Speciale

81.esima Fiera di Modena

Modena Flash

1^ Edizione

Il direttore generale di ModenaFiere Paolo Fantuzzi presenta la Fiera di Modena numero 81

Una Campionaria gratuita per tutti;
con eventi, cultura e la nostra tradizione
Alla vigilia dell’inaugurazione della Fiera
di Modena, come di consueto, abbiamo incontrato il direttore generale di Modena
Fiere Paolo Fantuzzi, al quale abbiamo
chiesto di illustrarci, in via preliminare,
la Campionaria del 2019.
- 81esima edizione, che Fiera ci dobbiamo
aspettare?
“Sarà una manifestazione per tutti,
fedele ad una nobile e lunga storia
che si è sviluppata a cavallo di due
secoli, in grado, però, contemporaneamente di evolvere per rimanere
al passo coi tempi. Da manifestazione prevalentemente espositiva ad
evento sempre più dinamico e coinvolgente. L’81esima edizione sviluppa ulteriormente questa filosofia.
Accanto agli attesi spazi commerciali e alla sempre ricchissima offerta enogastronomica si aggiungono
momenti spettacolari che offrono al
pubblico l’opportunità di diventare
attori protagonisti dell’evento stesso”.
- Ci può fare qualche esempio?
“Penso ai percorsi guidati per imparare ad apprezzare le eccellenze del nostro territorio, dall’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena
al Parmigiano Reggiano; ai tanti
laboratori dedicati ai bambini, ai
talent per aspiranti cantanti e ballerini, alle serate dedicate al ballo e
naturalmente alle innumerevoli possibilità di provare a cimentarsi in
una disciplina sportiva”.
- A proposito di Sport, quest’anno c’è stato
un ulteriore salto di qualità nell’offerta.
“Sì è così, siamo di fronte a un ennesimo esempio di come Modena
Fiere si possa mettere a disposizione del territorio per offrire una
vetrina importante per farsi conoscere. Quest’anno in particolare la
già positiva esperienza sviluppata
con il Coni Point della provincia di
Modena si è ulteriormente ampliata,
tanto da avere oltre una decina di
Federazioni presenti, dal calcio alla
pallavolo, dalla scherma al golf, per
fare alcuni esempi. Come di consueto ogni cosa è stata organizzata per
far provare a chiunque lo desideri vari sport, tutto sempre in piena
sicurezza, sotto l’occhio vigile degli

istruttori federali. L’obiettivo primario è far divertire le persone e sottolineare quanto sia importante l’attività sportiva sia sotto il profilo della
salute, sia come momento di socializzazione e di educazione soprattutto
nel caso dei più giovani”.
- Sport più noti, ma non solo, giusto?
“Come ho detto la Fiera - ricordo che
l’anno scorso abbiamo accolto circa
80mila visitatori - costituisce anche
un’occasione sia per far avvicinare
le persone a discipline meno note,
sia per proporre delle novità in cui
è presente un elevato tasso di spettacolarità. Nel primo caso mi riferisco
ad esempio al baseball o al badminton, quello che tutti noi conosciamo
con il nome di volano. Nel secondo
gli esempi più eclatanti sono rappresentati dalle esibizioni di Wrestling
all’interno della Oriental Combat
Arena e dai lanciatori di coltelli e di
asce. Con piacere aggiungo che saranno presenti anche gli sport della
tradizione, tra questi il tiro alla fune
e il lancio del ruzzolone, sport che
appartengono alla storia del nostro
territorio”.
- Una fiera quindi da vivere a tutto tondo
grazie anche ad una Arena Spettacoli che
propone davvero tante iniziative.
“In effetti questo è il nostro obiettivo. Praticamente ogni giorno, la sera
nei giorni feriali e già dal pomeriggio nei festivi, i visitatori potranno
trovare delle proposte interessanti.
Si va dal ballo con musiche latino
americane, country e swing, alle sfilate di moda, alle selezioni regionali

per l’elezione di Miss Italia e Miss
Mondo. Per la gioia degli amanti dei
nostri amici a quattro zampe, l’ultimo giorno, il 1° maggio ci sarà anche
una sfilata di cani di razza organizzata in collaborazione con la delegazione locale di ENCI, Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana. Da non perdere, infine, domenica 28 aprile il
concerto di Andrea Mingardi, istrionico artista bolognese che si racconterà interpretando i suoi successi e
ricordando inediti aneddoti, molti
dei quali legati alla città di Modena.
- Tante novità da non perdere, ma parliamo anche delle proposte che fanno parte
della tradizione e che i modenesi si aspettano di trovare.
“Ancor prima di prima di rispondere alla sua domanda, desidero rammentare che l’ingresso alla Fiera è
sempre gratuito, per l’intera durata
della manifestazione. È un aspetto al
quale tengo molto perché si tratta di
un risultato importante, di ulteriore
apertura ai visitatori che abbiamo
mantenuto anche quest’anno grazie
anche al supporto dei nostri sponsor
a partire da BPER Banca. Detto questo, ricordo ai pochi che non lo sapessero 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 realizzati da artigiani
del nostro territorio, abbigliamento
e accessori, scarpe, cinture e borse,
oggettistica da regalo, proposte per
il benessere e la cura della persona,
senza dimenticare le tanto ricercate
prelibatezze da mangiare e da bere;
nell’aera esterna, oltre ai complementi d’arredo per il giardino e alle
macchine agricole si potranno ammirare diversi modelli di auto”.
- Continuando nel solco della tradizione
parliamo anche di cultura, arte e creati-
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vità.
“All’interno del padiglione A troverà
spazio una delle sezioni più frequentate della Fiera di Modena. Si tratta dell’Area Cultura che ospiterà
LibriInFiera: oltre a proposte editoriali ed incontri con gli autori, organizzerà diverse coinvolgenti iniziative per i più piccini. 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, invece
l’Associazione Creartisti ai visitatori proporrà oggetti curiosi, sempre
originali”.
- Molti dei visitatori della Fiera sono anche dei buongustai, cosa potranno trovare per soddisfare il loro palato.
“L’area dedicata alla gastronomia di
qualità è uno dei nostri punti di forza. L’offerta è vastissima, i prodotti
arrivano da molte regioni d’Italia.
Si potranno assaggiare ed acquista-

re i taralli dalla Puglia, le olive e i
pomodori dalla Sicilia, birre artigianali dalla Lombardia, salumi dalla
Calabria, formaggi dalla Sardegna,
oltre naturalmente a specialità del
territorio emiliano. Infine, ricordo
che per coloro che vorranno passare una intera giornata alla Fiera
di Modena tra spettacoli ed eventi
sportivi, laboratori e showcooking,
ci sarà una vasta offerta per fermarsi anche a pranzo o a cena: dal ristorante Tex Mex La Torre Antigua,
alla pizza, passando per tigelle, bur-
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lenghi, spianata bolognese, pasta all’
amatriciana, tortelli tipici reggiani,
risotto, polenta e gnocchi”.
- Un’ultima domanda: ci dia almeno tre
motivi per visitare la 81° edizione della
Fiera di Modena.
“Mi rifaccio allo slogan che da qualche anno abbiamo scelto per promuovere la Fiera. Credo valga decisamente la pena venirci a trovare
perché è adatta a tutti, perché si
possono trovare proposte originali,
si mangia bene e ci si diverte”.
Marcello Guerzoni

Gli orari, le date della 81esima Fiera di Modena
Giovedì 25 Aprile dalle 10 alle 22
Venrdì 26 Aprile dalle 17 alle 23
Sabato 27 Aprile dalle 10 alle 22
Domenica 28 Aprile dalle 10 alle 22
Lunedì 29 Aprile dalle 17 alle 22
Martedì 30 Aprile dalle 17 alle 22
Mercoledì 1° Maggio dalle 10 alle 22
www.fieradimodena.com
facebook.com/Fieramodena
info@fieradimodena.com

