Modena, 3 dicembre 2012

A CURIOSA irrompono i balli e la musica
country
Due grandi serate di musica non stop sabato 8 e domenica 9 dicembre
con l’evento “America’s Fun On Tour – Country Dance”. Ospiti i Wild
Angels e la band Rodeo Fish
Una delle belle novità della terza edizione di CURIOSA, la Mostra-mercato di Natale
organizzata da ModenaFiere, è l’irruzione dell’atmosfera del West con un evento dedicato
all’interno dell’atmosfera prettamente natalizia che caratterizza come sempre la
manifestazione.
Un confronto davvero “curioso” che promette scintille, e che non potrà che divertire ancora
di più i visitatori attesi nei padiglioni del quartiere fieristico dal 6 al 9 dicembre.
Dalla Valle D’Aosta al Friuli, dal Trentino alla Marche, nessun appassionato di country line
dance mancherà al nuovo appuntamento ospitato da CURIOSA. Il programma di
quest’anno promette due giorni di musica e balli non stop, sabato 8 e domenica 9
dicembre, in un’area esclusivamente dedicata: i Wild Angels, capeggiati dalla direttrice
artistica Isabella Ghinolfi, trasformeranno le giornate, e soprattutto le nottate della
manifestazione, in una festa a ciclo continuo.
Più di dieci i gruppi di ballo, che hanno già dato conferma della loro presenza. Per chi ama
muoversi al ritmo della musica country l’evento modenese è ormai un must. Ad
accompagnarli ci saranno, naturalmente, 3 tra i migliori dj italiani.
Ovviamente non poteva mancare la musica live: innovazione e tradizione con i Rodeo
Fish, che animeranno la serata di sabato 8. La band emiliana, tutta composta da musicisti
di alto profilo, ha appena pubblicato un cd autoprodotto che ha riscosso vasto plauso
nell’ambiente della musica country italiana. A CURIOSA i Rodeo Fish eseguiranno sia
brani propri sia hit della new country music internazionale.
Naturalmente non poteva mancare la cucina Tex-Mex nel saloon targato Mazzucato, che
accoglierà gli ospiti di CURIOSA anche nei primi due giorni di apertura: un ampia
selezione di snack e dolci tipici della tradizione americana che non sfuggirà ai più golosi!
Ufficio Stampa:
Nevent, 059 29.29.413, info@nevent.it
Gianluigi Lanza 349 3432989, g.lanza@nevent.it

