
 

 

 
 

                                                                                                          Modena, 30 novembre 2019 
 

Comunicato Stampa 

 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE ULTIMO GIORNO PER A CURIOSA IN FIERA, CHILDREN’S TOUR E BUK 

Le mille sfaccettature della creatività, oggettistica 
hand made, gioielli, decorazioni natalizie  

 
 
 

Pagine di romanzi ormai destinate al macero si trasformano in “Alberi di Parole”, da 
mettere come segnaposto o da usare come centrotavola, poesie che prendono il posto del 
tabacco e si nascondono arrotolate dentro a scatole di sigarette, bottoni coloratissimi che 
fanno amicizia e si uniscono stretti a formare centrali di collane uniche e originali. E, 
ancora, le fiabe racchiuse dentro a cornici di legno, borse, zaini e porta computer che 
danno nuova vita a vecchie giacche, pantaloni e jeans. 

Non mancano fragranze per la casa, sciarpe, cappelli e cappotti doubleface, angeli, fatine 
e lampade in lana cardata, bigliettini e candele, rigorosamente creati a mano e i prodotti 
enogastronomici del territorio, dal croccante del Frignano all’aceto balsamico, cui si 
aggiungono i salumi e le altre eccellenze italiane, come l’olio d’oliva pugliese. 

Per chi sta pensando ai regali di Natale e non si accontenta, per chi crede nel valore del 
pezzo unico e pensa che anche il talento e le abilità creative siano doni da condividere, e 
si diverte a scovare tra mille oggetti quello perfetto per le persone cui è destinato, 
l’appuntamento è a Curiosa in fiera, aperta domenica 1 dicembre dalle 10 alle 20, per 
trascorrere una giornata di shopping e divertimento. 

Per tutta la giornata sono inoltre in programma spettacoli, lezioni e laboratori per 
coinvolgere e conquistare tutta la famiglia. Continuano infatti le esperienze di 
Pompieropoli e Meteorologo per un giorno, le esibizioni sportive e tutte le iniziative di ludo-
didattica negli spazi del salone Children’s Tour dove agenzie di viaggio e operatori turistici 
aiutano a scoprire piccoli gioiellini italiani come Il Parco di Pinocchio, ma anche le offerte 
famiglia per mare e montagna. Da non perdere anche  lo show cooking, alle 12, con 
Marco Messori del ristorante Cavazzona. Nel salone che ospita il Buk, dedicato alle novità 
editoriali, infine, sono undici le presentazioni di giovani autori, e, tra le idee regalo, per le 
famiglie, può essere utile il family calendar 2020 per programmare tutte le attività dell’anno. 

 

 
 



 

 

 

 

 

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: 
domenica 1° dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso a pagamento 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 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  
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