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Fino al 1 Maggio una festa per tutti
Lo spettacolo che non si ferma mai
o

Una manifestazione diventata oramai appuntamento fisso per tanti modenesi

L

o scorso 25 aprile si è alzato 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 e che già nelle prime giornate targate 2019
ha attirato un vasto pubblico.
Sette i giorni d’apertura presso ModenaFiere, fino al Primo
Maggio compreso, con ingresso
gratuito. Casa, Enogastronomia
e Shopping le sezioni tradizionali, attrattive anche negli spazi esterni, con macchine agricole e complementi d’arredo per
il giardino, auto e molto altro.
L’Area Sport torna arricchita
più che mai grazie alla collaborazione con il Coni Point Modena. Spazio anche a laboratori
creativi per adulti e bambini
e showcooking realizzati in
collaborazione col Consorzio
Modena a Tavola. Una manifestazione per tutta la famiglia
dunque, da vivere all’insegna
del divertimento e del coinvol-

AREA CULTURA

Grande spazio ai libri,
ma anche alla pittura
ed al cinema

IDENTITÀ - La Fiera di Modena è un evento ad ingresso gratuito rivolto a tutta la famiglia

gimento totale tra spettacoli,
mostre d’arte con quadri, sculture, opere grafiche e costumi
cinematografici, esposizioni di
libri, laboratori, showcooking e
degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio a cui si
aggiungono innumerevoli esibi-

zioni 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 sarà aperta fino
al 1° maggio (sabato e festivi
ore 10.00-22.00, feriali 17.0022.00), presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio con ingresso gratuito per tutti, tutti i
giorni.

All’interno del padiglione A troverà
rinnovato spazio una delle sezioni
più frequentate della Fiera di
Modena.
Si tratta dell’Area Cultura che
ospiterà LibriInFiera realizzata
in collaborazione con SIGEM
Edizioni e che, 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: la pellicola intitolata
“Made in Italy”.

PRELIBATEZZE

TRA SPORT E SPETTACOLO

Martedì ecco Sua Maestà l’aceto balsamico
Il giorno prima degustazione di parmigiano

La curiosità: il “cosplay wrestling“
Uno show per appassionati e non solo

Lunedì 29 aprile (Pad B Stand 536) dalle ore 19.00 alle ore
20.00 ci sarà una degustazione di Parmigiano Reggiano,
mentre martedì 30 aprile alla stessa ora sarà presentato il
libro di Renato Bergonzini “L’aceto balasamico – la tradizione
insegna” a seguire degustazione per tutti.

Come successo negli ultimi anni, grande spazio anche
quest’anno verrà dato per quanto concerne la sezione sport
alle discipline di combattimento. Questa sera, alle 19, si terrà
una curiosa novità: la sfida di cosplay Wrestling, organizzata
da Ravents in collaborazione con Tana delle Tigri.
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