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Torna la Campionaria: shopping e spettacoli nei
padiglioni della fiera
domani l' inaugurazione
di Michele FuocowMODENATrecento
espositori, di tredici regioni, in particolare dell'
Emilia Romagna, e 200 eventi assicurano alla
Fiera d i Modena, 79esima edizione, una
estrema vitalità, capace di attrarre decine di
migliaia di visitatori, non solo modenesi, anche
perché l' ingresso è gratuito. Si inizia domani
alle 15 presso il quartiere fieristico di viale
Virgilio, ma l' inaugurazione è alle 18, con la
Famiglia Pavironica e testimonial Luca
Cantagalli.
La manifestazione, organizzata da Modena
Fiere, c o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e , i l
contributo di Bper Banca e Conad, si svolge in
due tempi, da domani al 25 aprile, e dal 29
aprile al 1 maggio.
L' apertura è dalle 15 alle 23 nei giorni feriali,
dalle 10 alle 22 domenica e festivi.
La rassegna è stata concepita nel suo
carattere commerciale, ma anche come
momento di partecipazione attiva e di
divertimento. Si fa vetrina con l' arredamento,
pure per l' esterno, l' illuminazione, tecnologie
e energie alternative, pezzi di alta fattura di
Artigiana Design che allestisce una casa da
sogno. E poi abbigliamento, oggetti da regalo,
automobili per un ampio panorama che rende
più facile la scelta.
Otto i punti di ristoro per la festa di palati anche raffinati, con desgutazioni di prodotti tipici a tutte le ore,
grazie anche all' Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale (si svolgerà la
premiazione del 12esimo "Palio della Ghirlandina") e noti chef locali. E domani alle 19 Davide Nini
spiegherà come nasce il prosciutto di Modena Dop. Dimostrazioni e esibizioni anche nell' Area Sport e
Show con diverse federazioni sportive associate al Coni. A disposizione dei visitatori un campo prova
da golf e un campo di pallavolo, dove sono attesi ospiti importanti. Si alterneranno alcune note società
di volley della nostra provincia.
All' Oriental Combat Village domani alle 20, incontri professionistici degli sport da ring, con i più
rinomati atleti locali; per tutta la giornata esibizioni di scherma medievale. E lunedì saliranno in pedana i
bambini, dai sei ai 14 anni.
Alle 10 di martedì, con il Team Guerrieri del Tiepido, lezioni di lotta aperte a tutti.
Per i bambini, anche disabili, sarà domani il battesimo della sella presso l' American Western Village,
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dove domenica e il 29 aprile, sarà di scena lo "swing", ballo dal ritmo saltellante di moda negli Stati Uniti
un secolo fa. E di questi balli frenetici sarà protagonista, lunedì dalle 18 alle 21, il gruppo "The Indians".
Numerose le animazioni equestri e ristorazione a cura di America Graffiti on the Road.
Spettacolare sarà la passerella con "Ritratti di seduzione", domenica alle 17, per proposte moda donna
(mare e abiti da sposa) e alle 19 una sfilata canina. Appuntamento pomeridiano per ragazzi e ragazze
che desiderano fare carriera nel mondo della moda. Una sezione per arte e cultura, con il Circolo degli
Artisti che espone opere di autori storici e contemporanei, nonché i "quadri fotografici" di Mauro Maletti
e le pitture di Alberto Cavallari, il cui ricavato delle vendite andrà all' Associazione modenese "Talita
Kum" per contribuire alla costruzione di un poliambulatorio nell' isola di Mindoro, nelle Filippine. Spazio
anche ai libri, con le ultime novità delle edizioni Saddai, Cdl, Silele, Kimerik, Artioli e il Fiorino
presentate nello spazio "Librinfiera", a cura di Grafiche Sigem. Da segnalare, nella Galleria centrale, la
mostra d' arte "Steampunk".

MICHELE FUOCO
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