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Eventi

Modena

Curiosa, chicche per gli intenditori delle feste
Ultimo giorno della tradizionale kermesse a Modena Fiere, dedicata alle idee regalo, ma anche all’editoria e ai viaggi di famiglia
Gente di Zagaglia

Natale con i tuoi,
storie di amici
da... sfogliare
Beppe Zagaglia

Ragazzi! Siamo in dicembre e
solo ieri era ferragosto, è quasi
Natale e domenica scorsa al
Centro Studi Muratori abbiamo
presentato il libro ’Natale con i
tuoi’ edito da Artioli 1989, con i
ricordi di tanti amici, che, tra l’altro, erano quasi tutti presenti,
beh! Quasi, erano in 4 su 14,
non c’è male, ma tutti gli assenti
mi avevano mandato la giustificazione firmata dai genitori. I
presenti, Alberto Bertoni, Claudio Camola, Fausto Ferri e Licia
Beggi hanno raccontato le loro
impressioni ed il ricordo del loro Natale…con i tuoi. E’ un libro
molto carino, corredato di foto
a colori e impreziosito da un acquerello di Giuliano della Casa
che interpreta la Madonna della
pappa del Mazzoni. E’ un po’ anche la storia del Natale Fini Zagaglia, una storia iniziata trent’anni fa con un’idea proposta a
Giorgio Fini il quale, con entusiasmo mi ha dato la possibilità di
realizzarla, facendo incontrare
uno sparuto gruppo di amici
all’Hotel Real Fini. C’era tanta
gente sì, ma noi eravamo ancora in pochi: Pippo Casarini al piano, Bruno Urbini e Luciano Zanasi alla poesia e Isidoro Marascelli con i suoi disegni divertenti,
diapositive e anche una mia favola fotografica: I re Magi letta
da Carlo Savigni. Ma quella del
libro è anche una storia di amici
che hanno animato la città, da
Paolo Marenzi, Benedetto Benedetti a Isidoro Marascelli con le
sue caricature. Poi, alle serate al
Fini si sono succeduti, Umberto
Panini col suo formaggio, Franco Bisi, Carlo Notari, Geminiano
Benatti, Riccardo Pellati. E un
pensiero c’è sempre stato anche per Guglielmo Zucconi, Luigi Zanfi, Franco e Giuseppe Panini, Ugo Preti, anche se non hanno mai presenziato. E la storia
continua e ci troveremo domenica 15 dicembre alle 16.30 al PHY
Hotel Canalgrande. Intanto è
scoppiato il Natale. Il sindaco
ha acceso le luci con Maria Carafoli di Modena Amore Mio, nome quest’ultimo a cui sono affezionato perché era il titolo del
mio primo libro fotografico con
l’editore Artioli che venerdì ha
festeggiato i 120 anni di attività.

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

SITO UNESCO

Tour tra i miracoli
di San Geminiano
«I miracoli di San
Geminiano. Tra storia,
devozione e leggenda». È
questo il titolo della
nuova iniziativa nel sito
Unesco di piazza Grande,
proposta da
Archeosistemi con il
Servizio comunale
Promozione della città e
turismo, per oggi. Si
tratta di una visita
guidata gratuita (si paga
solo l’ingresso, 2 euro, o
vale il biglietto Unico per
il sito Unesco, 6 euro) alle
18 alle Sale storiche di
Palazzo Comunale.
Obbligatoria la
prenotazione via e-mail
(torreghirlandina@comune.modena.it).
La visita inizia alle 18; il
ritrovo dei partecipanti è
alle 17.45 in cima allo
Scalone di Palazzo
Comunale in piazza
Grande, da cui si ha
accesso alle Sale
storiche.

Uno degli stand a Curiosa

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 anche oggi
dalle 10 alle 20, per trascorrere
una giornata di shopping e divertimento pre-natalizio.

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 agen-

zie 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. Organizzata da ModenaFiere con il patrocinio del Comune di Modena (partner Conad e sponsor Bper Banca, media partner Radio Stella) Curiosa In Fiera è, come sottolineato
anche da Marco Momoli, direttore di ModenaFiere «l’appuntamento per tutta la famiglia che
ha voglia di novità e curiosità e
desidera cominciare a pensare
con calma ai primi addobbi natalizi o a spunti per regali creativi,
realizzati magari in prima persona».

