
 

 

COMUNICATO STAMPA 

HOBBY SHOW GARDA 2016 

1ª EDIZIONE 

  
25-27 NOVEMBRE 2016  

Al via venerdì 25 novembre la prima 

edizione di Hobby Show Garda 
Da venerdì 25 a domenica 27 novembre il Centro Fiera del Garda  

di Montichiari (Brescia) ospiterà per la prima volta la grande kermesse 

dedicata alla creatività manuale femminile 

Più di 200 corsi in tre giorni 

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

dedicata a tutte le tecniche della creatività. C’è anche il cake design con i 

corsi della Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani  

Tanti gli eventi in programma 

Il debutto del patchwork con l’associazione Quilt Italia  

Tutte “scrappers” con i corsi dell’Asi  

Arriva il Villaggio di Natale, tante idee per decorare la casa  

Una “competition” dedicata alle cake designer emergenti 

 



 

 

CORMANO (MILANO), 22 NOVEMBRE 2016 –Hobby Show cresce ancora e, a partire questa stagione 

autunnale, si arricchisce di una nuova manifestazione. Oltre a Milano, Pescara, Pordenone e Umbria 

(tutte manifestazioni che si sono appena concluse facendo registrare grandi successi di pubblico), 

UpMarket Srl, società detentrice del marchio Hobby Show, ha deciso di ampliare ancora di più il 

“raggio d’azione” dei Grandi Saloni Italiani della Creatività lanciando la prima edizione di Hobby 

Show Garda, che verrà ospitata dal 25 al 27 novembre prossimi nel moderno Centro Fiera del 

Garda di Montichiari, situato a circa 25 km da Brescia e dalle principali località turistiche della spida 

bresciana del Lago di Garda. 

Quella di Montichiari è l’ultima delle cinque tappe autunnali di Hobby Show, diventato ormai un vero 

e proprio “network” dedicato alla creatività manuale e agli hobby femminili.  

«Con ben 8 edizioni nel 2016 fra primavera e autunno in 5 location differenti, che diventeranno una 

decina nel 2017 con il grande ritorno delle due edizioni di Hobby Show Roma», spiega Angelo 

Altamura, Exhibition director di Hobby Show, «la manifestazione organizzata da UpMarket Srl è 

diventata ormai il punto di riferimento nazionale del settore, capace di aggregare ogni anno decine di 

migliaia di visitatrici e appassionate grazie a un format collaudato e di successo e a una capillare 

presenza sul territorio nazionale». 

Anche quella bresciana, infatti, come tutte le altre manifestazioni del network, sarà caratterizzata dallo 

stesso 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 cui pagina 

Facebook - con oltre 62.000 fan - è la più visitata tra quelle delle fiere di settore e a cui decine di 

migliaia di donne prendono parte ogni anno 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.  

La prima edizione di HS Garda ospiterà circa 60 espositori provenienti da tutta Italia. Un 

appuntamento da non perdere per tutte le creative del territorio e dei dintorni, quindi, quello con Hobby 



 

 

Show Garda, dove le visitatrici troveranno un’ampia offerta di workshop dedicati a tutte le tecniche 

della creatività manuale insieme a tanti stand dove reperire tutti i prodotti necessari per il proprio hobby 

creativo preferito. 

Corsi per tutti i gusti 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa prima edizione umbra non fa 

eccezione: saranno, infatti, un centinaio 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.  

Dal cake design al social knitting... Tutti gli “highlights” della prima 

edizione di Hobby Show Garda 

Dopo i successi ottenuti nel corso dell'ultima edizione milanese (dove è stata realizzata “in diretta” una 

grande torta decorata dedicata a Sophia Loren) e in quelle di Pescara, Pordenone e Umbria, la Food & 

Cake Design-Associazione Artisti Italiani sbarca anche a Hobby Show Garda con un’imperdibile 

serie di workshop tenuti dalle più qualificate esperte nazionali di “sugar art” e con una competition 

live dedicata alle cake designer emergenti, che della sugar art fanno un semplice hobby e non una 

professione. Christmas Cake Topper – questo il titolo del concorso– avrà luogo sabato 26 novembre 

2016 dalle ore 13 alle ore 14 e vedrà impegnate 15 concorrenti nella realizzazione “dal vivo” di un cake 

topper in 3D a tema natalizio. 

Un altro evento da non perdere è il Villaggio di Natale, uno spazio curato dal Garden Shop Pasini di 

Montichiari e tutto dedicato alla festività più importante dell’anno, dove le visitatrici potranno trovare 

tanti articoli a tema per prepararsi in modo… creativo in vista del giorno più magico del calendario.  

Grande attesa anche per il debutto del patchwork, il “lavoro con le pezze” tanto caro ai pionieri 

americani, che diedero notevole impulso a questa antica tecnica creando, con le parti in condizioni 

migliori dei capi ormai consunti, coperte imbottite con lana, paglia, foglie secche di mais e tabacco… 

Fu allora che nacquero i vari disegni che vengono realizzati ancora oggi da migliaia di quilters in tutto 



 

 

il mondo. A Hobby Show Garda il patchwork, ormai considerato una vera e propria forma di arte 

tessile, 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 bresciana 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 

e dimostrazioni. 

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

un altro dei “must” presenti alla manifestazione gardesana. 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 Garda i corsi di scrapbooking e cardmaking 

saranno appannaggio dell’Asi (Associazione Scrappers Italia).  

“Sferruzzare” è un piacere e, se lo si fa in compagnia, è ancora più divertente… Questo il motto del 

gruppo di “social knitting” Lana e Caffè di Leno, che esporrà presso il proprio stand diverse 

installazioni e metterà a disposizione ceste con lana, aghi e uncinetti per tutte le visitatrici che avranno 

il desiderio di sedersi a “sferruzzare” insieme alle proprie esperte, che saranno a disposizione per dare 

suggerimenti a chiunque. Dal lavoro a maglia al taglio e cucito il passo è breve… Sarà sufficiente 

recarsi presso lo stand di Cuci l’Idea, che proporrà alcuni brevi workshop durante i quali le visitatrici 

potranno apprendere come realizzare semplici capi e simpatici oggetti per sé e i propri figli. 

Un altro degli hobby più gettonati dal pubblico femminile di Hobby Show è quello che consente, 

attraverso svariate tecniche creative, di ridare vita a mobili e complementi d’arredo altrimenti 

destinati a esser conferiti alle piattaforme ecologiche. Maestra in questo genere di lavori è Donatella 

Bonetti, che arriva alla prima edizione di Hobby Show Garda con una serie di workshop dedicati a 

chi vuole avvicinarsi a restauro e decorazione. Altro “guru” in materia è Tommaso Bottalico, presente 

a Montichiari con una serie di corsi - particolarmente adatti anche alle principianti – sulle tecniche di 



 

 

shabby, decapatura, anticatura, trasferimento d’immagine, effetti a rilievo e altro ancora. 

Hobby Show Garda ospiterà, tra gli altri, anche L’Infinita Mente Crea, associazione creativa 

all’avanguardia che ha aperto un atelier nel centro storico di Brescia e che durante la “tre giorni” di 

Montichiari offrirà un ricco panorama di workshop e dimostrazioni su un gran numero di tecniche 

creative, e l’Atelier della Sposa, uno spazio pensato appositamente per le creative desiderose di 

preparare con le proprie mani tutte quelle piccole cose che fanno la differenza tra un matrimonio 

pianificato da qualcun altro e il proprio inimitabile tocco personale. 

 

 

INFO UTILI HOBBY SHOW GARDA  

Quando Dal 25 al 27 novembre 2016 

Dove Centro Fiera del Garda, via Brescia 129, Montichiari (Brescia) – Padiglione 1 

“Brescia” 

Orari Dalle 9.30 alle 19 

Ingresso Intero € 8,  – Con coupon sconto scaricabile online € 5 – Con coupon sconto 

cartaceo € 6 – Over 65 € 5 – Bambini fino a 10 anni non compiuti e portatori 

di handicap (1 accompagnatore max.) gratuito 

 

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/garda - 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/garda
http://www.hobbyshow.it/
mailto:paolo.salvatore@upmarketsrl.it

