Modena, 3 dicembre 2012

A CURIOSA con la Bottega di Mastrogufo
e la novità Ludo-merenda divertimento
assicurato per i ragazzi
Lo spazio dedicato ai più piccoli nell’ambito di CURIOSA vede il ritorno
de La Bottega di mastro Gufo con laboratori, face painting e una
gigantesca mascotte, e una simpatica novità: la Ludo-merenda
Una manifestazione dove tutti, bambini compresi, devono sentirsi a proprio agio e divertirsi
il più possibile. Una mostra-mercato davvero interattiva, dove il visitatore può interagire e
sentirsi il vero protagonista.
La Bottega di Mastro Gufo
E proprio pensando ai più piccini, dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna anche
per questa terza edizione della manifestazione organizzata da ModenaFiere presso i
padiglioni di Viale Virgilio dal 6 al 9 dicembre un graditissimo ospite: la Bottega di Mastro
Gufo con tutte le attività curate da Marco Mastrorilli.
Uno spazio dedicato ai gufi e alla natura, con la possibilità di far divertire tutti i bambini
grazie alle nuove proposte di intrattenimento di Mastro Gufo, pensate appositamente per
la manifestazione.
Come i laboratori per bambini, a cui potranno partecipare tutti i ragazzi dai 4 ai 15 anni.
Tutti i laboratori didattici sono a tema natura, legati al mondo dei gufi, delle farfalle, delle
coccinelle. O come il face painting: gli artisti della Bottega dipingeranno gratuitamente il
viso a tutti i piccoli che lo richiederanno.
Un’altra bella novità è il Gioco del Gufo, che per la prima volta in assoluto esce dalla
Bottega e farà impazzire tutti i visitatori di CURIOSA. Replica modificata dell’antico gioco
della rana, è un pezzo unico fatto a mano. Un gioco che trova il suo scopo nel lanciare
una moneta dentro alla pancia di un gufo di legno e… il resto lo si scoprirà solo giocando!
E per la gioia di grandi e piccini sarà a CURIOSA Mastrogufo, la mascotte della
Bottega, un gigantesco peluche animato che farà divertire tutti girando per la
manifestazione e regalando tanta fortuna: non si può non tornare a casa senza avere
abbracciato Mastrogufo e avere fatto una foto con lui!
Inoltre, sarà disponibile per la vendita presso gli stand della Bottega l’unico vero e
originale Gufo anticrisi.

La Ludo-merenda
La Ludo-merenda nasce da un progetto creato da un gruppo di mamme (Happy Mama) .
Quest’area allegra e colorata ha lo scopo di riaccendere la manualità dei bambini e far
assaporare loro una merenda fatta con biscotti e marmellate d’altri tempi.
Nella Ludo-merenda i bambini possono disegnare, colorare e divertirsi nel comporre
figure divertenti grazie all’Happy Mais oppure con l’aiuto di materiale che normalmente si
trovano in natura realizzare oggetti spiritosi. In questo modo il bambino realizza manufatti
accendendo la propria fantasia e manualità.
Molto apprezzata dai partecipanti alla Ludoteca (e dalle mamme di questi ultimi) è la
tempera a freddo: è una tempera speciale che non sporca né le mani e né i tessuti ma
l’effetto sul foglio è il medesimo della tempera normale.
E i bambini più bravi vengono premiati. Infatti i disegni più belli vengono timbrati con
l’apposito timbro Happy e “all’artista” viene regalato un piccolo set di tempere a freddo da
portare a casa. Un ricordo della Ludo-Merenda e della visita a CURIOSA.
A cornice di questo colorato laboratorio le merende “biscottate” offerte ai bambini e i
prodotti Happy Mama: regali natalizi ‘a tutta natura’ dove coloranti, conservanti, additivi e
grassi sono banditi dagli ingredienti. Le marmellate, le salse, i chutney e le composte sono
realizzate con frutta e verdura coltivati nei campi di proprietà (km 0).
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