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TUTTI I GIORNI 
La fabbrica delle Meraviglie a cura di Grafi che SIGEM - 
Pad. A Stand 187
Attività creative per bambini a cura di La Fabbrica delle 
Meraviglie, Grafi che Sigem. Laboratori di semina, riciclo 
creativo, tatuaggi e timbri temporanei, lettering creativo, 
bigliettini d’auguri con collage di fi ori di carta.  

Survival camp by Cimone Outdoor - Pad. A Stand 220
Attività per la sopravvivenza nel bosco e corsi outdoor

Children’s park - Pad. A Stand 215
Area gonfi abili e giochi per bambini piccoli

Corso di restyling del mobile con Lara Vella, creativa ed 
eclettica per passione, stilista di formazione, decoratrice 
per passione: per trasformare il tuo vecchio mobile e 
darle nuova vita in stile Shabby è consigliata l’iscrizione. 
Pad B Stand 491

Dimostrazioni di cucito in stile country di Erika 
by country heart, artista specializzata nel fantastico 
mondo del cucito in stile country e non solo… 
Pad B Stand 455

Cucilandia Bologna negozio di riferimento a livello 
nazionale per l’arte del cucito e dei corsi di patchwork. 
Presentazione di tutte le novità: Bernina, Bernette e 
Janome, con dimostrazioni di piedini ed attrezzature 
particolari. 
Pad B Stand 457

Tutti i giorni alle ore 21.00 corso individuale SOS Social, 
imparare a muovere i passi giusti su Facebook e 
Instagram per creare una storia, un post, usare gli 
# giusti per dare visibilità alla propria creatività e pro-
muovere la propria attività. 
Pad B Stand 491

SABATO 23 APRILE
Per l’intera giornata:
Dimostrazioni dal vivo e corsi di pittura fl oreale a cura 
di Patrizia Silingardi, non dipinge solo su carta ma 
ovunque i suoi pennelli la conducano!
Pad. B Stand 451

17:00 Lettura animata di libri di fi abe a cura dell’autore 
Marco Smiraglio che coinvolgerà i bambini nell’inventare 
una storia insieme a loro che diventerà un libro. 
Pad. A Stand 187 LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking a cura degli chef di Modena a Tavo-
la, Ristorante Antica Moka, chef Anna Barbieri.
Pad. A Stand 129

20.00 Storia e origini della numerologia con Dolores 
Reggianini, presentazione dei libri: Numerologia Espe-
rienziale Un Ponte della Nuova Era, Registro Numerolo-
gico 2022 3.. 2…1.. 
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! Aprono i Lovesick Duo, gruppo 
musicale italiano contemporaneo di musica rock and 
roll che spazia con fl uidità ritmica ed eleganza stilistica 
nel country.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

DOMENICA 24 APRILE
Per l’intera giornata:
Dimostrazioni dal vivo e corsi di pittura fl oreale a cura 
di Patrizia Silingardi, non dipinge solo su carta ma 
ovunque i suoi pennelli la conducano!
Pad. B Stand 451

11:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

12:00 e alle ore 14:00 Degustazione di prodotti tipici del 
territorio modenense a cura di AED, esperti degustatori. 
Pad. A Stand 129

15.00 e alle 20:00 Dolores Reggianini spiega l’utilizzo 
della numerologia come strumento di conoscenza di sé 
attraverso i testi: Numerologia Esperienziale Un Ponte 
della Nuova Era, Registro Numerologico 2022  3.. 2…1.. 
Pad. B Stand 450

Dalle 15:00 alle 18:00 Lettura animata a cura dell’autore 
Marco Smiraglio che parlerà dei suoi libri di fi abe e 
coinvolgerà i bambini nell’inventare una storia insieme a 
loro che diventerà un libro. 
Pad. A Stand 187 LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

16:00 L’orto sinergico a cura di Tosca Vincenzi.
Pad. A Stand 129

17:00 Degustazione di prodotti tipici del territorio mode-
nese a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129

18:00 LibriAMOdena, spazio incontri in cui la chef 
Giustina BATTAGLIA, in arte Giusina in Cucina, presenta 
in collaborazione con la Libreria Ubik di Modena, il suo 
manuale di ricette: Giusina in cucina. La Sicilia è servita, 
edito da Cairo.
Pad B SALOTTO INCONTRI

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking a cura degli chef di Modena a 
Tavola, Ristorante L’Incontro, chef Carlo Gozzi.
Pad. A Stand 129

19:00 Corso base di lettering, studio di tutte le lettere mi-
nuscole e maiuscole dell’alfabeto per realizzare un favoloso 
tratto lettering. 

21:00 Live MusicMO! Serata dedicata a Gli Angeli, tribute 
band di Vasco Rossi più titolata dell’Emilia Romagna con 
più di 20 anni di storia!
Pad. C PALCO SPETTACOLI

LUNEDI 25 APRILE
Per l’intera giornata:
Live MusicMO! celebra la giornata di festa con numerose 
band emergenti:  Refuse to Lose, Pandorea, Cut Cut, 
The Innocent, Stick Hats Dee Rock, DJ Set.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

Dimostrazioni dal vivo e corsi di pittura fl oreale a cura 
di Patrizia Silingardi, non dipinge solo su carta ma 
ovunque i suoi pennelli la conducano!
Pad. B Stand 451

11:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

12:00 e alle ore 14:00 Degustazione di prodotti tipici del 
territorio modenense a cura di AED, esperti degustatori. 
Pad. A Stand 129

15.00 e alle 20:00 Dolores Reggianini ci spiega come si 
calcolano le energie del nome e del cognome, 
Presentazione dei libri: Numerologia Esperienziale Un 
Ponte della Nuova Era, Registro Numerologico 2022 3.. 
2…1.. 
Pad. B Stand 450

15:00 Laboratorio creativo per bambini, colora e decora 
la tua shopper. A seguire giochi e indovinelli per piccoli 
lettori e tanti regalini.
Pad. A Stand 187 LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

15:00 Laboratorio gastronomico Come nascono i salumi 
modenesi, Salumifi cio Ferrari Erio.

16:00 Laboratorio gastronomico Come nasce il prosciutto di 
Modena DOP, a cura di Davide Nini del Prosciuttifi cio Nini.
Pad. A Stand 129

17:00 Degustazione di prodotti tipici del territorio mode-
nese a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129

18:00 LibriAMOdena, il giornalista e conduttore televisivo 
Marino Bartoletti, in collaborazione con la Libreria Ubik di 
Modena presenta Il ritorno degli dei, edito da Gallucci.
Pad B SALOTTO INCONTRI

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking a cura degli chef di Modena a Tavo-
la, Ristorante Trattoria Urbana, chef Robby Moncata.
Pad. A Stand 129

19:00 Corso base di lettering, studio di tutte le lettere 
minuscole e maiuscole dell’alfabeto per realizzare un 
favoloso tratto lettering. 

MARTEDI 26 APRILE 
Per l’intera giornata:
Dimostrazioni dal vivo e corsi di pittura fl oreale a cura 
di Patrizia Silingardi, non dipinge solo su carta ma 
ovunque i suoi pennelli la conducano! 
Pad. B Stand 451

aggiornato 
al 14/04/2022PROGRAMMA



7

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking di degustazione di composte e mar-
mellate dolci e salate a cura di Az. Cerasicola Morselli.
Pad. A Stand 129

20.00 Ricercatrice spirituale e operatrice olistica, 
appassionata di Simbolismo e Numerologia, Dolores 
Reggianini, ci spiega come calcolare il numero del 
cammino di vita.
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! con i Whole Tone Trio, grande im-
patto acustico e notevoli doti musicali, il trio propone un 
repertorio jazz riarrangiato in chiave funky soul e brani 
originali che spaziano dalla fusion al rock.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

MERCOLEDI 27 APRILE 
Per l’intera giornata:
Dimostrazioni dal vivo e corsi di pittura fl oreale a cura 
di Patrizia Silingardi, non dipinge solo su carta ma 
ovunque i suoi pennelli la conducano! 
Pad. B Stand 451

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking a cura degli chef di Modena a 
Tavola, Ristorante Anna, chef Emilio Barbieri.
Pad. A Stand 129

20.00 Ricercatrice spirituale e operatrice olistica, 
appassionata di simbolismo e numerologia, Dolores 
Reggianini, ci spiega come si calcolano i talenti e le sfi de 
della vita.
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! Il comico di Striscia la Notizia e Zelig 
Fabrizio Fontana, in arte Capitan Ventosa, ci delizierà 
con i suoi personaggi più famosi in un esilarante spetta-
colo di cabaret.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

GIOVEDI 28 APRILE
Per l’intera giornata:
corsi a cura di Atelier Luisa De Santi, artista specializ-
zata in accessori e bijoux moda realizzati interamente 
a mano con un mix di tecniche come il crochet ed il 
ricamo. Dimostrazione dal vivo dei punti base dell’arte 
dell’uncinetto per realizzare mattonelle Old American 
con fi lati di cotone. 
Pad. B Stand 451

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129

19:00 Show cooking a cura degli chef di Modena a Tavola, La 
cucina incantata: cucina, bottega, corsi, eventi e catering.
Pad. A Stand 129

20.00 Ricercatrice spirituale e operatrice olistica, 
appassionata di Simbolismo e Numerologia, Dolores 
Reggianini, ci spiega la Numerologia Essena.
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! la band The Experience ripercorre 
la quarantennale carriera degli U2 svariando tra un 
energetico e romantico live. 
Pad. C PALCO SPETTACOLI

VENERDI 29 APRILE
Per l’intera giornata:
corsi a cura di Atelier Luisa De Santi, artista specializ-
zata in accessori e bijoux moda realizzati interamente 
a mano con un mix di tecniche come il crochet ed il 
ricamo. Dimostrazione dal vivo dei punti base dell’arte 
dell’uncinetto per realizzare mattonelle Old American 
con fi lati di cotone. 
Pad. B Stand 451

18:00 Corso di Avviamento all’assaggio di Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena a cura di AED, esperti 
degustatori.
Pad. A Stand 129

18:30 LibriAMOdena, la mental coach dell’oro olimpico 
Marcell Jacobs Nicoletta Romanazzi presenta Entra in 
gioco con la testa, edito da Longanesi. In collaborazione 
con la Libreria Ubik di Modena.
Pad B SALOTTO INCONTRI

19:00 Show cooking a cura di Modena Fook Lab, Scuola 
di Cucina Francesco Rompianesi.
Pad. A Stand 129

20.00 Ricercatrice spirituale e operatrice olistica, 
appassionata di simbolismo e numerologia, Dolores 
Reggianini, spiega la Numerologia Sciamanica.
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! presenta il dj set del Picchio Rosso, 
storica serata ’80 della disco dance più amata di sempre, 
ritorna in fi era!
Pad. C PALCO SPETTACOLI

SABATO 30 APRILE 
Per l’intera giornata:
corsi a cura di Atelier Luisa De Santi, artista specializ-
zata in accessori e bijoux moda realizzati interamente 
a mano con un mix di tecniche come il crochet ed il 
ricamo. Dimostrazione dal vivo dei punti base dell’arte 
dell’uncinetto per realizzare mattonelle Old American 
con fi lati di cotone. 
Pad. B Stand 451

Dalle 17:00 alle 20:00 Lettura animata per bambini a cura 
dell’autrice Sandra Bonacini con illustrazioni di Sara Bendin.
Pad. A Stand 187 LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

17:00 Premiazione del Palio Ghirlandina, gara di 
qualità tra gli aceti balsamici della tradizione familiare 
modenense.
Premiazione concorso letterario Fiabe Balsamiche, 
premio per la scrittura di fi abe originali o rivisitate a 
tema aceto balsamico.
Premiazione concorso Un manifesto per il palio 2022, 
tre classi quarte dell’Istituto Venturi di Modena si sfi dano 
nel disegnare un manifesto per il palio dell’anno.
SALA 400 primo piano galleria

18:00 LibriAMOdena, in collaborazione con la Libreria 
Ubik. La vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef, 
Tracy presenta Soul Kitchen, edito da Baldini+Castoldi.
Pad B SALOTTO INCONTRI

19:00 Corso base di lettering, studio di tutte le lettere 
minuscole e maiuscole dell’alfabeto per realizzare un 
favoloso tratto lettering. 

15.00 e alle ore 19.00 Ricercatrice spirituale e operatrice 
olistica, appassionata di simbolismo e numerologia, 
Dolores Reggianini, spiega la numerologia come 
risveglio della coscienza, presentando i libri: Numero-
logia Esperienziale Un Ponte della Nuova Era, Registro 
Numerologico 2022   3.. 2…1..  
Pad. B Stand 450

21:00 Live MusicMO! si esibiscono i Planet Funk, una 
delle band più eclettiche del panorama italiano degli 
anni Duemila.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

DOMENICA 1 MAGGIO
Per l’intera giornata:
Live MusicMO! celebra la giornata di festa ospitando 
numerose band emergenti: 
May Gray, La Convalescenza, Deep Town Dive, Parti-
cles, The Hornets, Out for Summer, DJ Set.
Pad. C PALCO SPETTACOLI

Corsi a cura di Atelier Luisa De Santi, artista specializ-
zata in accessori e bijoux moda realizzati interamente 
a mano con un mix di tecniche come il crochet ed il 
ricamo. Dimostrazione dal vivo dei punti base dell’arte 
dell’uncinetto per realizzare mattonelle Old American 
con fi lati di cotone. 
Pad. B Stand 451

11:00 e alle 12:00 Degustazione di prodotti tipici del terri-
torio modenese a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129

Fino alle 13:00 4 Piccole Ruote raduno di auto d’epoca 
modello FIAT 500

14:00, 15:00 e alle 16:00 Degustazione in abbinamento 
gastronomico a cura del GIA, Gruppo Italiano Assag-
giatori.
Pad. A Stand 129

15:00 Lettura animata per bambini di Ugo il millepiedi 
che navigava in internet a cura dell’autrice Sandra 
Bonacini, racconti per tutta la famiglia.
Pad. A Stand 187 LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE

15.00 e alle ore 20.00 Ricercatrice spirituale e operatrice 
olistica, appassionata di simbolismo e numerologia, 
Dolores Reggianini, spiega l’importanza dei numeri 
nella nostra esistenza, presentando i libri: Numerologia 
Esperienziale Un Ponte della Nuova Era, Registro Nume-
rologico 2022 3.. 2…1.. 
Pad. B Stand 450

16:00 Consegna del Premio Fedeltà e Solidarietà, 
istituito dalla Fiera di Modena e dall’Unione delle Società 
Centenarie Modenesi, per riconoscere l’apporto e il con-
tributo dato dai soci delle società centenarie alla crescita 
e allo sviluppo dell’associazionismo.
Prima edizione del Premio alla Modenesità assegnato 
alla pittoresca Famiglia Pavironica maschera carnevale-
sca di Modena, modera Giancarlo Iattici.
SALA 400 primo piano galleria

17:00, 18:00 e alle 19:00 Degustazione di prodotti tipici del 
territorio modenese a cura di AED, esperti degustatori.
Pad. A Stand 129




