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DOMANI,SECONDO GIORNO DEL LUNGO FINE SETTIMANA DEL 1° MAGGIO

Fiera di Modena tra sfilate, musica e sport
Si apre alle 10.00: eventi clou della giornata, la sfilata di moda abbigliamento donna
“Ritratti di Seduzione” e lo show tra musica e parole “Super Sound Stage” con
Barbi e i musicisti Daniele Bagni, Beppe Cavani, Cesare Barbi e Marco Formentini
Arriva il sesto giorno della Fiera di Modena e ancora una volta il ricco menu di proposte si rinnova
grazie ai tanti eventi in programma adatti a tutti. Accanto infatti alle tradizionali sezioni dedicate a
Casa Interni con Artigiana Design, Casa Esterni, Mercato ed Enogastronomia, si potrà ad esempio
assistere dalle ore 17.00 nell’Area Sport & Show alla sfilata di moda “Ritratti di Seduzione”
organizzata da Fashion Street Model Agency di Modena. In passerella diverse proposte moda
donna in un avvicendarsi di piccoli differenti momenti: si comincia con una sfilata di abbigliamento
donna proposta da Il Barattolo di Carpi a cui seguirà una sfilata di proposte moda mare donna. E
dal momento che anche i capelli giocano un ruolo fondamentale, ecco a seguire un breve show di
acconciature – sempre sul palco - realizzato dallo staff di Kiss parrucchieri ed estetica di Modena.
Prima della sfilata di abiti da sposa, perché gli spettatori possano respirare davvero l’atmosfera del
giorno più bello per coronare il proprio sogno d’amore, ecco un momento "dolce" con la
presentazione di torte decorate offerta dalla pasticceria per eventi Cake Passion di Carpi e il finale
con l'immancabile defilè di abiti sposa proposti da Life Event con sedi a Ravarino e Bomporto. Ad
impreziosire il palco della sfilata, allestimenti floreali realizzati da La Vie en Rose di Scandiano.
E dopo il grande successo dello scorso anno, torna alla Fiera di Modena l’evento tra musica e
parole ideato e condotto dal noto showman modenese Andrea Barbi: “Super Sound Stage”, in
programma domani domenica 30 aprile alle ore 19.30 sul palco dell’Area Sport & Show.
Protagonisti con Barbi nel ruolo del narratore, i musicisti Daniele “Barny” Bagni, Beppe Cavani,
Cesare Barbi e Marco Formentini. L’idea dello spettacolo - nata da Andrea Barbi - è quella di
raccontare con musica e narrazione alcune carriere straordinarie di musicisti che con i loro
strumenti hanno realizzato album e concerti che hanno solcato la storia della musica italiana e non
solo. Uno show con canzoni storiche dei Litfiba, Ladri di Biciclette, Samuele Bersani, Lucio Dalla,
Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e con tutti quei brani (anche stranieri) che in qualche modo
hanno influenzato gli artisti presenti o le loro band di appartenenza. Sul palco, durante lo show
Andrea Barbi racconta aneddoti e storie dei gruppi e degli artisti protagonisti del
concerto/spettacolo: si alternano così sequenze di canzoni “super” famose ed eseguite dai veri
musicisti che le hanno portate al successo. Un link vero tra la storia ed il presente suonato,
raccontato e cantato in un viaggio inedito di musica e racconti.

La Fiera di Modena è una manifestazione adatta anche ai bambini, e domani domenica 30 aprile
tanti saranno gli appuntamenti pensati proprio per i più piccini che vengono in Fiera con
mamma e papà. Tra i quali gli spettacoli di magia del Mago Bryan a cura delle Associazioni
Magica-Mente e Abate Road 66, alle ore 11.00 e alle ore 12.00 presso l’Area Sport & Show, i
concerti con canzoni dai film della Disney sempre presso l’Area Sport & Show o i laboratori per
realizzare shopper, segnalibri e scatoline colorate presso la sezione LibriInFiera. Per gli amanti
della cucina, degustazioni di prodotti tipici con curiosi abbinamenti a cura del GIA Gruppo
Italiano Assaggiatori , e gli Showcooking con la degustazione di gnocchi d’avena a cura de La
Cucina Incantata delle cugine Anselmi. Per gli appassionati di sport, presso l’Oriental Combat
Village, seminari gratuiti di Ju Jitsu con i maestri del Team Fight Net, e gli spettacoli equestri a
cura del Ranch Il Mulino di Pavullo presso l’American Western Village.
E per chi avrà voglia di fermarsi a pranzo e a cena, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra gli
8 punti ristoro presenti: tigelle, spianata, pizza, risotto, grigliate, tortelli tradizionali, borlenghi e
Street Food all’americana.
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 domanisabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1
maggio.Orari: domani domenica 30 aprile e lunedì1 maggio 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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