
 

 

HOBBY SHOW MILANO PRIMAVERA 2016 

26ª EDIZIONE 

  
11-13 MARZO 2016  

Hobby Show torna in… città 
Al via venerdì 11 marzo nel Padiglione 4 di 

fieramilanocity l’appuntamento primaverile con la “tre 

giorni” dedicata alla creatività manuale femminile 

L’ingresso della manifestazione, che da questa edizione primaverile si 

trasferisce nel quartiere espositivo di viale Scarampo, si trova a soli 20 

metri dalla fermata Portello della nuova linea MM 5 “Lilla”. Più facile e 

meno costoso per le visitatrici raggiungere la fiera. 

Più di 500 corsi in tre giorni 
Fino a domenica 13 marzo un centinaio di espositori e associazioni 

proporranno alle appassionate un’offerta di corsi mai vista prima: oltre 

500 le sessioni in programma, dedicate a tutte le tecniche della creatività. 



 

 

CORMANO (MILANO), LUNEDÌ 7 MARZO 2016 – Dopo i grandi successi dell’edizione autunnale, che ha 

fatto registrare un eccezionale afflusso di pubblico anche grazie al Guinness Worls Records che ha 

portato alla realizzazione della torta decorata più grande del mondo, Hobby Show Milano si ripresenta 

al pubblico milanese nella sua veste primaverile.  

Giunta alla sua 26ª edizione e prossima a tagliare il traguardo dei 12 anni ininterrotti di successi, la 

“mamma” di tutti gli Hobby Show (da cui sono nate le edizioni di Pescara, Pordenone e, a novembre 

prossimo, di Hobby Show Umbria) si ripresenta in grande spolvero dall’11 al 13 marzo 2016 con 

un’importante novità: il cambio di location. A partire da questa edizione, infatti, Hobby Show Milano 

(www.hobbyshow.it/milano) lascerà Fiera Milano Rho per tornare dopo qualche anno nei padiglioni 

“cittadini” di FieraMilanoCity, che finalmente sono stati ben collegati al resto della metropoli dalla 

fermata Portello della nuova Linea 5 della metropolitana, la “Lilla”. Sarà quindi più facile (e meno 

costoso) raggiungere la fiera, che anche quest’anno proporrà quanto di meglio le appassionate di 

creatività manuale possano desiderare: un centinaio espositori, oltre 500 corsi dedicati a tutte le 

tecniche creative e numerosi eventi da non perdere. 

«Con ben 7 edizioni in programma nel 2016 fra primavera e autunno in 4 location differenti (Milano, 

Pordenone, Pescara e, dal prossimo novembre, Bastia Umbra con Hobby Show Umbria)», spiega 

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

Srl è diventata ormai un vero e proprio “network” dedicato alla creatività manuale e agli hobby 

femminili». 

Un appuntamento tutto al femminile, dunque, la cui pagina Facebook, con oltre 46.000 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. Eventi che vedono le 

visitatrici sempre protagoniste accanto a insegnanti, esperti e scuole d’arte… 

http://www.hobbyshow.it/milano


 

 

Il format fieristico che caratterizza tutte le edizioni della manifestazione 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: 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: l’edizione più ricca di sempre! 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show e questa 26ª edizione milanese non fa 

certo eccezione. Anzi, con oltre 500 workshop organizzati dagli espositori e dalle varie associazioni 

si presenta come l’edizione più ricca che mai: un’offerta tanto ampia permetterà sicuramente alle 

visitatrici e alle appassionate di trovare il corso “su misura” per le proprie esigenze. Gli workshop 

che si svolgeranno nei tre giorni di fiera sono infatti aperti a tutte – principianti ed esperte – 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 partecipanti, 

insegnando loro le più svariate tecniche creative e decorative attraverso coinvolgenti esperienze 

pratiche e fornendo tutti i materiali necessari.  

Ma vediamo ora quali sono i principali highlights di questa edizione primaverile 2016. 

CAKE DESIGN E NON SOLO: ECCO GLI EVENTI A TEMA “FOOD”  

Dopo la “grande (e dolce) abbuffata” dell’ottobre scorso, quando Hobby Show Milano è salita alla 

ribalta delle cronache nazionali per aver ospitato il Guinness World Records nel corso del quale è 

stato battuto il primato della torta scolpita più grande del mondo (un gigantesco dolce a forma d’Italia 

di oltre 244 metri quadrati che alla fine è stato suddiviso in 12.000 porzioni distribuite ai visitatori della 



 

 

manifestazione), il cake design continua a essere protagonista in fiera con una serie di corsi coordinati 

da Daniela Alborino (che di quel Guinness World Records è stata una delle grandi artefici). Gli 

workshop, in programma durante tutti e tre i giorni della manifestazione milanese, saranno tenuti dalle 

esperte (ed “esperti”: non mancheranno gli insegnanti uomini) cake designers Giusy Alaimo, Antonella 

Campagna, Elisabetta Campeti, Samantha Faraglia, Fabrizio Gaboardi, Biljana Gavrilovic, Debora 

Saba, Mapy Lacomare, Simona Marchitiello, Manuela Orsanigo, Federico Parisi, Antonia Pizzi, 

Domenica Pizzi, Elisa Raneri, Adriana Rinaldi, Chiara Scuto e Simone Sgrilli. Dai bouquet di fiori e 

rose a Titti e Silvestro realizzati in modelling, dai soggetti a tema pasquale alle demo di painting su 

biscotto, dai corsi di cupcake per papà all’uso della gum paste… A Hobby Show Milano le vie della 

sugar art saranno davvero declinate in tutti i loro aspetti.  

Ma non è tutto, perché domenica 13 marzo dalle ore 13 alle 14 le visitatrici potranno assistere anche 

alla Cake Competition Live, nel corso della quale 10 “sugar artist” non professioniste avranno un’ora 

di tempo per decorare un piccolo dolce secondo un tema… a sorpresa, che verrà sorteggiato qualche 

istante prima della gara. La migliore creazione, designata da una giuria tecnica, si aggiudicherà il 

premio.  

Gli “sweet contest” di Hobby Show non  finiscono qui, anche se stavolta la protagonista non è la 

devorazione, ma quello che c’è… sotto. Nel corso dei tre giorni di fiera, infatti, si svolgerà la fase 

finale del concorso amatoriale “Un Dolce d’Incanto”, organizzato in collaborazione con Cucina 

d’Incanto di Lorena Lo Presti. Dopo una prima selezione svoltasi in queste settimane sulle pagine 

Facebook di Hobby Show e Cucina d’Incanto,  a sfidarsi nella finale saranno 9 appassionate (tre al 

giorno) che dovranno realizzare “in diretta” di fronte al pubblico un dessert al piatto. Le preparazioni 

verranno giudicate dalla giuria tecnica secondo uno schema a punteggio prestabilito e le prime tre 

classificate verranno premiate domenica 13 marzo alle ore 16,30. 

Grande spazio anche alle appassionate di cucina e pasticceria (non di cake design, bene inteso, ma di 

torte e pasticcini), cui sono dedicate due iniziative “parallele” (i due stand saranno infatti uno 

prospiciente all’altro) organizzate e condotte dalla Cooperativa sociale Onlus Paideia e ancora una 



 

 

volta da Lorena Lo Presti e Cucina d’Incanto. La coop Paideia offrirà a tutte le visitatrici un 

interessante panel di corsi dedicati alla pasticceria che avranno luogo lungo l’intero arco della 

manifestazione. Si andrà dalla semplice preparazione dei biscotti di frolla al visual food, dalla 

decorazione dell’uovo di cioccolato a “sua maestà” il profiterol. Cucina d’Incanto darà invece vita a 

tre giorni di show cooking ricchi di eventi e arricchiti dal concorso “Un Dolce d’Incanto” di cui 

abbiamo appena parlato. Le demo di cucina consentiranno di imparare a preparare ottimi risotti (non il 

“solito” risotto), finger food golosi e gluten free (quindi anche adatti ai celiaci) e tante altre sfiziosità.  

DALLO ”SHABBY” ALLO “SCRAPBOOKING”… NEL MEZZO, UNA LUNGHISSIMA SCIARPA  

A Hobby Show Milano la creatività non si ferma certo al cake design. Sono numerose, infatti, le 

tecniche presentate in fiera che non mancheranno di fare felici schiere di appassionate e neofite che 

vivono questa manifestazione  non solo come una grande opportunità per compiere una full immersion 

nel proprio passatempo preferito, ma anche come un piccolo viaggio alla scoperta di altre tecniche 

creative.  

A cominciare, per esempio, dallo shabby chic, quella tecnica che consente di restituire a nuova vita 

vecchi mobili e complementi d’arredo senza dover per forza essere in grado di padroneggiare le 

sofisticate tecniche proprie dei professionisti. “Profeta” di questa tecnica di “restauro fatto in casa” e da 

sempre grande amico di Hobby Show è Tommaso Bottalico, che in questa edizione della fiera, oltre a 

svelare tutti i segreti dello shabby, nel corso dei suoi workshop presenterà un nuovo metodo che 

consente di utilizzare questa tecnica anche sui tessuti naturali, consentendo così di creare originali 

cuscini, rivestimenti e oggetti in stoffa per la casa.  

Un grande ritorno alla kermesse milanese della creatività femminile è poi quello dello scrapbooking, 

hobby che nasce dalla passione per il mondo della carta e offre la possibilità di creare e decorare 

album fotografici e biglietti di auguri, senza dimenticare le moderne contaminazioni con altre tecniche 

- quali il mix media, la colorazione, l’home decor e il riciclo creativo - che negli ultimi tempi l’hanno 

portato a un grado di completezza espressiva veramente unico. A far scoprire alle visitatrici di Hobby 



 

 

Show Milano il mondo dello scrapbooking e le sue tecniche, ma anche gli artisti e i prodotti più 

innovativi, sarà il team di esperte dell’ASI (Associazione Scrappers Italia), principale associazione 

italiana del settore, che durante i tre giorni di fiera proporrà anche diversi workshop.  

Anche il patchwork - hobby di creatività e pazienza per eccellenza che ci arriva dal mondo 

anglosassone e permette di realizzare splendide opere di arte tessile “lavorando con le pezze”, avrà in 

Hobby Show un palcoscenico privilegiato con La Guglia e la Guggiada, sodalizio il cui nome ai non 

milanesi non dice molto ma la cui definizione - Associazione milanese di lavori d’ago, di patchwork, 

di arte tessile e affini - ci viene incontro per precisare meglio le molteplici capacità creative di questo 

gruppo di appassionate che da oltre sei anni si ritrovano a creare insieme. L’associazione sarà presente 

in fiera con uno spazio dove organizzerà dimostrazioni di patchwork e una piccola mostra di opere 

di grandi e piccole dimensioni, rappresentative delle più svariate tipologie di questa tecnica. 

E a proposito di arte tessile e di “scampoli” (in questo caso di lana) non si può non fare cenno a un 

progetto che Hobby Show Milano segue ormai da diverse edizioni, un work in progress “lungo” ormai 

diversi… chilometri, che incuriosisce sempre di più le visitatrici della fiera, spesso chiamate a 

collaborare con il loro lavoro a maglia al suo sviluppo. Si tratta di La lunga sciarpa per il Naviglio 

Grande, un’iniziativa patrocinata da una madrina d’eccezione, Luciana Savignano, che nel corso 

della scorsa edizione è stata ospite d’onore a Hobby Show, e portata avanti con amore e dedizione 

dall’Associazione culturale Coinvolgente animata dall’artista Mitti Piantanida, che spiega: 

«L’iniziativa, cui hanno già aderito decine di associazioni e privati cittadini, prevede la realizzazione di 

una sciarpa per poter “avvolgere” il Naviglio Grande, uno dei tesori di Milano, un corso d’acqua 

prezioso che va protetto dal gelo dell’indifferenza. Un simbolo di solidarietà e di vera antica amicizia 

in una sciarpa, lunga quanto le sue sponde ed oltre, che potrebbe anche non finire mai… La sciarpa per 

il Naviglio Grande sarà formata da tanti pezzi provenienti da ogni parte d’Italia e dal mondo: i vari 

scampoli verranno poi cuciti tra loro ed esposti durante eventi di ogni tipo». 

In fiera ci sarà spazio anche per gli appassionati di “case di bambola”, un hobby estremamente 

gratificante che consente di riprodurre in scala ridotta, con una particolare preferenza per quella 1:12, 



 

 

singoli oggetti o interi ambienti, creando delle piccole opere d’arte che meravigliano per la ricchezza di 

particolari, la ricerca dei materiali e la fedeltà al periodo storico preso in considerazione. A 

patrocinarlo, anche attraverso un’ampia offerta di corsi accessibili anche a chi non si è mai cimentata 

con le miniature, sarà l’ADMI (Associazione Dollshouse e Miniature Italiane), unica associazione 

italiana di miniaturisti di “case di bambola”, che da ormai 16 anni persegue con passione la finalità 

di divulgare questo splendido passatempo, che richiede molta pazienza ma regala grandi soddisfazioni. 

Numerosissimi gli altri eventi che avranno luogo in fiera. Tra gli altri ci fa piacere segnalare le 

dimostrazioni di body painting curate da Massimo Sala Orsi, che oltre alla classica body art 

presenterà anche esempi di belly painting su sagome fisse (il belly painting è quella particolare forma 

di body art, diffusissima negli States, in Sud America e in Cina, dove il pancione, in genere al settimo-

ottavo mese di gravidanza, diventa una tela da riempire con colori e disegni) e di body painting fluo 

(nel quale si utilizzano particolari colori fluorescenti), e i laboratori creativi dedicati ai bambini 

dall’Atelier Sottosopra. 

INFO UTILI 

Quando 11-13 marzo 2016 

Dove fieramilanocity, Padiglione 4, viale Scarampo – MM 5 Lilla fermata Portello 

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 12 anni non compiuti e portatori 

di handicap (1 accompagnatore max.) gratuito 

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/milano  - 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: Sabrina Longo, tel. 345 5052218 

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

