
 

 

COMUNICATO STAMPA 

HOBBY SHOW PORDENONE AUTUNNO 2016 

3ª EDIZIONE 

  
11-13 NOVEMBRE 2016  

Al via venerdì 11 novembre la terza 

edizione di Hobby Show Pordenone 
Da venerdì 11 a domenica 13 novembre i Padiglioni 1 e 2 di Pordenone 

Fiere ospiteranno l’appuntamento autunnale con la grande kermesse 

dedicata alla creatività manuale femminile 

Centinaia di corsi in tre giorni 

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

a tutte le tecniche della creatività. Tornano i corsi di cake design 

organizzati dalla Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani 

Tante le novità e le “prime” assolute 

Il debutto del patchwork con l’associazione Quilt Italia – Arriva il 

Villaggio di Natale, tante idee per decorare la casa – Una nuova 

“competition” dedicata alle cake designer emergenti 

L’evento nell’evento: Gioca Bimbi 

“Creatività, giochi e divertimento a misura 0-10”, l’appuntamento tutto 

dedicato ai più piccoli che si terrà nel Padiglione 1 di Hobby Show  



 

 

CORMANO (MILANO), 2 NOVEMBRE 2016 – Dopo i successi degli appuntamenti autunnali di Milano e 

Pescara, il “network” italiano della creatività femminile torna dall’11 al 13 novembre anche nel Nord 

Est con la terza edizione di Hobby Show Pordenone, 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 friulana è la terza delle cinque tappe autunnali di Hobby Show, diventato ormai un vero e 

proprio “network” dedicato alla creatività manuale e agli hobby femminili: oltre a Milano, Pescara 

e Pordenone, infatti, questo format fieristico di successo entrato ormai nel suo quindicesimo anno di 

vita farà ancora tappa a Bastia Umbra (Perugia) con Hobby Show Umbria (dal 18 al 20 novembre a 

Umbria Fiere) e a Montichiari (Brescia) con Hobby Show Garda (dal 25 al 27 novembre presso il 

Centro Fiera del Garda).  

«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 fieristico collaudato e di successo e a una 

capillare presenza sul territorio nazionale». 

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 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 terza edizione di HS Pordenone ospiterà un centinaio di 

espositori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.  



 

 

Corsi per tutti i gusti 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa terza edizione pordenonese non 

fa eccezione: saranno, infatti, circa 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.  

Dal patchwork al Villaggio di Natale… Le novità di questa edizione 

autunnale 

Cominciamo con il 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 Pordenone il patchwork, ormai considerato una vera e propria forma di arte tessile, farà il suo 

debutto 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 abruzzese 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.  

Altra prima assoluta per la manifestazione friulana è il Villaggio di Natale, uno spazio 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.  

Infine un gradito ritorno dopo il successo di pubblico fatto registrare al suo debutto durante la scorsa 

edizione primaverile (ma anche all’edizione milanese appena conclusa, dove è stata realizzata una 

grande torta decorata dedicata a Sophia Loren, attrice simbolo del cinema italiano): Daniela Alborino 

e la Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani tornano per la seconda volta a Hobby Show 



 

 

Pordenone con un’imperdibile e nutrita serie di corsi: il programma messo in campo dall’associazione 

prevede tre intense giornate di workshop di cake design dedicati ad adulti e bambini e tenuti da 

alcune tra le più qualificate esperte nazionali di “sugar art”, tra cui ci piace ricordare Domenica Pizzi, 

Gabriella Iannella, Luisa Elena Dumitrache, Annalisa Pensabene e la stessa Alborino, che proporrà uno 

stage sulla modellazione del corpo umano con la pasta di zucchero. I corsi – alcuni dei quali a tema 

natalizio - avranno una durata variabile tra una e due ore ciascuno.  

Ma non è tutto, perché la Food & Cake Design proporrà anche la seconda edizione della 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 concordo di quest’autunno – avrà luogo 

sabato 12 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.  

Sempre folta la presenza di associazioni “creative” del territorio 

Particolarmente nutrita anche in questa terza edizione di Hobby Show Pordenone la presenza di 

associazioni “creative” attive in città o nella regione.  

Partiamo da una new entry, l’associazione culturale Noi… dell’arte di Gorizia, che per il suo debutto a 

Hobby Show Pordenone proporrà L'atelier degli intrecci creativi, uno spazio che ospiterà tutte le 

visitatrici interessate a una dimostrazione di tessitura con telaio a mano, all’interno della quale sarà 

anche possibile realizzare - su semplici telai - un intreccio creativo per personali e raffinate decorazioni 

d'ispirazione natalizia. Corsi di scrapbooking e cardmaking, hobby che nascono dalla passione per il 

mondo della carta e offrono la possibilità di creare e decorare album fotografici e biglietti di auguri, 

saranno come al solito appannaggio dell’Asi (Associazione Scrappers Italia), che ha sede nella vicina 

Aviano, mentre le infinite possibilità creative offerte dal legno saranno ampiamente illustrate 

attraverso un’esposizioni di oggetti unici e alcune dimostrazioni aperte a tutti i visitatori dagli esperti 

artigiani dell’associazione Culturalegno di San Giovanni al Natisone (Udine).  

Tutte le appassionate di ricamo e cucito troveranno idee e consigli presso gli stand allestiti dalle 

associazioni Pordenone Ricama (che presenterà un’interessante mostra dedicata al nuovo punto 

Silin, ispirato all'osservazione dei mosaici della villa romana di Silin, a Leptis Magna), Trieste 

Ricama (che proporrà alle visitatrici varie tipologie di ricamo, da quello tradizionale a interpretazioni 

più moderne, e poi quadri, lampade, tende, abiti e tanto altro ancora) e Le Grand Chic Arte del Cucito 



 

 

(presente in fiera con quattro appuntamenti giornalieri di dimostrazioni gratuite dedicate alla creazione 

di cartamodelli). 

Gioca Bimbi, l’evento nell’evento dedicato ai più piccoli 

Hobby Show Pordenone presenta infine una novità assoluta che trasformerà la fiera della creatività 

femminile in un grande evento per  tutta la famiglia. La terza edizione della manifestazione verrà 

infatti affiancata da Gioca Bimbi 2016, appuntamento tutto dedicato alla creatività, ai giochi e al 

divertimento dei bambini di età compresa tra 0 e 10 anni (che potranno beneficiare dell’ingresso 

gratuito in fiera).  

Il nuovo evento si svolgerà all’interno del Padiglione 1 di Pordenone Fiere in contemporanea con 

Hobby Show, che andrà a occupare l’intero Padiglione 2 e parte dello stesso padiglione di Gioca 

Bimbi, e offrirà a tutti i piccoli visitatori l’opportunità di dare libero sfogo alla propria fantasia e alla 

propria voglia di divertimento in un grande spazio che sarà interamente dedicato a loro e dove potranno 

giocare e creare in tutta sicurezza.  

Gioca Bimbi sarà, a differenza di altre fiere per bambini spesso rivolte - a dispetto del nome - 

principalmente ai genitori e agli adulti, un evento creato per i bambini e con i bambini: le numerose 

aree gioco e i laboratori che comporranno il padiglione accoglieranno i più piccoli non come semplici 

visitatori, ma come protagonisti attivi, favorendone la partecipazione e offrendo loro attività e spazi 

adatti a stimolarne la creatività e l’interazione con gli altri bambini e con i genitori. Il ventaglio di 

proposte offerte da Gioca Bimbi favorirà il coinvolgimento del bambino a 360 gradi, stimolandone 

l’esercizio mentale e la fantasia senza dimenticare l’importanza di sperimentare e sviluppare le capacità 

fisiche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFO UTILI HOBBY SHOW PESCARA  

 

Quando 11-13 novembre 2016 

Dove Pordenone Fiere – Padiglioni 1 e 2 

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/pordenone - 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 

Ufficio stampa Pordenone Fiere  

Simona Maldarelli – Tel. 0434 232292 - Mobile 335 7024597 - E-mail: smaldarelli@fierapordenone.it 

http://www.hobbyshow.it/pordenone
http://www.hobbyshow.it/
mailto:paolo.salvatore@upmarketsrl.it
mailto:smaldarelli@fierapordenone.it

