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L’evento più atteso della primavera
Enogastronomia e shopping per tutti
Dal 25 aprile al 1o maggio: sette i giorni d’apertura, sempre ad ingresso gratuito

A

ModenaFiere sta per
alzarsi il sipario sulla
81esima edizione della
Fiera di Modena, l’evento di primavera più longevo
della storia fieristica modenese, che l’anno scorso ha richiamato quasi 80mila visitatori.
Sette i giorni d’apertura, con
ingresso gratuito. Casa, Enogastronomia e Shopping le sezioni tradizionali, negli spazi
esterni macchine e complementi d’arredo per il giardino,
auto e macchine agricole. Momenti spettacolari e di grande
fascino saranno offerti anche
grazie alle selezioni locali per
i concorsi di bellezza Miss
Mondo e Miss Italia. Da non
perdere poi la sfilata di moda
a cura di Diamonds Agency di
Modena in programma martedì 30 aprile. Una manifestazione per tutta la famiglia, da
vivere sette giorni su sette,
all’insegna del divertimento e
del coinvolgimento totale tra
spettacoli, mostre d’arte con
quadri, sculture, opere grafi-

CONTINUITÀ

La tradizione
di un evento sempre
più innovativo

ESTERNO - La Fiera di Modena anche quest’anno si svilupperà sia all’interno che in spazi all’aperto

che e costumi cinematografici,
esposizioni di libri, laboratori, showcooking e degustazioni di prodotti enogastronomici
del territorio a cui si aggiungono innumerevoli esibizioni
e dimostrazioni sportive, dal
volley al lancio del coltello,

passando per l’arrampicata, la
danza, le arti marziali.
ORGANIZZATA da ModenaFiere con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena, il sostegno
di BPER Banca e la partnership

con Conad, la manifestazione,
come detto, avrà luogo dal 25
aprile al 1o maggio (sabato e
festivi dalle ore 10.0 alle 22.00,
feriali dalle 17.00 alle 22.00),
presso il Quartiere fieristico di
viale Virgilio con ingresso gratuito per tutti, tutti i giorni.

Divertimento, Shopping e
Gusto sono come sempre le
tre parole chiave, ogni anno
declinate in modo diverso
per offrire ai visitatori nuove
esperienze da vivere insieme
alla propria famiglia o con gli
amici. Confermate, per la parte
espositiva, le sezioni storiche
della manifestazione: l’Area
Casa – la più vasta della Fiera –
con lo spazio Home curato dai
Maestri artigiani facenti capo al
progetto Artigiana Design, l’Area
Shopping e quella più apprezzata
da golosi e da buongustai, l’Area
Enogastronomia. Negli spazi
coperti si potranno trovare tante
novità nel campo dell’arredamento
per la casa, complementi e
tessuti, serramenti e finiture,
illuminazione, tecnologie e energie
alternative, oggetti di design.

SPORT

MUSICA

Una collaborazione virtuosa
con il CONI Point Provinciale

Una manifestazione dal sound variegato
Mingardi in concerto domenica 28 aprile

Per tutti gli amanti delle discipline sportive, per chi ama
guardarle ma soprattutto per chi desidera praticarle, una
bella novità della 81esima edizione della Fiera di Modena
è il ritorno dell’Area Sport. Si svilupperà prevalentemente
all’interno del padiglione C e sarà ancora più ricca di proposte.

Nell’Arena Spettacoli – in collaborazione con Radio Stella
media partner della manifestazione – dal 25 aprile al 1°
maggio si potrà ascoltare e ballare musica latino-americana,
musica swing, musica country, e dal vivo uno dei cantautori
e musicisti più amati, Andrea Mingardi, in concerto il 28.
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