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Concerti, sfilate e tanto altro
Diversi gli appuntamenti in programma all’Arena Spettacoli. Il divertimento è assicurato
Spettacoli gratuiti per tutti i gusti, dalla serata latino americana a quella swing, alla passarella dedicata ai nostri amici a
quattro zampe, sino alla selezioni regionali per Miss Mondo
e Miss Italia, passando dalla sfilata di moda al country day.
Un programma ricchissimo, da vivere in prima persona, scendendo in pista per ballare, da soli, in coppia o in gruppo, oppure restando seduti in platea ad ammirare le ragazze che
sognano di diventare reginette di bellezza o la sfilata di modelle che presentano le nuove tendenze della moda. Ad impreziosire ulteriormente l’offerta di quest’anno due eventi
decisamente speciali. Da un lato il live dello show man Andrea Mingardi, in programma alle 15.30 del 28 aprile. Un artista davvero a tutto tondo in cui si mescolano in modo
originalissimo la sua natura nera, zappiana e spigolosamente
sarcastica e uno stile più nazional-popolare che lo ha portato
a calcare più volte anche il palcoscenico di Sanremo. Mingardi porterà in scena uno spettacolo imprevedibile, ma di
certo divertente, tra racconti e canzoni che tutti negli anni
abbiamo imparato ad amare. Dall’altro il talk show “Ci vediamo al bar toletti” - il 25 aprile dalle 17.30 - che avrà come protagonista Marino Bartoletti. Fra aneddoti e racconti,
accompagnato dai virtuosi intermezzi musicali di Lalo Cibelli e Giulia Tosoni, il noto giornalista sportivo, con ironia, sa-

pienza e sentimento, ci aiuterà a rivivere momenti di sport
che hanno segnato gli ultimi quarant’anni della nostra vita.
E in più, in collaborazione con la Biblioteca del Gufo, sarà
l’occasione per raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo per la pediatria del Policlinico: una missione speciale da
portare a termine con l’aiuto di tutti. Il programma dettagliato degli spettacoli su www.fieradimodena.com

Dal 25 aprile al 1° maggio, l’ingresso è gratuito
L’81ª edizione della Fiera di Modena si terrà presso i padiglioni di ModenaFiere in viale
Virgilio 58 da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio, con ingresso gratuito per tutti, tutti
i giorni. Gli orari sono i seguenti: giovedì 25, sabato 27, domenica 28 aprile e mercoledì 1
maggio dalle ore 10.00 alle ore 22.00; venerdì 26, lunedì 29 e martedì 30 aprile, dalle ore
17.00 alle ore 22.00. La manifestazione è organizzata da ModenaFiere S.r.l. con il patrocinio
del Comune di Modena e della Provincia di Modena, il contributo di BPER: Banca ed il sostegno di Conad. Per sapere tutto, ma proprio tutto: www.fieradimodena.com
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Artigiana design, la casa dei tuoi desideri
Arredare una casa, anche solo una stanza, ha sempre
un sapore speciale. A volte basta un dettaglio per trasformare un ambiente in qualcosa di speciale, di assolutamente personale. Un’opportunità unica per creare,
o semplicemente iniziare a dare forma a “La casa dei
desideri” la offrono i maestri artigiani di Artigiana Design. In occasione dell’81ª edizione della Fiera di Modena si potrà, infatti, letteralmente entrare in un
appartamento “allargato”. I visitatori potranno entrare
in quest’originale spazio - complessivamente 450 metri quadrati - arredato in ogni dettaglio con cucina, librerie, tavoli, lampade, tendaggi, caminetto, bagno,
oggettistica di design. Inoltre ci sarà la possibilità di
farsi consigliare direttamente da coloro che hanno
ideato e prodotto con passione e maestria gli oggetti
esposti all’interno del Padiglione A.
Tutto è realizzato dal gruppo di aziende che s’identificano e danno qualità ed originalità al noto brand Artigiana Design. Realtà artigianali del comprensorio
modenese e reggiano, in tutto una decina di piccole
aziende, che hanno puntato su pezzi unici o piccole serie, utilizzando materiali inconsueti e reinventati in
modo personalizzato. Qualità della materia utilizzata
e delle lavorazioni, con prezzi però che consentono a
chiunque di portarsi a casa un pezzo della creatività
inimitabile dagli artigiani di Artigiana Design.

