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HOBBY SHOW CATANIA 2018 

1ª EDIZIONE 

  
23-25 FEBBRAIO 2018  

Sbarca in Sicilia  

la fiera della creatività 
Sarà il centro Fieristico Le Ciminiere di Catania a ospitare da venerdì 23 

a domenica 25 febbraio la prima edizione etnea della grande kermesse 

dedicata alla creatività manuale e agli hobby femminili  

Oltre 200 corsi in tre giorni! 

Proposti da espositori e associazioni… Un’offerta di workshop dedicata 

a tutte le tecniche della creatività. Protagonisti i gruppi creativi isolani, 

che non si sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione per allestire 

laboratori in grado di soddisfare le più disparate esigenze creative… 



 

 

CORMANO (MILANO), 19 FEBBRAIO 2018 – Dopo i successi fatti registrare dalla rinnovata edizione di 

Hobby Show Roma e dall’ormai consolidato appuntamento con Hobby Show Pordenone, il “poker” 

degli appuntamenti primaverili con il salone italiano della creatività tutta al femminile prosegue con la 

grande novità di questa stagione 2018, la prima edizione di Hobby Show Catania, in programma 

da venerdì 23 a domenica 25 febbraio presso il centro fieristico Le Ciminiere  del capoluogo etneo. 

Si tratta della terza di un tour stagionale che si concluderà dal 23 al 25 marzo nei saloni del MiCo, il 

modernissimo  quartiere di Milano Congressi progettato dall’architetto Mario Bellini, con la 30ª 

edizione di Hobby Show Milano.  

La rassegna a target femminile dedicata all’hobbistica, alle belle arti e alla creatività manuale, 

organizzata da UpMarket Srl e nata proprio a Milano nel 2003, è un vero e proprio “network” 

dedicato alla creatività manuale e agli hobby delle donne.  

«Siamo davvero orgogliosi di essere venuti incontro alle richieste delle creative siciliane e di essere 

riusciti a portare a Catania questa manifestazione, che è diventata ormai il punto di riferimento 

nazionale del settore ed capace di aggregare ogni anno decine di migliaia di visitatrici e appassionate, 

grazie a un format fieristico ormai collaudato che non ha mai smesso di migliorare nel corso delle 

numerose edizioni della fiera», spiega Angelo Altamura, Exhibition director di Hobby Show.  

Un format fieristico che ha come “piatto forte” la capacità di declinare tutti gli aspetti della creatività 

manuale femminile e di venire incontro alle aspettative e alle esigenze di ogni categoria di visitatrici. E 

che fa di Hobby Show un irrinunciabile appuntamento tutto al femminile (la pagina Facebook - con 

oltre 75.000 fan - è la più visitata tra quelle delle fiere di settore) a cui non è possibile sottrarsi per non 

perdere l’opportunità di fare acquisti divertendosi, di aggiornarsi sulle ultime tendenze presentate dalle 

aziende leader nel settore dell’hobbistica creativa, di incontrarsi e partecipare al ricco programma di 

eventi mirati a incentivare la creatività in tutte le sue forme: découpage, stamping e scrapbooking, cake 

design e sugar art, bijoux, patchwork e quilting, macramè, merletto, uncinetto, cucito creativo, 

aerografia, country painting, shabby, soft painting, spolvero, stencil, tombolo, miniature sono solo 

alcune delle svariate tecniche e arti decorative che vengono di volta in volta presentate in fiera da 

persone competenti ed esperte, pronte a soddisfare la voglia di creare di tutte le appassionate. 



 

 

Corsi per tutti i gusti 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa prima edizione catanese della 

manifestazione non fa eccezione: saranno, infatti, oltre 200 gli workshop organizzati dagli espositori 

e dalle varie associazioni presenti in fiera: un’offerta che permetterà alle visitatrici e alle appassionate 

di trovare il corso “su misura” per le proprie esigenze. I corsi in programma nei tre giorni di fiera sono 

infatti aperti a tutti – principianti e non - e riguardano discipline sia tradizionali sia innovative. Possono 

contare sul contributo di qualificati esperti delle diverse materie, che mettono le loro conoscenze a 

disposizione dei visitatori, insegnando loro le più svariate tecniche creative e decorative attraverso 

coinvolgenti esperienze pratiche e fornendo tutti i materiali necessari.  

Protagoniste le associazioni del territorio 

Particolarmente nutrita in questa prima edizione di Hobby Show Catania la presenza di associazioni 

“creative” attive in città o nella regione.  

A cominciare da Artea Lab, un sodalizio etneo di creative e artiste che potremmo definire “esclusivo”, 

ma che invece trae forza nella sua capacità di coinvolgere un gran numero di hobbiste grazie 

all’utilizzo e all’insegnamento di tante tecniche diverse. Nata dall’amore per l’arte e dalla volontà di un 

gruppo eterogeneo di perone con passioni diverse, ma accomunate dalla voglia di condividerle tra loro 

e allargarle a tutte coloro che hanno avuto il desiderio di seguirle, l’associazione culturale Artea Lab, 

che ha la propria splendida sede a San Gregorio di Catania, in un angolo di paradiso immerso nel verde, 

arriva a Le Ciminiere con un ricco programma di corsi strutturati su più sessioni che prevede un 

laboratorio di pittura sulla tecnica ad acquerello a cura della pittrice Angela Cacciola, ancora pittura 

con un laboratorio di olio su tela, un corso di alta bigiotteria con seta Shibori Ribbon dove verrà 

creato un pendente con questa seta plissettata utilizzando perline Toho miyuki, cristalli e pietre naturali 

con la tecnica Embroidery, un corso di alta bigiotteria con la tecnica Soutage per creare un 

ciondolo utilizzando pietre naturali cristalli e/o pietra lavica, infine tre corsi a vari livelli di cucito 

creativo per realizzate un porta dolci, un porta tisane e una tazza in tessuto e ovatta. 

Ampio ventaglio di proposte anche da Artigianalmente, gruppo creativo della provincia catanese i cui 



 

 

insegnanti si alterneranno durante la “tre giorni” etnea della creatività  con corsi e dimostrazioni di 

cucito facile e ricamo a macchina (il grembiule, il cuscino a cuore, la poscette in feltro). pittura e 

decorazione (restauro di un mobile in stile shabby e decori con fiori in tessuto), tappezzeria 

(restauriamo e rifoderiamo una poltroncina), fiori in tessuto (diverse tipologie di fiori , passo per 

passo). 

Decisamente vocate alla creatività sostenibile sono invece le proposte del gruppo DiArte  di Augusta 

(Siracusa), formato da creativi che realizzano oggetti di ogni tipo composti da materiale riciclato. 

L'obiettivo del team è quello di sensibilizzare le persone a valorizzare e trasformare ciò che 

comunemente viene gettato: durante i loro corsi sarà possibile imparare come creare un sacchetto 

contenitore ricavato dalla carta pane, un “portatutto” da jeans riciclati, una parure da un tappetino da 

cucina, una cornice da cartone, carta e sughero, delle piccole casette da scarti di legno, un contenitore 

da scatole e tappi e infine a creare una bomboniera a forma di cappellino utilizzando vecchi tessuti, 

tappi di bottiglia e lattine… «Si tratta di una forma decisamente nuova e originale di approcciarsi alla 

creatività», spiega Ermelinda Di Salvo, portavoce del gruppo DiArte, «un modo per creare 

risparmiando e dando un contributo all’ambiente che siamo lieti di far conoscere a tutte le visitatrici di 

questa prima edizione di Hobby Show Catania». 

Dal cake design al patchwork, dallo scrapbooking al knitting… 

benefico. Gli altri highlights di HS Catania 

Passiamo ora in rassegna la presenza delle associazioni “nazionali” da sempre protagoniste nelle varie 

edizioni della manifestazione e il cui contributo… creativo non poteva proprio mancare in questa prima 

edizione di HS Catania. 

A cominciare dalla Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani, fondata da Daniela Alborino, 

Adriana Rinaldi e Daniele Gabrielli. Ben due le iniziative programmate a Catania da questa “dolce 

brigata” composta da maestre della “sugar art” sparse in tutta Italia. La prima, dedicata a chi sogna di 

diventare una “cake decorator” professionista, è una mostra contest riservata a cake designer 

emergenti: in una speciale sezione di HS Catania sarà possibile ammirare le torte che le partecipanti 



 

 

al concorso hanno preparato per l’occasione ispirandosi al tema stabilito dalla giuria, “Flowers”, 

declinando di conseguenza le loro preparazioni ispirandosi ai fiori, alla primavera e alle tematiche 

generalmente legate alla natura. La seconda iniziativa prevede un ricco programma di corsi e 

dimostrazioni tenuti dalle più qualificate esperte nazionali di “sugar art” durante il quale le 

appassionate di cake design potranno imparare in poche ore a realizzare un fiore con un’ostia, creare 

una statuina in pasta di zucchero con la tecnica del modelling, realizzare fiori e piccole strutture 

decorative in porcellana fredda, preparare torte e decorazioni in cioccolato, dedicarsi alla ghiaccia reale 

realizzando una placca in brush embroidery e tanto altro ancora, con un “focus” speciale dedicato alla 

decorazione in pasta di zucchero dei biscotti pasquali. 

Altra tecnica creativa che non mancherà di attrarre le visitatrici di HS Catania è il patchwork, ormai 

considerato una vera e propria forma di arte tessile, che sarà protagonista assoluto grazie a Quilt Italia, 

l’associazione che da anni rappresenta il punto di incontro delle quilters nel nostro Paese e che regalerà 

al pubblico della manifestazione etnea il piacere di un incontro ravvicinato con un mondo colorato e 

ricco di suggestioni. Un’occasione per scoprire la raffinata eleganza di un’arte accessibile a tutti, che 

permette di realizzare oggetti d’arredamento originali e personalizzati anche alle principianti. Lo stand 

di Quilt Italia sarà infatti un punto di ritrovo per appassionate e neofite e in ognuno dei tre giorni di 

fiera proporrà a rotazione corsi per avvicinare nuove hobbiste a questa fantastica tecnica. 

Altro hobby tipicamente femminile che va per la maggiore è lo scrapbooking, insieme al cardmaking 

un altro dei “must” presenti alla manifestazione catanese. Di che cosa si tratta? Scrapbook è l’unione di 

due parole: scrap (pezzetto, frammento) e book (libro); quindi si può definire “album di ritagli”. Ne 

consegue che chi pratica lo scrapbooking si occupa di creare, con frammenti di materiali diversi, 

album (ma anche diari, ricettari ecc.) che racchiudendo foto, piccoli oggetti, biglietti, annotazioni, 

cristallizzanno nella memoria gli attimi di un evento, di un viaggio, di una vita intera… Il cardmaking 

può essere considerato uno scrap in miniatura e applica praticamente la stessa tecnica alla realizzazione 

di biglietti augurali (partecipazioni, inviti, compleanni ecc.) particolari e il più possibile personalizzati, 

che non potranno che far piacere a chi li riceverà. A HS Catania i corsi di scrapbooking e 

cardmaking saranno appannaggio dell’Asi (Associazione Scrappers Italia), che con la sua decennale 

attività promuove questa tecnica su tutto il territorio nazionale, e incontreranno tante altre tecniche, 



 

 

come il mix media, la colorazione, l’home decor e il riciclo creativo, ma anche i prodotti più 

innovativi (sia “made in Italy” sia provenienti dagli Usa e dall’Europa) per praticare questo splendido 

hobby creativo. 

Un ultima, ma non meno importante, segnalazione è dedicata a tutte le appassionate di knitting che 

desiderano dare un valore extra ai loro lavori a maglia. L’occasione viene offerta da Cuore di Maglia, 

associazione Onlus nata nel 2008 da un’idea dell'imprenditrice piemontese Laura Nani e di un gruppo 

di amiche, che ha deciso di rendersi utile con i loro lavori: scarpine piccolissime e cappellini per 

scaldare i piccoli nati pretermine, copertine, corredini per bambini con famiglie in difficoltà, tutto 

rigorosamente fatto a mano, con filati pregiati, lana purissima, cashmere, merinos. Le terapie intensive 

neonatali di tutta Italia apprezzano in modo particolare questi regali che arrivano da Cuore di Maglia, 

perché rientrano nel protocollo Care: rendere cioè più umana la permanenza in ospedale, sia bimbo 

nato prematuro sia dei genitori, che vedono così il loro bambino vestito e accudito. Cuore di Maglia - 

che è attualmente presente in 55 ospedali italiani (tra i quali anche il Policlinico e i Garibaldi di 

Catania) e in 6 centri di aiuto alla vita, dove vengono programmate consegne mensili o semestrali – 

proporrà a HS Catania laboratori di knitting e crochet durante i quali le “ambasciatrici” 

dell’associazione, oltre a insegnare come realizzare gli indumenti, spiegheranno il valore dei piccoli 

capi all'interno del protocollo Care seguito dagli ospedali serviti e saranno a disposizione per tutte le 

informazioni sulla associazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFO UTILI HOBBY SHOW CATANIA  

Quando 23-25 febbraio 2018 

Dove Centro fieristico Le Ciminiere  

Orari Dalle 10 alle 20 (domenica 25 chiusura alle 19) 

Ingresso  Intero € 7 

 Con coupon sconto cartaceo o scaricabile online € 5  

 Over 65 e ragazzi 10-16 anni € 5  

 Bambini fino a 10 anni non compiuti e portatori di handicap (1 

accompagnatore max.) gratuito 

 

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/catania - www.hobbyshow.it – Facebook: 

@Hobby-Show 

Ufficio stampa UpMarket Srl  

Paolo Salvatore - Mobile 393 2139308 - E-mail: paolo.salvatore@upmarketsrl.it 

Riferimento in loco durante i giorni della manifestazione: Angelo Altamura, tel. 334 6064267 

http://www.hobbyshow.it/catania
http://www.hobbyshow.it/
mailto:paolo.salvatore@upmarketsrl.it

