIOSA IN FIERA
Scheda di approfondimento

DOVE CREATIVITÀ E IDEE REGALO SONO DI CASA
A Curiosa, per chi cerca l‟idea giusta per un regalo non ci sarà che l‟imbarazzo della scelta.
Sarà come immergersi in un vero e proprio paradiso dello shopping ricco di proposte originali,
in un‟atmosfera già natalizia, ma con il vantaggio, assolutamente da non sottovalutare, di non
avere lo stress dell‟acquisto dell‟ultimo secondo dato che al 25 dicembre mancheranno ancora
più di tre settimane.
Tutti - gli originali ad ogni costo, le fashion victim, gli amanti del fai da te, quelli che „se non è
di design non va bene‟, quelli che „il mio albero di Natale deve essere originale‟, o
semplicemente quelli che cercano un quadro o una fotografia d‟autore per una parete troppo
vuota – potranno trovare pane per i loro denti senza mettere a repentaglio il bilancio familiare
e accontentare così, mamme, papà, figli, nipoti, nonni, amici a quattro zampe e persino la
suocera.
Creatività
A Curiosa la Creatività viene davvero declinata a 360 gradi. Innumerevoli le proposte per
esperti e principianti del fai-da-te che vogliono mettere alla prova le proprie abilità manuali. Si
potrà ad esempio partecipare a corsi di ricamo classico e macramé, merletto a tombolo e
chiacchierino ad ago. Se poi avete intenzione di ribellarvi alla globalizzazione Made in China,
potrete autoprodurvi le decorazioni natalizie come Alberello, Palline e Mattonella di Natale, e
anche porta posate, porta cellulare da parete e molto altro ancora. Ad organizzare queste
iniziative le due attivissime associazioni “Dal Filo in Poi” di Modena – che si fa promotrice di
una bella iniziativa di solidarietà devolvendo l‟intero ricavato delle vendite dei manufatti esposti
alla raccolta fondi a favore della Fondazione Hospice Modena Dignità per la Vita «Cristina
Pivetti» - e “Per Filo e Per Segno” di Reggio Emilia, e poi Atelier „Mani Creative‟ di
Casalecchio di Reno (BO) e „La Tana dello Spillo‟ di Modena.
Chi invece ad ago e filo preferisce la decorazione del mobile in stile Shabby Chic potrà fare
visita - portando magari con sé i propri mobili per dar loro nuova vita - allo stand della creativa
Lara Vella del sito CreareInsieme, che cura anche il nuovo spazio „Essenza Creativa” dove le
tre note creative Patrizia Trapani, Silvia Torri e Catia Marchi insegneranno come realizzare
ghirlande partendo da una gruccia da lavanderia, portacandele, stelle e pupazzi oltre a
bellissimi fiori in carta per decorare con originalità la tavola per le feste e l‟arte del Reborning
per rigenerare le bambole.
Spazio e atmosfere di Natale che si ritroveranno anche nell‟area “A spasso tra le rose” che
ospiterà laboratori per creare segnalibri in carta giapponese, palle di Natale decorate con
tecnica di applique, bracciali, tigelle di argilla con tecnica Raku, alberelli con fogli di libri e
persino presepi con cialde di caffè.

Per chi invece vorrà fare un tuffo nel passato e riscoprire alcuni lavori che stanno
scomparendo ci sono le proposte di Intrecci e Natura che proporrà dimostrazioni di
impagliature di sedie, intrecci di erbe palustri e rafia che quasi magicamente si trasformeranno
in borse o in un copricapo. Torneranno anche i sempre gettonatissimi Maestri Intagliatori di
Frutta e Verdura, che presso lo stand Confesercenti proporranno corsi di intaglio artistico per
grandi e piccini, trasformando zucche, rapanelli e zucchine in vere e proprie sculture, prima da
da ammirare e poi da mangiare.
Nello spazio curato dall‟associazione Creartisti di Paolo Gherardi diversi artisti e artigiani
esporranno le proprie opere create con materiali di recupero come legno, metallo e tessuto.
La tradizione del presepe
Vere e proprie opere d‟arte si potranno ammirare nello spazio proposto da Antonio Mammato
dedicato ai presepi artistici napoletani, Oltre alle diverse scenografie di artisti napoletani, tra
cui spiccano per eccellenza gli artisti Stabiesi - Luigi De Martino con una marina con la
natività su una barca e il maestro Franco Liguori con una scena presepiale della classica
osteria (la parte mondana e della perdizione nella filosofia del presepe napoletano) – ci
saranno diverse opere del napoletano Umberto Palazzo e di Rossella Lolli originaria di Terni
che, insieme, costruiscono scenografie presepiali dal 2003 in gesso, sughero, polistilene e altri
materiali realizzando opere d‟ambientazione palestinese, napoletana e popolare, oltre a
diorami e presepi aperti. Le loro scenografie sono esposte in Musei del Presepio in Italia,
Germania, Austria e Spagna. Quest‟anno ci sarà anche una sezione dedicata Sacro
Domestico con una esposizione di Bambini Gesù d‟epoca e Madonne e Santi in campane di
vetro.
Design per la casa
Cuscini a forma di tortellino e tortellini fatti a mano, ma in ceramica, per abbellire la propria
casa. Sono solo due delle proposte, originali ed esclusive, che si potranno trovare a Curiosa
grazie all‟allestimento dello spazio “La Casa In Festa” curato in ogni minimo dettaglio da
Artigiana Design. Da non perdere - soprattutto per quanti pensano che Philip Stark sia molto
vicino al divino - la visionaria esposizione di sedie e poltroncine che, questa volta, saranno
appese alle pareti e non saldamente appoggiate al pavimento.
Buon cibo e prodotti tipici
Infine chi ama la buona cucina, troverà uno spazio dedicato al Food, con selezionati espositori
del territorio e prodotti enogastronomici a Km 0. Nell‟area „Assaggiare per Conoscere‟ a cura
dell‟Associazione AED ABTM (Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale Modena) si
terranno degustazioni e abbinamenti dei prodotti tipici locali e lo showcooking – in programma
sabato 30 novembre alle ore 16.00 - dello chef stellato Luca Marchini del ristorante L‟Erba Del
Re in coppia con lo showman Andrea Barbi in occasione della preview della 9^ Festa
Nazionale dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.
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