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dal 25 aprile

Una Fiera formato famiglia
con lo sport protagonista
Torna l’appuntamento con la
di
dal 25 aprile al 1° maggio a ModenaFiere. 81esima edizione per la
manifestazione che include
shopping, divertimenti, iniziative per tutta la famiglia,
enogastronomia, cultura e
un’area sport in collaborazione con Coni Point Modena.
Spazio anche a laboratori
creativi per adulti ebambini e
showcooking.
«Èuna fiera per le famiglie
- spiegaAlfonso Panzani, presidente di ModenaFiere - con
tante iniziative sia all’interno
che nell’area esterna per passare belle giornate, divertendosi e stando insieme». Anche quest’anno non mancherà l’area Casa,la più vastadella fiera con lo spazioHome curato dai maestri artigiani e l’area shopping, dall’arredamento all’abbigliamento e
quella dedicata all’enogastronomia con tante prelibatezze
da tutto il mondo. Non mancheràl’area dedicata agli spettacoli, gestita da Radio Stella
dove sipotrà ascoltare eballare musica latino-americana,
swing, country e assistereal livedi Andrea Mingardi chesarà in concerto domenica 28
aprile alle 15.30. Si terranno
anche le selezioni ufficiali regionali di Miss Italia e Miss
Mondo 2019, il defilé “I colori della moda in fiera” a cura
della modenese Diamond
Agency, e la sfilata canina organizzata dal Gruppo Cinofi-

Foto di gruppo peri promotori della Fieradi Modena
lo Modenese.Uno spazio speciale saràriservato anche alla
solidarietà: il 25 aprile, alle
17.30, nella sala dei 400, infatti si terrà il talk show “Ci vediamo al Bar Toletti” cheavrà
come protagonista Marino
Bartoletti, il giornalista sportivo racconterà divertenti
aneddoti tratti dai suoi ultimi
due libri e sarà anche l’occasione per contribuire alla raccolta di fondi lanciata dalla
“Biblioteca del Gufo” di Formigine per acquistare un ecografo per la Pediatria del policlinico. Non mancherà anche
l’area dedicata alla cultura dove si troverà “Librinfiera”,

con Sigem . Poi ancora showcooking, la premiazione del
14esimo palio della Ghirlandina, la gara di qualità tra aceti balsamici e lo sport, grande
protagonista di questaedizione. Un intero padiglione a disposizione con anche zone
esterne cheospiteranno campi da gioco, un impianto per
l’arrampicata fornito e gestito dall’Esercito Italiano, una
pista da sci di fondo curata
dallo sci club ‘Olimpic Lama’,
sport da combattimento e arti marziali che saràgestita da
Polisportiva Union 81 ed esibizione di wrestling oltre che
tutti gli sport classici.—
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