
 

 

Modena, 25 novembre 2019 

Comunicato Stampa 

AL QUARTIERE FIERISTICO DA VENERDI 29 NOVEMBRE A DOMENICA 1 DICEMBRE 

Curiosa, la casa delle idee regalo 
In occasione della 10^ edizione dell’evento dedicato al Natale e alla 

creatività, si aggiungono Children’s Tour, Buk Festival della Piccola e 
Media Editoria che ospita anche il Festival dello Scrittore Emergente  

 

Portarsi a casa un cuscino di fattura artigianale a forma di tortellino, partecipare a un corso 
di ricamo, trasformare una zucca in uno gnomo, dialogare con un giovane autore di libri, 
conoscere piccole chicche letterarie, realizzare un segnalibri con carta giapponese, 
scoprire l’affascinante mondo dei geroglifici egiziani, autoprodursi addobbi natalizi, 
prenotare inconsuete vacanze a misura di famiglia, essere protagonisti di una lezione sui 
sani stili di vita, tornare bambini soffiando per realizzare gigantesche bolle di sapone. 
 
Sono alcuni degli esempi, pressoché infiniti, di quello che si potrà trovare e fare a Curiosa 
In Fiera che quest’anno si arricchisce ulteriormente, per qualità e quantità dell’offerta, 
grazie allo svolgimento in contemporanea di Buk Festival della Piccola e Media Editoria e 
Children’s Tour il salone dedicato alle vacanze per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. 
Un’occasione, quest’ultima, anche per scoprire quali sono le nuove tendenze nel settore 
grazie a Tourist Trend società di Bologna specializzata anche nella organizzazione di 
workshop tra operatori professionali. 
 
Tre interi padiglioni di idee regalo, straboccanti di proposte e trasformati in una sorta di 
enorme cornucopia, allestiti per far entrare, in un attimo, in visitatori in un’atmosfera già 
natalizia – immancabile la presenza di Babbo Natale - con il vantaggio, però, di non avere 
lo stress dell’acquisto dell’ultimo secondo dato che al 25 dicembre mancheranno ancora 
più di tre settimane.  

Davvero 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 trovare la giusta idea regalo per accontentare mamme, papà, figli, 
nipoti, nonni, amici a quattro zampe e persino la suocera. 

Curiosa In Fiera, giunta quest’anno alla decima edizione, aprirà i battenti venerdì 29 
novembre e resterà aperta sino a domenica 1 dicembre; come di consueto sarà ospitata 
negli spazi espositivi di ModenaFiere di Viale Virgilio. La manifestazione è organizzata da 
ModenaFiere Srl con il patrocinio del Comune di Modena, partner Conad e sponsor BPER 
Banca, media partner Radio Stella. 
 



 

 

Quasi trecento gli espositori complessivamente presenti nei tre saloni, provenienti da 
diverse regioni italiane; oltre all’Emilia-Romagna saranno rappresentate Trentino, 
Lombardia, Umbria, Toscana, Puglia, Marche, Veneto, Piemonte, Lazio e, varcando il 
confine alpino, anche l’Austria. 
 
 
 
Curiosa In Fiera, istruzioni per l’uso 
 
Curiosa In Fiera con i Saloni Buk e Children’s Tour 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, media partner Radio Stella.  Orari: 
venerdì 29 e sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00, domenica 1° dicembre 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito per tutti nella giornata di venerdì 29 
novembre, a pagamento sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre (6 euro biglietto 
intero, 5 euro ridotto); costo biglietto in prevendita 5 euro. Per i possessori di Carta 
Insieme e Conad Card o di un coupon Conad l’ingresso è di 5 euro. Per bambini e ragazzi 
fino a 14 anni l’ingresso è sempre gratuito ed è offerto da Conad E fino al 31 dicembre 
2019 Conad rimborsa il biglietto a tutti i visitatori che presenteranno alle casse dei 
supermercati e ipermercati di Modena e provincia il biglietto intero (6€ di sconto su una 
spesa minima di almeno 60€) o quello ridotto (5€ su una spesa minima di almeno 50€); 
sono esclusi dalla promozione i biglietti in prevendita. 
 
Info sui siti www.curiosainfiera.it  e www.childrenstour.it sulle pagine Facebook 
www.facebook.com/curiosainfiera/ e www.facebook.com/ChildrensTour?fref=ts  
 

 

 
                                                                        Ufficio stampa:  

Nevent Comunicazione, Gianluigi Lanza 349 3432989, g.lanza@nevent.it, 
 Antonio Pignatiello 347 5538247, a.pignatiello@nevent.it 

 

http://www.curiosainfiera.it/
http://www.childrenstour.it/
http://www.facebook.com/curiosainfiera/
http://www.facebook.com/ChildrensTour?fref=ts
mailto:g.lanza@nevent.it
mailto:a.pignatiello@nevent.it

