Modena, 7 dicembre 2012

Comunicato stampa
TANTE LE REALTA’ PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE MODENESE

A CURIOSA c’è anche un po’ di Reggio
Il Club delle Arti Reggiane, presente per la prima volta alla Mostramercato organizzata da ModenaFiere, organizza una collettiva di pittori
e scultori. Tra gli altri, “Andare a Canossa” e lo stilista, artista e
designer Mauro Burani

CURIOSA, terza edizione della Mostra-mercato organizzata da ModenaFiere in corso di
svolgimento presso i padiglioni di viale Virgilio a Modena, conferma la sua vocazione di
apertura al territorio non soltanto provinciale, e ospita nelle tre sezioni in cui è articolata,
“Idee Regalo”, “Io Creo” e “Enogastronomia” realtà provenienti da tutta Italia.
Una dozzina le realtà reggiane
Sono circa una dozzina quelle reggiane, tra città e provincia, i cui stand fanno bella mostra
di sé sia nella sezione dedicata ai regali più originali, sia nella sezione della creatività. Una
sola tra gli stand delle prelibatezze enogastronomiche, ma si tratta di un’eccellenza
soprattutto nel cioccolato come la pasticceria Donelli di S. Polo d’Enza.
Da Matilde di Canossa allo stilista Mauro Burani
Da segnalare la presenza del Centro Turistico “Andare a Canossa” di Castello di
Canossa, dove si può imparare tutto su Matilde, la donna più importante del Medioevo,
prima regina d’Italia, e dove si possono trovare anche spade realizzate in legno per i più
piccini o farsi leggere i Tarocchi dell’Imperatrice.
Altra importante presenza quella dello stilista di moda, artista e designer reggiano
Mauro Burani, che vive a lavora a Canossa. Il suo spazio, davvero molto originale e chic,
si chiama “Il Sogno di Neverland” e occupa una scenografica posizione tra la sezione delle
Idee Regalo e quella della creatività.
Una mostra d’arte collettiva
Ma Reggio Emilia è a CURIOSA da protagonista anche per quello che riguarda l’arte, che
quest’anno ha grande spazio alla manifestazione.
Quest’anno infatti per la prima volta il Club delle Arti Reggiane partecipa con propri pittori
e scultori, con una mostra collettiva: una quarantina i pittori e gli scultori che presentano le
loro opere negli spazi messi a disposizione dall’organizzazione. La mostra d’arte è
realizzata in collaborazione con Angolo Arte di Correggio, La Bottega dell’Arte di
Carpi e il Circolo degli Artisti di Formigine.

Nato il 15 ottobre 2005, il Club delle Arti Reggiane conta oggi oltre cento soci,
rappresentativi delle piu’ svariate arti. Senza scopi di lucro, apartitico e democratico, ha lo
scopo di diffondere e far conoscere pittura, scultura, incisione, fotografia, poesia e opere
dell’ingegno.
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
Ufficio Stampa:
Nevent, 059 29.29.413, info@nevent.it
Gianluigi Lanza 349 3432989, g.lanza@nevent.it

