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Orari: venerdì 29 e sabato 30 
novembre ore 10-22, dome-
nica 1° dicembre ore 10-20. 
Ingresso gratuito per tutti ve-
nerdì, a pagamento sabato 
e domenica (6 euro biglietto 
intero, 5 euro ridotto). Costo 
biglietto in prevendita 5 eu-
ro. Ingresso sempre gratuito 
per bambini e ragazzi fino a 
14 anni offerto da Conad. Per 
i possessori di Carta Insieme 
e Conad Card o coupon Co-
nad ingresso a 5 euro. Fino al 
31 dicembre Conad rimborsa 
il costo del biglietto. Curio-
sa In Fiera è organizzata da 
ModenaFiere Srl con il patro-
cinio del Comune di Mode-
na, partner Conad e sponsor 
BPER Banca, media partner 
Radio Stella. 

Venerdì 29 
ingresso 
gratuito

Info L’evento per chi è a caccia d’idee  
per un regalo esclusivo e originale

Il Natale a Modena arriva con qual-
che settimana d’anticipo, per la 
gioia di tutti i bambini e non solo. 
Da venerdì 29 novembre a dome-
nica 1° dicembre, con Curiosa In 
Fiera ci si potrà infatti calare nelle 
atmosfere natalizie, senza la fre-
nesia delle ultime ore dato che al 
25 dicembre mancheranno ancora 
più di tre settimane e con la pos-
sibilità di scegliere tra un’offerta 
straripante di idee regalo. La de-
cima edizione della manifestazio-
ne dedicata alle Idee Regalo e alla 
Creatività triplica infatti la propria 
offerta, presentandosi in contem-
poranea con altri due eventi, al-
trettanto interessanti: Children’s 

Tour, il Salone delle vacanze per i 
più piccoli e le loro famiglie, e Buk 
Festival della piccola e media edi-
toria. Basterà varcare la soglia del 
quartiere fieristico e lasciarsi gui-
dare dalla propria curiosità alla ri-
cerca di un pezzo di design, della 
statuina di un pastore per il prese-
pe, o semplicemente di qualcosa 
di curioso e inaspettato, come un 
vecchio vinile o un cappello fatto 
a mano con la rafia secondo la mi-
gliore tradizione del secolo scor-
so. Una tre giorni quindi davvero 
tutta da vivere, divertente e inte-
rattiva, con un fitto programma di 
laboratori e dimostrazioni.
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Novità / Curiosa moltiplica l’offerta ospitando in 
contemporanea il salone delle vacanze per famiglie 
e bambini e il Festival della piccola e media editoria

↑ Dove trovare il regalo giusto

Torna il salone delle vacanze su 
misura per le famiglie con bam-
bini sino ai 14 anni. Ci si potrà an-
che divertire grazie agli spettacoli 
messi in scena alla Children’s are-
na. Chicche da non perdere “Me-
teorologo per un giorno” e le le-
zioni di magia.

a Children’s 
Tour scegli la 
vacanza perfetta

Il posto giusto 
per gli amanti 
della lettura

Libri Ragazzi 50 case editrici, incontri con au-
tori, convegni: il Festival della pic-
cola e media editoria sbarca per la 
prima volta a Curiosa e per l’oc-
casione presenta il “Festival dello 
Scrittore Emergente” a cura della 
blogger e scrittrice Eleonora Mar-
sella. 

speciaLe
curiosa

A cura di 

Società Pubblicità Editoriale e Digitale 

Per aderire alle nostre iniziative  
e comunicare sui nostri speciali  
contatta il numero 051 6033848  
o scrivici a spe.bologna@speweb.it
Visita gli speciali on line sul sito 
www.ilrestodelcarlino.it
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