Modena, 20 aprile 2018

Focus
Area CULTURA

Rassegna FIERARTE
Giunta alla sua 57^ edizione, Fierarte - la collettiva presente dal 1961 - è l‟unica manifestazione
d‟arte ufficiale della Fiera di Modena. Ideata da Giancarlo Corrado e organizzata dal Circolo
degli Artisti di Modena, va in scena seguendo due distinti filoni che riguardano gli “Artisti da
ricordare” e gli “Artisti contemporanei”. Nel primo caso, saranno sei gli artisti da ricordare:
Carlo Bassini (1915-2009), Mario Gheradini (1906-1956), Inigio Pagliani 1911-1981), Gino
Scapinelli (1903-1985), Bruno Semprebon (1906-1995), Alfredo Vanzetti (1885-1973). Per gli
artisti contemporanei carnet ancora più ricco con quindici autori: Mirco Ambrogini, Angelo
Baldaccini, Carlo Barbieri, Edda Bulgarelli, Marco Carretti, Angela Maria Castagno, Gian Pietro
Ghidoni, Claudia Manenti, Giovanni Masetti, Maurizio Paccagnella, Vincenzo Policarpo, Franca
Semprebon, Giorgio Trevisan, Luciana Vassena, Mauro Vincenzi. Le personali dei ventuno artisti
presentati dal Circolo degli Artisti di Modena saranno collocate nell‟Area Cultura situata nel
passaggio al coperto tra il padiglione A (dove si trova la sezione storica Casa Interni con lo spazio
„Home‟ di Artigiana Design) e il padiglione C (con la sezione dell‟Enogastronomia).

LIBRIINFIERA, IL GIOCO “PUUPAZZI” E TANTI LABORATORI PER BAMBINI
Lo spazio LibriInFiera – gestito come da tradizione da Grafiche SIGEM – oltre a presentare novità
di svariati editori nazionali e modenesi, propone un ricchissimo programma con iniziative e
laboratori rivolti ai bambini e alle famiglie.
Spiccano tra queste le sessioni di “PuùPazzi!”: ideato da Cristiano Celloni e presentato in
anteprima alla decima edizione di Play Festival del Gioco che si è tenuta nel primo week end del
mese sempre negli spazi di ModenaFiere, è un gioco di carte dai 2 ai 5 giocatori oltre i 6 anni dalla
durata di 20 minuti. Destreggiandosi tra morsi, trappole, cure e colpi bassi degli altri giocatori per
non „impazzire‟ ed essere eliminati, il divertimento con “PuùPazzi!” è assicurato complice anche
una continua interazione tra tutti i giocatori che lo rende perfetto per gli appuntamenti in famiglia.
La sensazione ad inizio sessione è di ritrovarsi nello storico gioco di carte Uno, proprio per la
velocità, la semplicità e il divertimento; ma in realtà dopo un paio di giri ci si rende conto che
liberarsi delle carte non è così fondamentale quanto evitare di pescare e giocare la carta giusta al
momento giusto. Immediato nell‟apprendimento e dunque particolarmente adatto anche ai più
piccoli, “PuùPazzi!” presenta carte con un design fortemente tematizzato firmato da Francesco
Barbieri che rende unici per la loro simpatia i personaggi.

Le sessioni di gioco sono in programma dalle ore 10.30 alle ore 22.00 non stop di mercoledì 25
aprile, domenica 29 aprile e martedì 1 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di giovedì 26 aprile e
venerdì 27 aprile, e dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di sabato 28 aprile. Giovedì 26 aprile presso
LibriInFiera sarà invece presente il giovane illustratore modenese Francesco Barbieri che
disegnerà in tempo reale i protagonisti del gioco e autograferà le copie.
Ricca e variegata l‟offerta di intrattenimento all‟insegna dell‟ingegno dei più piccoli che potranno
destreggiarsi tra numerosi laboratori e attività: dalla creazione di un segnalibro a quella di un
biglietto di auguri con la carta, dalla personalizzazione della shopper a quella della tovaglietta o
della cartolina della vacanza. E poi la Tattoo Mania e il Truccabimbi con tatuaggi e timbri
temporanei, il laboratorio di semina.
Martedì 1 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si va invece „A scuola di inglese!‟: realizzata in
collaborazione con la scuola Helen Doron English of Modena, l‟iniziativa prevede letture di libri e
Arts&Craft oltre ad attività ludiche, il tutto – naturalmente – rigorosamente in inglese. Per l‟intera
giornata sarà inoltre attivo lo spazio “Leggere &Rileggere” dedicato al baratto per tutti i bambini
fino a 10 anni, e sarà anche a disposizione dei più piccoli una maxi lavagna dedicata alla scrittura
creativa.
Tra le case editrici presenti a LibriInFiera: Artioli 1899, Balloon Libri, Coccole Books, Dami,
Damster, Disney, Edizioni Del Baldo, Edizioni Del Loggione, E/O, Fanucci, Giorgio Nada, Giunti,
Incontri Editrice, Il Castello, Le Piccole Pagine, Incontri Editrice, Kellerman, Kimerik Editore, Il
Fiorino, Lisciani Giochi Educativi, STEM Mucchi Editore, Red, Rusconi, Terranova, SIGEM
Edizioni.

La Fiera, istruzioni per l’uso
La 80esima Fiera di Modena ha luogo presso il Quartiere fieristico di viale Virgilio, ed è organizzata da
ModenaFiere Srl., con il patrocinio del Comune di Modena e con il contributo di BPER Banca, sponsor
Conad. Orari: feriali (tranne sabato) dalle ore 18.00 alle ore 23.00, sabato 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 https://www.facebook.com/Fieramodena/
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