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SPECIALE FIERA DI MODENA

A CURA DI

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it

Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

Spazi dedicati all’arte
e alla creatività, iniziative
per grandi e piccini

 TRADIZIONE

Esposizioni e incontri da non perdere

A

Aceto balsamico e tanto altro
Sempre in tema di
"modenesità" e tradizione,
sabato 27 aprile avrà luogo
presso la Sala dei 400 la
premiazione del 14° Palio della
Ghirlandina, ovvero la gara
di qualità tra Aceti Balsamici
Tradizionali di Modena della
tradizione familiare. Domenica
28 aprile alle ore 16.00 sempre

PRELIBATEZZE - Prodotti tipici

in Sala dei 400, premiazioni
della 15esima edizione del
premio "Fedeltà e Solidarietà"
istituito dall’Unione Società
Centenarie Modenesi.
Del resto, uno dei principi
fondamentali della fiera
è naturalmente quello di
evidenziare il proprio legame
con il territorio.

ll’interno del padiglione A troverà spazio
una delle sezioni più
frequentate della Fiera
di Modena. Si tratta dell’Area
Cultura, che ospiterà LibriInFiera, evento realizzato in collaborazione con SIGEM Edizioni e
che, oltre a proposte editoriali
ed incontri con gli autori, organizzerà diverse e coinvolgenti
iniziative anche per i più piccoli. Nella medesima area sarà
allestita Fierarte, mostra collettiva di artisti locali e nazionali a
cura del Circolo degli Artisti di
Modena, che quest’anno propone anche un’esposizione di alcuni abiti di scena pensati dalle sorelle modenesi Costume
Designers Francesca e Roberta
Vecchi per l’ultimo film diretto
da Luciano Ligabue “Made in
Italy”. Nell’Area Creatività posizionata nello spazio tra il padiglione A e il padiglione C,
l’Associazione Creartisti ai visitatori proporrà oggetti curiosi,
sempre originali. Per gli amanti
della cucina, da non perdere gli
appuntamenti con gli showcooking realizzati in collaborazione col Consorzio Modena a
Tavola, i laboratori e le degustazioni di prodotti tipici.

CREATIVITÀ - Laboratori che coinvolgono anche ipiù piccoli

Cibo per tutti i gusti e per tutti i palati

RISTORANTE La convivialità al
momento del pasto

Per coloro che vorranno passare una intera
giornata alla Fiera di Modena tra spettacoli
ed eventi sportivi, laboratori e showcooking,
come sempre una vasta offerta per pranzo e
cena sarà disponibile per soddisfare qualsiasi
gusto, voglia e palato. Dal ristorante Tex Mex
La Torre Antigua, alla pizza, passando per
tigelle, burlenghi, spianata bolognese, pasta
all’amatriciana, tortelli tipici reggiani, risotto e
polenta. C’è l’imbarazzo della scelta, dunque.
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