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INAUGURATA ieri dal sindac o
Graziano l)elriio la tradiziona-
le kermsse Casa e Tavola . Ogg i
si entra nel vivo con una giorna-
ta speciale a misura di bambini.

Dalle 10,30 alle 23 una gior-
nata ricca di iniziative a Casa
Tavola. Dalle 10,30 le iniziative
di Reggio Children e Re Mida ,
poi alle 13 lo show cooking,
alle 16,30 il laboratorio didatti-
co per bambini del consorzi o
Parmigiano Reggiano, all e
17,30 e 20,30 le sfilate di ag iti
da sposa, alle 18 lo show nell o
skatepark, alle 21,20 i salotto di
Noveventi con Gianluc a
1Vlorozzi, Franco Forte, Cristia-
na Astori e leve del Duo Dispa-
ri

Alle Fiere di Reggia Emilia ,
nell'ambito della manifestazio-
ne che coniuga la migliore tra-
dizione enogastronomica con le
ultime tendenze dell'abitare, c i
sono davvero tantissime inizia-
tive per il pubblico . Sempre
oggi si parte con una delle gran -
di novità di questa edizione,
ovvero Pause, l ' atelier dei sapo-
ri per le famiglie organizzati d a
Reggio Children . In questa
prima domenica di apertura
Reggio Children si dedicherà
all'arte di "Preparar merende".
In contemporanea, un'altra
grande novità dell'edizione
2011 di Casa & Tavola: ''Favo -
le e tovaglie profumate", u n
incontro sempre dedicato ai
bambini realizzato da Re Mida ..
Le iniziative dedicate ai bambi-
ni non si esauriscono qui, dal
momento che alle 16,30 parte i l
laboratorio didattico dedicato ai
più piccoli dal consorzio Panni -
giano Reggiano dal titolo :
"Gioca e impara con il Parmi-
giano Reggiano" . Alle 17, poi,
una distribuzione gratuita che
sembra fatta apposta per i pie -
coli golosi, ma anche peri gran -
di : i Panificatori distribuirann o
abbondanti dosi di gustosissim a
crostata di marmellata di pru-
gne zucchelie, ovvero una spe-
cialità di frutto tipicamente repn-
giana, anzi, un vero e propri o
presidio di Poviglio, che costi-
tuisce urna deliziosa merenda .

Ma non mancano nemmen o
le iniziative per gli adulti : alle
13 il lave cooking show, ovvero
l'esibizione degli chef (in que-
sto caso a cura dell'istitut o
Motti) nella cucina perfetta -
mente attrezzata in fiera .
Ovviamente alla fine della
performance dei due cuochi,
Pasquale Scala e Raffaele Ful -
gente, al pubblico verrann o
offerti abbondanti assaggi di
quanto prodotto in fiera.

Alle 21,30, poi, toccherà alle

degustazioni, gratuite e d
abbondanti, di varie stagionatu-
re di Parmigiano Reggiano co n
diversi abbinamenti, offerte dal
Consorzio del Parmigiano Reg-
giano . Doppio appuntamento
anche per quanto riguarda le
sfilate di abiti e acconciature d a

sposa : alle 17,30 ed alle 20,3 0
nello Spazio Sposi le splendid e
modelle professioniste si alter-
neranno sulla passerella allesti-
ta per presentare le più impor -
tanti novità del settore .

E, come sempre, all'interno
del prestigioso SpazioTernpo a

partire dalle 21,20 ci sarà Nove -
venti, ovvero il salotto enolette-
rario musicale condotto dal
direttore artistico Andrea Villa-
ni in cui si chiacchiera con leg-
gerezza e umorismo di lettera -
tura abbinata alla musica dal
vivo ed alla degustazione gra-

tuita di un vino . Ospiti di ogg i
ottobre saranno Gianluca
lor_ozzi, Franco Forte e Cri-

stiana Astori . La musica dal
vivo sarà affidala a Duo Dispa-
ri, band che riadatta in chiave
pianoforte e voce il vasto reper-
torio pop/rock : internazionale .
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