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Modena: Curiosa, una grande festa per tutti

Signore da sole oppure in compagnia di amiche o mariti, ma
anche tante famiglie con bambini al seguito, tutti desiderosi di
trascorrere qualche ora piacevole e rilassante immersi nelle
calde atmosfere natalizie di CURIOSA, terza edizione della
mostra-mercato organizzata da ModenaFiere che si sta
svolgendo presso i padiglioni del quartiere fieristico.
Nonostante la neve caduta nella tarda serata di venerdì, molti
i visitatori in fila davanti alle biglietterie, e come nei giorni
scorsi l’afflusso di gente in vista alla manifestazione è stato
costante per tutta la giornata.
Manca ancora soltanto un giorno, dieci ore dalle ore 10
alle ore 20 di domani, per lasciarsi andare alle tentazioni
offerte dalle tre sezioni in cui si articola CURIOSA, “Idee
Regalo”, “Io Creo” e “Enogastronomia”, per trovare in un
colpo solo, in unico luogo, gli oggetti e le idee più curiose e
originali da regalare o regalarsi per le prossime festività. Ad
esempio un Dog Bar, ovvero come dar da bere al proprio
cane in modo originale.
Nella sezione della creatività, grande successo stanno riscuotendo i corsi organizzati dal
portalewww.creareinsieme.it e curati da Lara Vella per il recupero di vecchi oggetti o mobili
di casa, che tornano a nuova vita e magari ad un nuovo uso. E stanno bissando il successo delle
passate edizioni anche i mini corsi di intaglio frutta e verdura “Arte in Cucina” tenuti dai Mestri
intagliatori Luigi Colombini e Franco capitani presso lo stand Confesercenti-Fiesa nella sezione
dell’Enogastronomia. Domani saranno otto i mini corsi per imparare a realizzare magnifiche
sculture che stupiranno tutti gli ospiti facendo bella mostra di sé sulle tavole delle feste.
Balli scatenati con la Country Line Dance e la musica dal vivo
Cosa c’è di più curioso di cowboys e cowgirls con cappello e stivali che si aggirano tra gli
stand delle Idee Regalo, oppure che si fermano a mangiare al ristorante tirolese? Tutto
questo accade a CURIOSA per l’evento Country! E anche domani si respirerà un’aria tipicamente
western: è in programma infatti la seconda giornata dell’evento ’”America’s Fun on Tour –
Country Dance”. Dalla Valle D’Aosta al Friuli, dal Trentino alla Marche, nessun appassionato di
Country Line Dance mancherà a questo appuntamento. Dopo il successo di oggi, musica e balli
non stop, in un’area esclusivamente dedicata nel padiglione C: i Wild Angels, capeggiati dalla
direttrice artistica Isabella Ghinolfi, hanno trasfornato le giornate, e soprattutto le nottate della
manifestazione, in una festa a ciclo continuo.
Più di dieci i gruppi di ballo presenti, ad accompagnarli ci saranno, naturalmente, 3 tra i migliori dj
italiani.
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E per chi vuole un pranzo diverso dal solito…
Per rilassarsi tra un corso creativo e l’altro, e una visita agli stand delle “dee Regalo, a chi non
bastassero gli assaggi offerti dagli espositori dell’Enogastronomia, CURIOSA propone
una corroborante sosta ristoratrice con ben tre ristoranti. Per chi ha voglia di provare un
pranzo o una cena, diversa dal solito ma all’insegna della qualità e del gusto, ecco il ristorante
tirolese (con gli ottimi canederli serviti classici in brodo o col gulasch), ilristorante toscoemiliano che propone i piatti tipici delle due regioni vicine con prodotti dei presidi Slow Food,
oppure il ristorante Tex-Mex per gustare saporiti hamburger, cotolette giganti e le immancabili
patatine fritte come nella migliore tradizione americana.
“Abitare in miniatura”, la magia delle dollshouses
Ultimo giorno domani anche per visitare l’originale mostra di case di bambola “Abitare in
miniatura”,organizzata e curata dai responsabili dell’Associazione Miniature Italiane presso il
proprio stand nella sezione “Io Creo”. Si va dal salotto di Maria Antonietta ad un salotto moderno
anni ’50, dalla casa completa su più piani alla stanza della sposa, fino alla meravigliosa Bottega di
Babbo Natale. Divertente osservare da vicino gli oggetti riprodotti in piccola scala perfettamente
simili a quelli veri, ed immaginarsi queste dollshouses come quadri in tre dimensioni che
riproducono la nostra epoca o quelle passate.
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
CURIOSA è aperta ancora domani 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). 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. Ingresso gratuito per i bambini fino a 11 anni.
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