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CURIOSA è un luogo dove soddisfare tutti i desideri per le festività natalizie e di fine
anno, dove trovare le cose più originali da regalare a parenti e amici e da regalarsi,
magari realizzandole con le proprie mani. Un'occasione unica di trovare in un colpo
solo i doni desiderati, senza perdere tempo a spostarsi e a cercare.
Da giovedì 6 a domenica 9 dicembre 2012, presso il quartiere fieristico di Viale
Virgilio a Modena, si svolgerà la terza edizione di CURIOSA, Mostra-mercato di
Natale
e
delle
festività
di
fine
anno
organizzata
da
ModenaFiere.
Dopo il grande successo dello scorso anno (quasi 44mila visitatori in soli sei giorni
d'apertura), ci si potrà immergere di nuovo nella magica atmosfera delle sue tre
sezioni: "Idee Regalo", "Creatività" con "Io Creo", "Eno-gastronomia". E all'interno
della sezione "Idee Regalo" una bella novità: le due nuove sottosezioni espositive
"CURIOSA Fashion" dedicata alla moda di tendenza e "CURIOSA in Frac" dedicata
a tutto quanto ruota attorno alla cerimonia e alle feste.
Tra le tre sezioni, "Io Creo" è sicuramente quella più interattiva, dove ogni
visitatore può mettere alla prova le proprie capacità manuali creando oggetti unici ed
originali con le proprie mani, sia esso un principiante o un esperto del fai-da-te.
Occasione imperdibile per incontrare tanti altri appassionati o soltanto curiosi delle
infinite tecniche, e confrontarsi sulle ultime novità offerte dal mercato.
Forza trascinante della sezione, i tantissimi
annoverano la presenza delle creative del
organizzato e coordinato da Lara Vella. Tra
bigiotteria, aerografia, bricolage, decoupage,
molto altro.

corsi creativi, che anche quest'anno
noto portale www.craereinsieme.it
le differenti tipologie di prodotti, ecco
maglia, miniature, stencil, twist art e

Tra i tanti eventi collaterali, molti dei quali ancora in via di definizione, già sicure
iniziative legate al Cake Design, moda culinaria che sta riscuotendo un enorme
successo grazie anche a trasmissioni televisive di successo. Attenzione come sempre
per i più piccini, con uno spazio pensato appositamente per loro, dove si potrà
ritrovare la Bottega di Mastro Gufo ma anche eventi di carattere educativo e didattico.
Gli orari di CURIOSA: giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 dicembre dalle ore 10.00 alle
ore 23.00, domenica 9 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso a
pagamento: biglietto intero 8 euro, ridotti 6 e 4 euro.
CURIOSA è patrocinata dal Comune di Modena e dalla Provincia di Modena, con il
sostegno della Camera di Commercio di Modena, sponsor ufficiali Conad & E.Leclerc e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna e con la collaborazione di Ascom Confcommercio
e Confesercenti.
Per info: Curiosainfiera.it
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