Comunicato stampa del 17 novembre 2016
IDEA NATALE: IL PIACERE DEL REGALO
OGGI LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DELLA 28^ EDIZIONE.
APPUNTAMENTO A UDINE FIERE DA GIOVEDI’ 24 A DOMENICA 27
NOVEMBRE INSIEME A IDEA SOLIDALE E LIBRINSIEME
TRA GLI STAND LE MIGLIORI PROPOSTE E TANTE IDEE PER NON
RINUNCIARE AL VALORE E AL PIACERE DEL REGALO
Lavoro di squadra e importanti collaborazioni per organizzare, con
Fondazione Crup, una manifestazione fieristica che è il giusto mix tra
esigenze commerciali, progetti e percorsi culturali: regalistica, grandi
autori, letture, incontri, corsi di cucina, laboratori e tante altre iniziative
da vivere in Fiera, in prima persona
IDEA SOLIDALE: con il sostegno della Provincia di Udine, si conferma
l'unica e la più importante occasione per il Terzo Settore di far conoscere
da vicino il volto e il lavoro del volontariato
LIBRINSIEME: dopo il debutto dello scorso anno, si rafforza la
collaborazione con Fondazione pordenonelegge.it all’insegna del libro,
della lettura e dell’editoria
Tra le nuove iniziative ci sono anche Idea Golosa e On Art che porta in
fiera l’Arte Contemporanea

Inaugurazione giovedì 24 novembre alle ore 17.00 e a seguire (ore 18.00)
il primo appuntamento di LIBRISIEME con Pierluigi Cappello e la
presentazione in anteprima assoluta del suo ultimo libro di poesie Stato
di quiete
Cresce l’attesa per IDEA NATALE. Dal 24 al 27 novembre la 28^ edizione
si presenterà al pubblico in tutta la sua coinvolgente e ricca proposta fatta
di oggetti, idee, eventi, incontri, ospiti e l’atmosfera giusta per scegliere o
realizzare con le proprie mani il regalo più giusto. Gli ingredienti del
successo di IDEA NATALE 2016 vengono anticipati nella conferenza stampa
di oggi (17 novembre) dal Presidente della Fiera Luisa De Marco
evidenziando che il livello di gradimento di questa manifestazione è stato
costruito nel tempo e via via rafforzato grazie ad un lavoro di squadra e di
sinergie che Udine e Gorizia Fiere promuove sul e con il territorio e a
dimostrarlo sono le realtà coinvolte nella presentazione odierna per la
quale intervengono la Fondazione Crup con il Presidente Lionello
D’Agostini, la Provincia di Udine con l’Assessore alle politiche sociali Elisa
Battaglia, la Camera di Commercio di Udine con il consigliere Matteo Di
Giusto, la Fondazione pordenonelegge.it con il Direttore Michela Zin e
con il Direttore artistico Gian Mario Villalta. Da sei anni Main sponsor di
IDEA NATALE, la Banca di Udine è presente con Giulia Grion dell’area
marketing-soci. Al tavolo anche il Presidente di On Art Gino Colla.
«Un’edizione che saprà mantenere alta l’asticella dell’attenzione e del
gradimento per questa attesa vetrina dedicata alla creatività e al regalo
natalizio – afferma il Presidente De Marco - rispondendo in maniera
originale, intelligente e costruttiva al piacere del dono e al rilancio dei
consumi». Anche per questa edizione, l’offerta espositiva è ampia e
diversificata grazie alla partecipazione di centinaia di espositori per offrire
al pubblico tantissime proposte per i regali di fine anno (per tutti i gusti e
per tutte le tasche) e tutta una serie iniziative a cui prendere parte,
dimostrazioni, laboratori, corsi e laboratori per grandi e piccini, tutti
compresi nel biglietto di ingresso alla manifestazione .
Da sempre vicina alle tematiche sociali del territorio, in veste di ente
coorganizzatore di IDEANATALE, la Fondazione CRUP riconferma il suo

impegno e rinnova la sua attenzione verso alcuni valori che, in un
particolare momento dell’anno come il Natale, si avvertono con maggiore
urgenza ed intensità: la famiglia, il più importante generatore di
solidarietà tra le generazioni, il volontariato ed i giovani. Valori che sono
necessari alla crescita della nostra comunità.

IDEA NATALE acquista maggiore significato declinandosi nel sociale con
IDEA SOLIDALE che quest’anno diventa “maggiorenne” raggiungendo la
18^ edizione. Sostenuta dalla Provincia di Udine, per promuovere i
prodotti, le esperienze e soprattutto i valori del Terzo Settore. « Idea
Solidale – puntualizza l’Assessore Battaglia - valorizza un settore chiave
nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone.
Attraverso le varie attività realizzate, associazioni, cooperative sociali
contribuiscono a una vera integrazione specie per quel che riguarda i
soggetti più fragili e a rischio emarginazione. Queste persone trovano,
infatti, nell’artigianato e nella produzione di oggettistica creativa una
ragione di valorizzazione e di identità sociale. Idea Solidale vuole essere
un omaggio a quest’universo, prezioso alleato per le pubbliche
amministrazioni». (vedi comunicato specifico Idea Solidale).
Il libro resta l’oggetto più regalato dagli italiani a Natale perché nessuna
cosa come il libro riesce a unire affettività, profondità di contenuto e
bellezza. Regalando un libro regaliamo una parte di noi, un’emozione, una
speranza, un progetto di vita, una prospettiva. Anche su questo dato di
fatto è proseguita la collaborazione tra Fiera e Fondazione
Pordenonelegge.it nella realizzazione di LIBRINSIEME – Autori, Lettori,
Editori, Librari – che occuperà i padiglioni 8 e 9. Come anticipano
i curatori di podenonelegge.it, saranno quattro giorni fitti di incontri e
grandi anteprime editoriali, per salutare il 2016 con le novità più attese.
Tra i principali ospiti e incontri di quest’anno, solo per citarne alcuni: la
prima assoluta per “Stato di quiete”, ultimo libro di poesie di Pierluigi
Cappello (24/11 ore 18.00); il nuovo saggio dello psicanalista Massimo
Recalcati, “Il mistero delle cose. Nove ritratti di artisti” (26/11 ore 17.30);
l’ultimo romanzo di Andrea Scanzi, editorialista e firma di punta del Fatto
quotidiano, “I migliori di noi” (27/11 ore 17.30); Pier Luigi Rossi ed Enrica

Bonaccorti con “Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo” (25/11 ore 17.30);
Andrea Golino “GOLfinger. Ricette tra tradizione e creatività dalla serie tv
di Gambero Rosso” (26/11 ore 11.00); Giacomo Mazzariol con “Mio
fratello rincorre i dinosauri” (27/11 ore 15.30)
(vedi comunicato specifico e programma completo Librinsieme).
Per riporre e confezionare i propri acquisti fatti in fiera - agroalimentari,
dolci, prodotti tipici, ma non solo - i visitatori di IDEA NATALE potranno
utilizzare delle Shoppers personalizzate “Idea Golosa – Idea Solidale”
realizzate grazie anche al contributo del main sponsor Banca di Udine.
Oltre alle borse, che potranno essere richieste gratuitamente agli ingressi,
sarà possibile far confezionare il proprio regalo al padiglione 3, fra gli
stand della solidarietà e dove tramite i volontari della Croce Rossa Italiana
sarà possibile lasciare un’offerta che sarà devoluta a scopi benefici e
sociali….
Anche l’arte è protagonista a IDEA NATALE con l’evento collaterale “ON
ART Contemporary Art Fair”, uno special project curato da ON ART per
attrarre sia appassionati che neofiti.
Ad animare di cultura e bellezza il quartiere fieristico di Udine dal 24 al 27
novembre, presso il Padiglione 1, l'allestimento di una collettiva di artisti
contemporanei; un innovativo format con cui ON ART, guidata da Gino
Colla, sperimenta punti di vista differenti e nuove partnership con una
nuova proposta espositiva per uno spazio fieristico, innescando un
“cortocircuito” virtuoso tra commercio e cultura.
Gli artisti selezionati dai curatori presenteranno alcuni esempi della loro
produzione, opere realizzate con diverse tecniche e linguaggi esposte e in
vendita per
tutta
la
durata
della
fiera senza
alcuna
intermediazione economica da parte dell’organizzazione. Con questa
formula diretta e inedita, il pubblico - dal collezionista più esigente al
visitatore meno avvezzo - potrà così incontrare gli artisti e confrontarsi
con loro, interloquire con i curatori per avere informazioni o effettuare un
eventuale acquisto.
A corredo della visita alcuni eventi e incontri - in programma nelle serate
di venerdì, sabato e domenica - a partire dalle 18, proveranno a riflettere
sul ruolo dell’arte e sul valore della creatività.

L’inaugurazione di IDEA NATALE è fissata per le ore 17.00 di giovedì 26
novembre, nell’area eventi del padiglione 6.
Idea Natale 2016 è organizzata da Udine Gorizia Fiere e Fondazione Crup
con il sostegno, per Idea Solidale, della Provincia di Udine (Assessorato
Politiche Sociali)
Collaborazioni: Fondazione pordenonelegge.it per Librinsieme; Camera
di Commercio di Udine
Patrocinio: Comune di Udine
Main sponsor: Banca di Udine – Credito Cooperativo
Partner: Acqua Dolomia
Sponsor tecnico: Pulitecnica Friulana
Gli orari per visitare IDEA NATALE:
giovedì 15.00 – 21.00; venerdì e sabato 10.00 – 21.00; domenica 10.00 –
20.00
Info ingressi & promozioni
•
Biglietto intero
€ 5,00
•
Biglietto ridotto
€ 3,00
•
Speciale Famiglia
€ 8,00
(genitori e figli max 14 anni)
•
Tutti i giorni dopo le 18.00
€ 3,00
•
Speciale Biglietto d’Argento
€ 3,00
(per le persone oltre i 65 anni)
• Speciale Università
€ 3,00
(riservato a tutti gli studenti universitari di tutti gli atenei italiani
che presenteranno agli ingressi la Card/Tesserino attestante
l’iscrizione)
Baby Parking – Servizio gratuito
La Fiera pensa alle famiglie anche in occasione di Idea Natale
proponendo, al padiglione 4, il servizio gratuito di Baby Parking per i
bambini dai 3 ai 10 anni che potranno giocare, imparare e divertirsi con

personale dedicato di sorveglianza mentre mamma e papà visitano in
tranquillità gli stand. Il servizio è attivo tutti i giorni della manifestazione
con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle
10.00 alle 20.00; domenica dalle 10.00 alle 19.00
Usa l’autobus
Anche in occasione di questa manifestazione fieristica, saranno attivi
collegamenti tra la città di Udine e il quartiere fieristico utilizzando la linea
9/F – Autoservizi SAF FVG.
Maggiori info e programma eventi sul sito www.ideanatale.it

