Modena, 7 dicembre 2012

Comunicato stampa
LA MANIFESTAZIONE A MODENAFIERE FINO A DOMENICA PROSSIMA

A CURIOSA spazio alla solidarietà
Alla mostra-mercato di Natale organizzata da ModenaFiere le due belle
iniziative “Una decorazione per l’Emilia” curata dal portale
Creareinsieme.it e Radio Bruno, e il progetto EmiliAmo Village per
raccogliere fondi pro terremotati

Si scrive CURIOSA, si legge solidarietà. La mostra-mercato di Natale organizzata da
ModenaFiere, giunta alla sua terza edizione che ha inaugurato ieri presso i padiglioni del
quartiere fieristico di Viale Virgilio e che si concluderà domenica prossima 9 dicembre,
vuole offrire a tutti coloro che visitano le sue tre sezioni “Idee Regalo”, “Io Creo” e
“Enogastronomia” la possibilità di dare un proprio contributo per le popolazioni
terremotate.
Quasi 300 palline di Natale realizzate a mano e autografate dai big
Si conclude infatti a CURIOSA la bella iniziativa partita il settembre scorso “Una
Decorazione per l’Emilia” promossa dal portale della creatività www.creareinsieme.it e
dall’emittente Radio Bruno, che ha visto arrivare alla redazione del portale quasi 300
palline di Natale realizzate dalle creative più creative d’Italia (e che si possono ancora
votare fino al 25 dicembre accedendo alla photogallery del sito), alcune delle quali poi
autografate da note personalità del mondo dello spettacolo e della musica leggera come
Emma, Noemi, Checco Zalone, Paolo Belli, Enrico Ruggeri, i Nomadi, Luisa Corna, lo chef
Alessandro Borghese e il ballerino di “Ballando con le Stelle” Raimondo Todaro. Tutti
questi manufatti, che fanno bella mostra di sé sugli otto Alberi di Natale posti proprio
all’ingresso della manifestazione, sono in vendita, comprese quindici magliette autografati
sempre da cantanti e attori famosi, per raccogliere fondi per il progetto di Radio Bruno
“Teniamo Botta!”
Ad oggi sono state vendute più di 80 decorazioni, e sono più di 200 quelle ancora in
vendita, ad un prezzo base di 10 euro (100 euro quelle autografate).

Un “villaggio” per raccogliere fondi
Una manifestazione come CURIOSA, profondamente radicata sul territorio, non poteva
certo dimenticare il terribile sisma che sette mesi fa ha sconvolto l’Emilia, la provincia di
Modena in particolare. Così alla mostra-mercato quest’anno è presente il team di
EmiliAmo, nato da un gruppo di persone, al 90% donne, interamente residente nella
provincia di Modena, per concretizzare lo spirito di emilianità e solidarietà verso le
concittadine più colpite.
“EmiliAmo Village”, il mercatino dei prodotti terremotati EmiliAmo, consente di
continuare l’attività lavorativa indispensabile per la ripresa economica e morale del cratere.
Si possono trovare negli stand tanti articoli interessanti e curiosi, bellissime idee regalo, tra
cui prodotti di erboristeria, cosmetici, borse, bijoux, articoli per la casa, accessori da cucina
e molte altre idee, aiutando in modo diretto attività fortemente colpite. Lo stand EmiliAmo
propone anche tutti i prodotti del gruppo, e offre il servizio “pacchetto regalo”, per rendere
ancora più bello qualunque regalo di Natale effettuando una piccola donazione al gruppo.
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.

Costi e orari
Gli orari di CURIOSA: 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). 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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