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Giochi per famiglie
e sport da provare
La noia resta a casa!
Divertimento per tutti i gusti nei vari padiglioni

SELEZIONI - A Modena Fiere verranno designate due miss

La bellezza protagonista il 29 ed il 30
Lunedì 29 dalle 18 si apre
la settimana con uno dei
momenti dedicati alla bellezza
femminile. Sul palco sfileranno
le ragazze partecipanti alla
selezione regionale di Miss
Mondo 2019. A ModenaFiere,
verranno designate due miss:
“Miss pre-finalista nazionale
ModenaFiere” e “Miss pre-

finalista nazionale Modena”.
Entrambe rappresenteranno
l’Emilia-Romagna in occasione
delle finali nazionali previste a
Gallipoli.
Si prosegue il giorno dopo,
martedì 30 aprile, con il defilè
‘I Colori della Moda in Fiera’
organizzato da Diamonds
Agency di Modena.

MODELLE - Due ragazze sfilano sul palco dell’Arena Spettacoli

O

gni giorno tanti, tantissimi eventi capaci
di sorprendere tutti
i partecipanti della
Fiera di Modena e coinvolgerli
attivamente, rendendo la giornata trascorsa presso il polo
fieristico modenese un’esperienza unica e da ricordare con
piacere. Ma il programma della
manifestazione prevede anche
appuntamenti fissi, per tutte le
date della manifestazione e ad
orario continuato. Ecco quali:
allo Stand LIBRIINFIERA (Pad
A stand 157) La fabbrica delle
Meraviglie con Riciclo creativo
- tante idee divertenti per riutilizzare oggetti di uso comune
- oppure Gioco di carte Puupazzi!!, il gioco è rivolto a tutti ma soprattutto alle famiglie;
allo Stand SCI CLUB OLIMPIC
LAMA (Area Esterna n. 1155) le
prove su pista da sci di fondo;
allo Stand PIACENTINI QUAD –
MOTOCLUB PALAGANO (Area
Esterna n. 1150) le prove pratiche su quad e bici elettriche;
allo SPAZIO AUTOMOBILINE
(Pad. C n. 3) Educazione stradale su go kart a pedali; allo Stand
MODENA GOLF & COUNTRY
CLUB (Pad. C n. 8) le prove pratiche della disciplina del golf.

FAMIGLIA - Una mamma aiuta il proprio bambino nel fare un disegno

Si balla: oggi il Country Day

SAPORE USA - All’Arena
Spettacoli arriva il ballo
made United States

Sabato 27 aprile si indossano jeans, stivali e
cappelli da cowboy, per il Country Day. Dalle
15, sul palco si alterneranno Isa Dj e Anna
Tex, per una giornata divertente a suon di
buona musica country e tacchi che battono
la pista. Ospiti i ballerini delle scuole Wild
Angels e Country Tex, che faranno rivivere le
atmosfere d’oltreoceano con i balli in linea.
Verranno effettuati anche stage gratuiti
rivolti anche a chi non ha mai ballato prima.
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