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«Fiera: divertimento, shopping e gusto»

Sabato il taglio del nastro della 79esima edizione. Duecento gli eventi in programma
SHOPPING, divertimento e tanto gusto. Tutto pronto per la 79esima edizione della Fiera di Modena - organizzata da ModenaFiere
Srl con il patrocinio del Comune,
partner Bper Banca e Conad - che
aprirà i battenti sabato alle 15 e
animerà con oltre 200 eventi il
weekend fino al 25 aprile e quello
da sabato 29 al 1 maggio.
«Siamo orgogliosi di essere una
delle poche fiere campionarie rimaste in italia, anche se ormai siamo molto di più», inizia a spiegare Paolo Fantuzzi (ad di ModenaFiere). Quattro le sezioni espositive tradizionali: Casa Interni con
lo spazio Artigiana Design, Casa
Esterni, Enogastronomia e Mercato. Ben 33mila i metri quadrati
che 300 espositori, provenienti da
13 diverse Regioni, andranno ad
animare e colorare. «I visitatori prosegue Fantuzzi - potranno immergersi in spazi in cui tradizione e nuove proposte convivono
tra piacevoli e imprevedibili contrasti e dove si potranno trovare
tante novità nel campo dell’arredamento per la casa, abbigliamento e accessori, oggettistica da regalo, proposte per il benessere, oltre
ad arredamenti per gli esterni, auto e macchine per l’edilizia. Infine, immancabili e ricercatissime,
prelibatezze enogastronimiche».
Imperdibile il ‘Palio della Ghirlandina’, ovvero la gara di qualità
tra aceti balsamici tradizionali di
Modena della tradizione familiare a cura della ‘Aed Abtm’.
Davvero una infinità gli eventi e

CULTURA SCENDE A TRE LA ROSA DELLE PAPABILI

Polo dell’immagine,
la Bonacossa fa dietrofront

le iniziative in programma, per
tutte le età e ogni gusto. Innanzitutto lo sport, declinato quest’anno in modo particolarmente originale grazie anche all’Oriental
Combat Village. Saranno presenti diverse federazioni sportive affiliate al Coni e non solo. Tra le presenze di spicco, ci sarà Fipav. Anche sul fronte degli spettacoli c’è
solo l’imbarazzo della scelta, a partire dagli ‘Swing Days – Spring
Edition’ e delle sfilate di moda.
La cultura verrà declinata nelle
aree Fierarte e Librinfiera. Curiosità da non perdere, in galleria
centrale la mostra d’arte steampunk. Ritorna più ricco che mai
l’American Western Village, un
vero e proprio villaggio dove respirare l’atmosfera del Vecchio
West, tra cibo e oggettistica tipici

d’Oltreoceano. Da ultimo uno
spazio Custom con esposizioni di
automobili e moto ‘made in Usa’.
«La Fiera è diventata un contenitore di eventi bellissimi», il commento dell’assessore alle attività
economiche Tommaso Rotella.
«Confermiamo anche quest’anno
il sostegno a uno degli appuntamenti cittadini più attesi della stagione - sottolinea Tarcisio Fornmaciari, responsabile della direzione territoriale Emilia Centro
di Bper -. La banca vuole così ribadire la sua vicinanza a cittadini e
imprese, e rappresentare un elemento di sviluppo per l’economia
locale, in ossequio a una tradizione che la contraddistingue da 150
anni».
L’ingresso è gratuito.
lucsol

SCENDE a tre nomi la rosa
delle candidate a guidare il Polo per l’immagine contemporanea, cuore pulsante del futuro
complesso Sant’Agostino, che
riunirà in un solo soggetto
(mantenendo ciascuno la propria specificità) Fondazione
Fotografia, Galleria Civica e
Museo della Figurina. La milanese Ilaria Bonacossa, infatti, è
uscita ufficialmente dalla lista
diffusa la settimana scorsa dal
Comune. A confermalo ufficialmente è la direzione di Artissima, la fiera internazionale di
Arte contemporanea a Torino,
di cui la Bonacossa è direttrice
dal 6 dicembre scorso. Motivo
del dietrofront? Nessun ripensamento, ma semplicemente
l’impossibilità a ricoprire, eventualmente, due cariche così prestigiose. «La candidatura di Ilaria Bonacossa – si legge in una
nota rilasciata da Artissima - è
avvenuta in epoca antecedente
all’aggiudicazione del Bando
di gara per la direzione della
Fiera che avrà luogo a Torino,
dal 3 al 5 novembre 2017». La

rinuncia non cambia le carte in
tavola, tantomeno la road map
annunciata dall’amministrazione. Per il Polo, che verrà costituto nelle prossime settimane
con il nome di ‘Fondazione
Modena per le arti visive‘, restano in corsa tre profili di altissimo livello: Diana Baldon, Maria Chiara Bertola e Caterina
Riva. La ‘prescelta’, come scritto la scorsa settimana, beneficerà di un compenso robusto, pari a 70mila euro lordi annui
(circa 6mila euro al mese). La
decisione definitiva sulla nomina la prenderà il Cda del neosoggetto giuridico. A breve inizierà il percorso per l’approvazione dello statuto in Consiglio, che porterà alla costituzione della Fondazione e del consiglio di amministrazione entro
maggio. La nuova guida del Polo andrà a coprire il tassello
mancante del dopo–Pierini, dimessosi da direttore della Civica quasi tre anni fa, in aperta
polemica con Muzzarelli per la
destinazione in salsa Expo della Palazzina Vigarani.
vi.ma.

