Modena, 3 dicembre 2012

Comunicato stampa
LA TERZA EDIZIONE E’ IN PROGRAMMA DAL 6 AL 9 DICEMBRE

CURIOSA, tutto un mondo di magiche atmosfere natalizie
Quattro giorni di festa dove il visitatore diventa il vero protagonista, grazie ai tanti eventi
collaterali che arricchiscono l’offerta delle tre sezioni Idee Regalo, Io Creo, Enogastronomia
Bambini alle prese con ceste di doni e genitori carichi di giocattoli, paesaggi innevati e angeli che
vegliano sulla città, abeti appena recuperati dal bosco e alberi addobbati a festa. L’atmosfera delle
imminenti festività è resa ancora più tangibile dagli ingrandimenti di più di due metri delle
bellissime figurine provenienti dal Museo della figurina di Modena che accolgono i visitatori
proprio all’ingresso di CURIOSA – Idee Atmosfere Sapori in Fiera, terza edizione della Mostramercato organizzata da ModenaFiere che si svolgerà presso i padiglioni del quartiere fieristico da
giovedì 6 a domenica 9 dicembre prossimi.
Una manifestazione dove il visitatore è protagonista, un luogo dove trovare, senza affanno e col
piacere della scoperta inaspettata, oggetti originali, curiosi e per tutte le tasche da regalare e da
regalarsi per le imminenti festività natalizie, ma anche dove poter trascorrere alcune ore di
piacevole svago con la famiglia partecipando a corsi creativi, a cui si aggiungono laboratori e
attività pensate apposta per i più piccoli.
Dopo il grande successo di pubblico (oltre 43.000 le presenze) della seconda edizione, ritorna la
manifestazione 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.
Tre le sezioni allestite e che andranno ad animare gli spazi di ModenaFiere: Idee Regalo, Io Creo
e Enogastronomia. Un’offerta ricchissima resa ancora più interessante dai numerosi eventi creati
per sorprendere e coinvolgere i visitatori: come i laboratori curati dalle creative del portale
Creareinsieme.it di Lara Vella, oppure i corsi di “Arte in Cucina” per imparare o perfezionare la
tecnica dell’intaglio di frutta e verdura, o ancora una nuova tavola allestita appositamente dal noto
arredatore Ilario Tamassia che vuole ricordare il terribile sisma che ha colpito l’Emilia nel maggio
scorso.
E per non dimenticare quanto accaduto, gli organizzatori di CURIOSA hanno pensato ad altre
iniziative di solidarietà per la raccolta di fondi, come “Una decorazione per l’Emilia” che mette in
vendita oltre 200 palline di Natale realizzate dalle creative d’Italia e autografate da importanti
personalità del mondo dello spettacolo come Checco Zalone, Emma e Alessandro Borghese, e
uno spazio dedicato alle imprese del progetto EmiliAmo.

LE TRE SEZIONI

Idee Regalo, una sorta di pozzo di San Patrizio vista la varietà e le possibilità di scelta. Pressochè
impossibile uscire senza avere trovato qualche seducente oggetto in grado di soddisfare i desideri
riguardo ai doni di Natale, anche perché l’offerta è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ad
esempio tra le tante, borse, sciarpe, cappelli e accessori in lana cotta, oppure cinture e portafogli
in pelle; e poi profumi d'ambiente e cosmetici naturali, bigiotteria d’epoca vintage e contemporanea
e oggetti curiosi come cuscini con noccioli di ciliegia, farro e lavanda. E poi quadri e dipinti, e
prodotti per l’estetica e il benessere. Tra le cose più curiose, anche l’abbigliamento per animali.
Pensata per coloro che, senza fretta ed evitando la corsa dell’ultimo minuto, desiderano godere a
pieno del piacere di scegliere cosa regalare e cosa regalarsi per le prossime Festività; tutto senza
frenetiche ricerche, senza doversi spostare da una parte all’altra delle città, ma recandosi in unico
accogliente luogo. La sezione offre inoltre un vasto assortimento di prodotti per la casa e per la
persona, abbigliamento e accessori, tra cui il vintage che tanto va di moda e conquista sempre più
estimatori, e articoli per la casa, mobili e complementi d’arredo, senza dimenticare il tovagliato e
altra biancheria come gli asciugamani per la stanza da bagno. Largo spazio ovviamente a tutto ciò
che riguarda il Natale, come presepi artistici e artigianato napoletano, e decorazioni per l’Albero
realizzate in vetro.

Un spazio dove mettere alla prova le proprie abilità manuali ma soprattutto dare piena libertà alla
fantasia, cimentandosi nella realizzazione di manufatti assolutamente originali. Delle tre sezioni, Io
Creo è quella che coinvolge di più i visitatori, facendoli partecipi del magico mondo della creatività.
Un appuntamento obbligato per gli amanti del fai-da-te, siano essi esperti o alle prime armi o
soltanto curiosi che si avvicinano per la prima volta a questo contesto, animati tutti dalla grande
passione di poter realizzare oggetti unici con le proprie mani attraverso tecniche nuove o
approfondimenti di quelle conosciute, confrontandosi con gli altri appassionati.
Gradito ritorno dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, le creative del noto portale
online www.creareinsieme.it, che sveleranno i loro segreti e insegneranno a realizzare originali
oggetti natalizi e riproporranno i loro corsi più seguiti, come quello di tecniche miste di decorazione
per il recupero di vecchi mobili o oggetti. Informazioni più dettagliate, per conoscere le tante
sorprese in programma e diventare protagonisti di questi simpatici ed originali momenti, si
possono trovare sul sito www.iocreoinfiera.it

Tra le novità della terza edizione, uno spazio interamente dedicato agli amanti delle tecniche per
creare dolci da favola, sbizzarrendosi con gustosi e colorati materiali per abbellire torte e
cupcakes. Nell’area Curiosa Cake Design che verrà allestita all’interno della sezione “Io Creo”,
per tutta la durata della manifestazione sarà possibile seguire i corsi proposti da decoratori
professionisti ed assistere alle loro dimostrazioni.

Impossibile non pensare, soprattutto d’inverno e in occasione delle festività natalizie a coloro che
apprezzano bere e mangiare prodotti genuini. La sezione dell’Enogastronomia, dove i profumi e i
colori più diversi si uniscono creando un’attrazione a cui è difficile resistere, si articola in uno
spazio suggestivo e accattivante con ampie aree verdi dove è possibile fermarsi per una sosta.
Dedicata a chi è alla ricerca di prodotti tipici delle diverse regioni d’Italia, e si vuole concedere un
po’ di gustoso relax tra una vista agli stand di Idee Regalo e i tanti corsi di Io Creo.

... E SE NON VI BASTA
Tra i tanti eventi collaterali pensati per rendere CURIOSA una manifestazione sempre più
coinvolgente, un’attenzione particolare è stata riservata dagli organizzatori ancora una volta ai più
piccoli. Ritorna per la gioia dei bambini e dei ragazzi La Bottega di Mastro Gufo, che propone
laboratori didattici sul tema della natura, face painting, e due belle novità con il Gioco del Gufo in
esclusiva per i visitatori di CURIOSA e la presenza della mascotte Mastrogufo. Sempre ai più
piccini è dedicata la nuova area della Ludo-merenda, che ha lo scopo di riaccendere la manualità
dei bambini e far assaporare loro una merenda fatta con biscotti e marmellate d’altri tempi.
L’atmosfera del West irrompe a CURIOSA sabato 8 e domenica 9 con una bella novità, l’evento
di balli e musica country dal vivo “America’s Fun On Tour – Country Dance” che farà scatenare
gli appassionati e non solo. Non mancheranno spazi dedicati all’arte con la mostra collettiva di
pittori e scultori organizzata dal Club delle Arti Reggiane, e quest’anno ci sarà pure una mostra
di case di bambola intitolata “Abitare in miniatura”.
Tre poi i ristoranti per chi si vuole regalare un pranzo o una cena diversi dal solito all’interno della
manifestazione: tirolese, tosco-emiliano (gestito dal presidio Slow Food del Frignano) e TexMex.

CURIOSA SU
E proprio per arrivare ad un pubblico più vasto possibile, sfruttando i mezzi messi a disposizione
dalle nuove tecnologie e dalle piattaforme digitali, CURIOSA è sbarcata già da due anni con
successo sul social network più gettonato del pianeta, ovvero Facebook (si può accedere alla
pagina dedicata cliccando sull’apposito pulsante dal sito www.curiosainfiera.it, oppure digitando
direttamente l’indirizzo www.facebook.com/curiosainfiera), ricevendo fino ad oggi oltre 4.000
contatti. Complementare al sito ufficiale, un modo per tenersi informati in tempo reale su tutte le
novità dell’evento, dialogare con altri appassionati, scoprire curiosità, dietro le quinte e protagonisti
dell’edizione 2012.

CURIOSA: ISTRUZIONI PER L’USO, ORARI E PREZZI
Gli orari di CURIOSA: giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 dalle ore 10.00 alle ore 23.00, domenica
9 dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Il biglietto d’ingresso intero costa 8 euro, mentre il ridotto 6 euro (con il coupon scaricabile dal sito).
Giovedì 6 dicembre ingresso unico 5 euro per tutti in collaborazione con Banca Popolare
dell’Emilia Romagna.
Grazie al rinnovato accordo con Conad & E.Leclerc inoltre il biglietto verrà scontato direttamente
dall’importo della spesa fatta nei relativi punti vendita di Modena e provincia (dove si potrà trovare
anche il coupon per l’ingresso a 4 euro, stessa cifra d’ingresso anche per tutti i possessori di Carta
Insieme) fino al 31 dicembre 2012. Informazioni specifiche sugli importi sul sito della
manifestazione nella sezione “Info e biglietti” di “Per visitare”.
Ingresso gratuito tutti i giorni anche per i bambini fino a 11 anni.
Tutte le informazioni e le novità sul sito www.curiosainfiera.it
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