Area cultura

ALLA FIERA DI MODENA C’È SPAZIO ANCHE PER LA CULTURA

In mostra opere di artisti da ricordare e contemporanei
Grazie a Sigem Edizioni, proposte editoriali e laboratori educativi per bambini
Giunta alla sua 58^ edizione, Fierarte - la collettiva presente dal 1961 - è l’unica manifestazione
d’arte ufficiale della Fiera di Modena. Ideata da Giancarlo Corrado e organizzata dal Circolo
degli Artisti di Modena, va in scena seguendo due distinti filoni che riguardano gli “Artisti da
ricordare” e gli “Artisti contemporanei” - tra questi ultimi oltre a pittori e scultori, anche fotografi
e grafici. Nel primo caso, saranno dodici gli artisti da ricordare: Carlo Bassini (1915-2009), Gino
Scapinelli (1903-1985), Bruno Semprebon (1906-1995), Alfredo Vanzetti (1885-1973), Vanni
Viviani (1937-2002), Inigio Pagliani (1911-1991), Gianni Cavani (1912-2002), Adriano Boccaletti
(1937-2002), Enzo Trevisi (1919-1997), Franco Cavicchioni (1919-1982), Ermanno Vanni (19302011), Tato Bortolucci (1914-1982). Per gli artisti contemporanei carnet ancora più ricco con
ventinove autori: diciassette tra pittori e scultori - Carlo Barbieri, Edda Bulgarelli, Marco Carretti,
Enrico Perretta, Angela Maria Castagno, Giuliana Costarella, Giordano Garuti, Gian Pietro
Ghidoni, Giuliana Guerri, Claudia Manenti, Patrizio Marigliano, Maurizio Paccagnella, Pier Antonio
Pelloni, Franca Semprebon, Luciana Vassena, Cristina Roncati, Gian il Camponese -, tre
fotografi – Fiorella Buonagurelli, Franco Pivetti, Beppe Zagaglia - , dieci grafici – Boscolo Natta,
Landini, Licata, Fratianni, Pagnacco, Pelloni, Pizzinato, Pregnolato, Spacal, Vecchiet.
Ad arricchire la proposta della rassegna Fierarte, l’esposizione di alcuni abiti di scena realizzati
per l’attrice Kasia Smutniak e l’attore Stefano Accorsi dalle Costume Designers modenesi
Francesca e Roberta Vecchi per “Made in Italy”, l’ultima fatica cinematografica del rocker
Luciano Ligabue.
Lo spazio LibriInFiera – gestito come da tradizione da Grafiche SIGEM – oltre a presentare novità
di numerosi editori nazionali e modenesi, propone un ricchissimo programma con incontri con gli
autori ed iniziative e laboratori rivolti ai bambini e alle famiglie. Si va dalla creazione di un
segnalibro a quella di una cartolina mandala, dalla personalizzazione della shopper al laboratorio
di semina, dalla creazione di un orto sul balcone a laboratori di riciclo creativo con bottiglie di
plastica, tappi di sughero e mollette per il bucato. La Fabbrica delle Meraviglie propone inoltre uno
spazio giochi all’interno dei quali i bambini potranno giocare con i birilli e colorare insieme il maxiquadro-tappeto e la cartolina mandala.
Nel ricco programma di LibriInFiera spiccano alcuni interessanti appuntamenti: giovedì 25 aprile,
sarà ospite di LibriInFiera dalle ore 18.00 alle ore 20.00 il cantante rapper Marco Baruffaldi per
parlare di bullismo e di come contrastarlo. Venerdì 26 aprile dalle ore 16.00 il giovanissimo
illustratore e fumettista Lorenzo Di Salvio leggerà a tutti i bambini il suo ultimo fumetto sulla tutela
dell’Ambiente e, in chiusura della giornata, presentazione del libro ‘Passione per il Lambrusco‟
con degustazione per tutti.
Domenica 28 aprile, laboratori per bambini di origami, l’arte giapponese di piegare la carta.; si
prosegue poi con l’autrice Claudia Maria Boni che presenterà il suo libro di cucina „Ricordi,
ricette, consigli‟. E per rimanere in tema di cucina, lunedì 29 aprile dalle ore 19.00 alle ore 20.00
ci sarà una degustazione di Parmigiano Reggiano, mentre martedì 30 aprile alla stessa ora si

parlerà del libro di Renato Bergonzini „L‟aceto balsamico – la tradizione insegna‟: a seguire,
degustazione per tutti.

E, infine, mercoledì 1° maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sarà presente Paolo Sessi per il
suo volume dal titolo „Reiki – Teorie e pratiche evolutive‟.
Tra le case editrici presenti a LibriInFiera: Artioli 1899, Balloon Libri, Coccole Books, Dami,
Damster, Disney, Edizioni Del Baldo, Edizioni Del Loggione, E/O, Fanucci, Giorgio Nada, Giunti,
Incontri Editrice, Il Castello, Le Piccole Pagine, Incontri Editrice, Kellerman, Kimerik Editore, Il
Fiorino, Lisciani Giochi Educativi, STEM Mucchi Editore, Red, Rusconi, Terranova, SIGEM
Edizioni.

La Fiera, istruzioni per l’uso
La 81esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere S.r.l.., con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, con il sostegno di
BPER Banca e la partnership con Conad. Orari: feriali dalle ore 17.00 alle ore 22.00, sabato e festivi dalle
ore 10.00 alle ore 22.00. Ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.
Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Fieramodena/
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