Modena, 25 aprile 2017

Comunicato Stampa
OGGI ULTIMO GIORNO DEL PRIMO LUNGO FINE SETTIMANA DI APERTURA

79esima Fiera di Modena, boom di visitatori
Complici la ricchissima offerta di momenti di intrattenimento per tutta la famiglia, la
giornata di bel tempo e l’ingresso gratuito, i padiglioni del Quartiere fieristico presi
d’assalto fin dall’apertura dei cancelli alle ore 10.00
Un continuo via vai di persone – adulti, bambini, coppie, anziani, famiglie, tantissimi cani al seguito
– ha caratterizzato oggi 25 aprile a ModenaFiere la quarta giornata della 79esima Fiera di
Modena, la manifestazione di primavera più amata dai modenesi che chiude così il primo dei due
lunghi weekend d’apertura.
La variegata e ricca offerta di momenti d’intrattenimento per tutti sparsi per le otto aree tematiche
della Fiera – esibizioni, lezioni open e stage di diversi sport, laboratori per bambini come quello per
imparare a fare il pane, showcooking e degustazioni con abbinamenti tipici del territorio, momenti
di musica dal vivo, animazioni equestri presso l’American Western Village solo per citarne alcuni –
hanno richiamato centinaia di visitatori alla manifestazione, complici anche il bel tempo, l’ingresso
gratuito per tutti, la ricca offerta enogastronomica con ben otto diversi punti di ristoro.
La 79esima Fiera di Modena riaprirà i battenti sabato prossimo 29 aprile alle ore 15.00 con il
secondo degli Swing Day di primavera che vedrà protagonista la cantante bolognese Eloisa Atti e
il suo quintetto. L’ultimo weekend lungo di apertura della manifestazione sarà caratterizzato da un
maggior numero di momenti di spettacolo, tra cui una sfilata di moda, un casting per giovani
modelle e modelli, e la seconda edizione dello show tra musica e parole “Super Sound Stage” con
Andrea Barbi.
La Fiera, istruzioni per l’uso
La 79esima Fiera di Modena - organizzata da ModenaFiereSrl., con il patrocinio del Comune di Modena e
con il contributo di BPER Banca, sponsor Conad – è aperta domani, sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì
1 maggio.
Orari: sabato e feriali dalle ore 15.00 alle ore 23.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
Ingresso gratuito.Info sul sito www.fieradimodena.com e sulla pagina facebook dedicata
https://www.facebook.com/Fieramodena/
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