
 

 

COMUNICATO STAMPA 

HOBBY SHOW ROMA 2017 

14ª EDIZIONE 

  

10-12 FEBBRAIO 2017  

Il ritorno di Hobby Show Roma 
Al via da venerdì 10 febbraio al Salone delle Fontane  

di Roma EUR la kermesse dedicata alla creatività manuale femminile, 

che torna nella Capitale dopo due anni  

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 

Il ritorno del patchwork con l’associazione Quilt Italia  

Tutte “scrappers” con i corsi dell’Asi  

C’è anche il cake design con i corsi della Food & Cake Design-

Associazione Artisti Italiani 

 



 

 

DOPO IL SUCCESSO DEI CINQUE APPUNTAMENTI DELLO SCORSO AUTUNNO, CHE HANNO 

FATTO REGISTRARE UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PUBBLICO, IL “NETWORK” DI HOBBY 

SHOW CRESCE ANCORA E QUEST'ANNO PROPONE BEN 11 EDIZIONI DELLA 

MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA CREATIVITÀ MANUALE FEMMINILE: QUATTRO IN 

PRIMAVERA E SETTE FRA SETTEMBRE E DICEMBRE. CON DUE GRANDISSIME NOVITÀ: IL 

RITORNO DI HOBBY SHOW ROMA, CON UN APPUNTAMENTO PRIMAVERILE E UNO 

AUTUNNALE IN PROGRAMMA AL SALONE DELLE FONTANE DELL’EUR, E LA NASCITA DI 

HOBBY SHOW PIEMONTE, A DICEMBRE AL PALAFIERE DI CASALE MONFERRATO 

 

CORMANO (MILANO), 6 FEBBRAIO 2017 - Milano, Pescara, Pordenone, Perugia, Montichiari… E infine 

anche la capitale e il Piemonte. Già, perché nel 2017 il “network” del salone italiano dedicato alla 

creatività manuale femminile si arricchisce ancora di più, arrivando a proporre la bellezza di ben 11 

edizioni fra primavera e autunno in 7 diverse location. 

Merito innanzitutto delle decine di migliaia di visitatrici che nel corso del 2016 sono accorse in massa 

alle 8 edizioni della manifestazione organizzate da UpMarket Srl e svoltesi nel corso dell’anno, ma 

anche di un format fieristico ormai collaudato che entra nel suo quindicesimo anno di vita, essendo 

nato a Milano nella primavera del 2003. 

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 

68.000 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. 



 

 

«Con ben 11 edizioni previste nel 2017 fra primavera e autunno in 7 location differenti,», 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 al suo format collaudato e di successo e alla 

sua capillare presenza sul territorio nazionale». 

 

Hobby Show Roma, un attesissimo ritorno 

La grande novità del 2017 è naturalmente il ritorno della manifestazione a Roma, proprio in quel 

Salone delle Fontane che l’aveva vista esordire con grande successo nell’ormai lontano 2008. Sarà 

quindi la prestigiosa location di via Ciro il Grande, nel quartiere dell’Eur, facilmente raggiungibile sia 

in auto sia con i mezzi pubblici, a ospitare le edizioni primaverile e autunnale della fiera, accogliendo 

le visitatrici nei suoi maestosi spazi dalle linee tipicamente razionaliste (l’edificio è stato dall’architetto 

Gaetano Minnucci in occasione dell’Esposizione Universale del 1942) e offrendo a pubblico ed 

espositori atmosfere eleganti e spaziose, con ampie vetrate che illuminano naturalmente ambienti resi 

ancor più raffinati da colonne e pavimenti di marmo di Carrara. 

 

Corsi per tutti i gusti 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa 14ª edizione romana (la prima 

dopo due anni di stop dovuti a cause indipendenti dalla volontà della società organizzatrice) 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 cake design alla ceramica... I principali “highlights” di Hobby Show 

Roma 

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 nelle altre edizioni autunnali, la Food & Cake 

Design-Associazione Artisti Italiani sbarca anche a Hobby Show Roma con un’imperdibile serie di 

workshop tenuti dalle più qualificate esperte nazionali di “sugar art”. Il programma messo in campo 

dall’associazione prevede tre intense giornate di dimostrazioni e workshop e la presenza di grandi nomi 

della sugar art, come Daniele Gabrielli (in arte “Pannasmontata”), Rosaria Truppo e Claudia Lucaroni. 

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 Roma 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 capitolina 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 romana. 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 Roma i corsi di scrapbooking e cardmaking 



 

 

saranno appannaggio dell’Asi (Associazione Scrappers Italia).  

Più di 20 saranno, infine, i corsi che Mondo Ceramica organizzerà durante la “tre giorni” dedicata alla 

creatività del Salone delle Fontane: dal classico tornio alla decorazione della maiolica, dalla Cuerda 

Seca spagnola al Bucchero etrusco e al "terzo fuoco ", senza dimenticare la ceramica greca e la 

modellazione manuale… I laboratori pratici che si svolgeranno in fiera saranno aperti a tutti, perché le 

numerose tecniche proposte dagli insegnanti di Mondo Ceramica sono state appositamente rivisitate per 

poter essere sperimentate anche dai neofiti. 

 

 

INFO UTILI HOBBY SHOW ROMA  

Quando Dal 10 al 12 febbraio 2017 

Dove Salone delle Fontane, via Ciro il Grande 10, Roma EUR 

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

