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Dal 24 al 26 novembre torna
Hobby Show Garda
Da venerdì 24 a domenica 26 novembre il Centro Fiera del Garda
di Montichiari (Brescia) ospiterà la seconda edizione della 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

Tanti gli eventi in programma
Debutta il crochet con i corsi di KrocheTIAMO
Home decor: i workshop di decorazione e découpage
“firmati” Lucia Piazza e Donatella Bonetti
Tutte “scrappers” con i corsi dell’Asi
Torna il “social knitting” di Lana e Caffè
Atelier della Sposa: le proposte per un matrimonio… creativo

CORMANO (MILANO), 17 NOVEMBRE 2017 – Dopo i successi degli appuntamenti autunnali di Pescara,
Roma, Milano e Pordenone, il “network” italiano della creatività femminile torna dal 24 al 26
novembre anche nel Bresciano con la seconda edizione di Hobby Show Garda, rassegna a target
femminile dedicata all’hobbistica, alle belle arti e alla creatività manuale organizzata da UpMarket Srl
e nata nel 2003 a Milano.
Quella in programma al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Brescia) 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.
«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 fieristico ormai collaudato che non ha mai smesso di migliorare nel corso delle numerose
edizioni della manifestazione », 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
circa 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.
La seconda edizione di HS Garda ospiterà oltre 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 seconda edizione bresciana non
fa eccezione: saranno, infatti, più di 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.

Home decor, social knitting, scrapbooking, cake design... Per tre giorni
le passioni si mettono in… fiera
Vecchi mobili che rinascono, complementi d’arredo da buttare che tornano a nuova vita… Il settore
dell’home decor che si occupa del recupero e del riciclo degli oggetti più disparati per ricavarne di
nuovi da mettere in salotto o appendere alle pareti di casa non passa mai di moda e si arricchisce di
nuove tecniche e di materiali all’avanguardia. In principio era il découpage, oggi parliamo di mixed
media. E di insegnare tutte queste belle cose alle visitatrici di HS Garda si occuperanno durante i tre
giorni della manifestazione sia Lucia Piazza - professionista dell’insegnamento di tecniche decorative
e mixed media su oggetti di tutti i tipi e collaboratrice di punta di prestigiose riviste di settore, che
debutta nella manifestazione creativa gardesana con numerosi corsi che spaziano dalla decorazione e
recupero del mobile all’applicazione di tecniche innovative a varie tipologie di oggetti anche di
recupero, fino alla realizzazione di tele e pannelli artistici attraverso l’utilizzo di materiali eterogenei
quali colori acrilici, a olio, pigmenti, resine, tessuti, paste materiche e tridimensionali, stencil... – sia
Donatella Bonetti, che da una quindicina d’anni ha aperto a Brescia un laboratorio dove restaura e
decora mobili e complementi d'arredo, cornici, lampade, specchi e che ha pubblicato diversi tutorial per
Edizioni Lumina. «È la passione per le cose antiche che mi ha portata a studiare e a ricercare la
composizione dei materiali e dei colori per poi passare alla decorazione d'interni e ai complementi
d'arredo», spiega Donatella. «L'intento è quello di stimolare la fantasia e dare qualche idea in più per
rimodernare casa con gusto e personalità, senza buttare nulla, ma decorando per recuperare l'esistente».
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).
Naturalmente anche i tessuti e i filati, da sempre punto di forza di Hobby Show, occupano un ruolo
importante all’interno della “tre giorni” creativa di Montichiari. A cominciare dal crochet (quello che
le nostre nonne chiamavano uncinetto), ben rappresentato in fiera da Manuela Ranzoni, che alterna
l’attività di imprenditrice nel settore turistico-alberghiero con la passione per i lavori all’uncinetto, in
particolare per la tecnica freeform, che consente di dar vita a coloratissime creazioni che hanno
nell’effetto 3D il loro punto di forza. Già il nome dell’atelier cui ha dato vita Manuela,
KrocheTIAMO, rivela il suo vero amore, nato grazie a un’infanzia trascorsa tra lane, cotoni, uncinetti,
ferri e tessuti (nonna espertissima e mamma sarta). «Alcuni anni fa, visitando una fiera di settore vidi
alcune “opere” (poiché di questo si tratta) realizzate all’uncinetto con la tecnica freeform», racconta
Manuela. «Come accade in talune storie sentimentali, per me è stato amore “a prima vista”. Mi sono
trovata ben presto proiettata in un mondo “coloratissimo”, dove avrei sì dipinto, ma con lana e filati:
per me è e sarà sempre un percorso “infinito”, perché il freeform non solo è “una tecnica”, ma ha un
potenziale incredibile, quello di aprirti la mente. È un percorso che ti permette di andare “oltre al
progetto”, qualunque esso sia, di dare la tua interpretazione con un’immagine unica, utilizzando una
miriade di filati e altrettanti punti dei quali ti trovi costantemente alla ricerca». Naturalmente la
presenza di Manuela Ranzoni a HS Garda si declinerà in una nutrita serie di workshop che non
potranno che far felici tutte le appassionate che visiteranno la manifestazione…
Il mondo della lana e del lavoro a maglia non poteva certo mancare… “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 presso il proprio stand 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, 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, da una gonna a tubo a un portamonete “clic-clic”, da

grembiuli da cucina ricavati da vecchi jeans a cuscini rivestiti con camicie inutilizzate.
Grande attesa anche per il ritorno 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 ancora 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.
Da sempre una delle tecniche creative più amate dalle visitatrici di Hobby Show, il cake design non
poteva certo mancare a questa seconda edizione della manifestazione bresciana. Ecco allora che, dopo
il grande successo del 2016, torna anche quest’anno a Montichiari la “dolce brigata” della Food &
Cake Design-Associazione Artisti Italiani, fondata da Daniela Alborino, Adriana Rinaldi e Daniele
Gabrielli. Il programma messo in campo dall’associazione prevede tre intense giornate di
dimostrazioni e workshop di cake design, con corsi tenuti da alcune tra le più qualificate esperte del
settore (da Giusy Alaimo ad Antonella Campagna, da Adriana ed Elisabetta Rinaldi a Graziella Albore,
da Domenica Pizzi a Ana Maria Ciuciur, Annalisa Pensabene, Angela Minardi e Monica Vollaro, solo
per citarne alcune). Ci saranno corsi (ma anche dimostrazioni gratuite) sulla decorazione di biscotti
natalizi con pasta di zucchero, sulla realizzazione di fiori in gum paste e di rose in ghiaccia, sulla placca
in brush embrodeiry e tanto altro ancora.
Hobby Show Garda ospiterà ancora, tra gli altri, anche L’Infinita Mente Crea, associazione creativa
all’avanguardia 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 24 al 26 novembre 2017

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 cartaceo o scaricabile online € 6 –Bambini
fino a 10 anni non compiuti e portatori di handicap (1 accompagnatore max.)
gratuito
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