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Sempre più Curiosa
Dal 29 novembre al 1° dicembre, a Modena Fiere, tante idee regalo per le feste, ma non solo
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 ge-
roglifici egiziani, autopro-
dursi addobbi natalizi, 
prenotare inconsuete va-
canze 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 in-
finiti, di quello che si potrà 
trovare e fare a Curiosa In 
Fiera che quest’anno si ar-
ricchisce ulteriormente, per 
qualità e quantità dell’offer-
ta, grazie allo svolgimento in 
contemporanea di Buk Fe-
stival della Piccola e Media 
Editoria e Children’s Tour 
il salone dedicato alle vacan-
ze per bambini e ragazzi da 
0 a 14 anni. Un’occasione, 
quest’ultima, anche per sco-
prire quali sono le nuove 

tendenze nel settore grazie 
a Tourist Trend società di 
Bologna specializzata anche 
nella organizzazione di wor-
kshop tra operatori profes-
sionali. Tre interi padiglioni 
di idee regalo, straboccanti 
di proposte e trasformati in 
una sorta di enorme cornu-
copia, allestiti per far entra-
re, in un attimo, i visitatori in 
un’atmosfera già natalizia - 
immancabile la presenza di 
Babbo Natale - con il van-
taggio, però, di non avere lo 
stress dell’acquisto dell’ulti-
mo secondo dato che al 25 
dicembre mancheranno an-
cora più di tre settimane. 
Davvero tutti - gli originali 
ad ogni costo, le fashion vic-
tim, 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 semplice-
mente quelli che cercano un 
quadro o una fotografia 
d’autore per una parete 
troppo vuota - potranno tro-
vare pane per i loro denti 
senza mettere a repentaglio 
il bilancio familiare e trovare 
la giusta idea regalo per ac-
contentare mamme, papà, 
figli, nipoti, nonni, amici a 
quattro zampe e persino la 
suocera. Curiosa In Fiera, 
giunta quest’anno alla deci-
ma edizione, aprirà i battenti 
il 29 novembre e resterà 
aperta sino al 1° dicembre; 
come di consueto sarà ospi-
tata negli spazi espositivi di 

ModenaFiere di Viale Virgi-
lio. La manifestazione è or-
ganizzata da ModenaFiere 
Srl con il patrocinio del Co-
mune di Modena, partner 
Conad e sponsor BPER 
Banca, media partner Radio 
Stella. Questi gli orari: ve-
nerdì 29 e sabato 30 novem-
bre dalle ore 10.00 alle ore 
22.00, domenica 1° dicem-
bre dalle ore 10.00 alle ore 
20.00. Ingresso gratuito per 
tutti venerdì 29, a pagamen-
to sabato e domenica (inte-
ro 6 euro, ridotto 5 euro). 
Ingresso gratuito per i bam-
bini e i ragazzi fino a 14 anni 
tutti i giorni offerto da Co-
nad, che fino al 31 dicembre 
2019 rimborsa il prezzo del 
biglietto presso tutti i mer-
cati e gli ipermercati di Mo-
dena e provincia. Quasi 
trecento gli espositori 
complessivamente presenti 
nei tre saloni, provenienti da 
diverse regioni italiane; oltre 
all’Emilia-Romagna saranno 
rappresentate Trentino, 
Lombardia, Umbria, Tosca-
na, Puglia, Marche, Veneto, 
Piemonte, Lazio e, varcando 
il confine alpino, anche l’Au-
stria. 

A ‘Curiosa’ anche ‘Children’s Tour’ e ‘Buk’ 
Un intero padiglione, il B, di oltre 5.500 mq, che invita 
a viaggiare, con la valigia e con la fantasia. Oltre ottan-
ta gli espositori presenti al Children’s Tour, pronti a 
suggerire mete per ogni esigenza ed esperienze. Alle 
proposte di promozione turistica per viaggi in fami-
glia, campus individuali, vacanze di Natale, settimane 
bianche, itinerari d’arte e siti archeologici, si aggiun-
gono anche oltre centocinquanta eventi programmati 
nei tre giorni della manifestazione, con una ricchissima 
offerta che spazia dai laboratori ludo-didattici agli 
spettacoli, dalle lezioni di danza alla scoperta di sor-
prendenti e innovative attività sportive. Non manca un 
piccolo villaggio di Santa Claus con slitta, trono e ca-
setta. Per i padiglioni fieristici si tratta di una prima as-
soluta: Buk, il Festival della Piccola e Media Editoria 
con le sue proposte editoriali occuperà infatti per la 
prima volta un’intera sezione di Curiosa In Fiera nel pa-
diglione C. Organizzato dall’associazione culturale 
Progettarte e ideato da Francesco Zarzana, ospiterà ol-
tre 50 editori provenienti da tutta Italia, proponendo 
un ricco programma di presentazioni, reading, incontri 
ma anche dibattiti. Novità nella novità, il primo Festi-
val dello Scrittore Emergente curato da Eleonora Mar-
sella, giovane giornalista che ormai da qualche anno 
sta dedicando enormi energie alla valorizzazione di 
giovani autori.  
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