
 

 

COMUNICATO STAMPA 

HOBBY SHOW ROMA AUTUNNO 2017 

15ª EDIZIONE 

 

13-15 OTTOBRE 2017  

Da venerdì Hobby Show Roma 

Autunno al PalaCavicchi 
Al via il 13 ottobre l’edizione autunnale della kermesse dedicata alla 

creatività manuale femminile, che dopo il grande successo di pubblico 

della scorsa primavera sarà ospitata in una location ancora più grande:  

è il PalaCavicchi, situato a pochi metri dalla via Appia Nuova  

e facilmente raggiungibile grazie alla sua vicinanza a grandi snodi  

di comunicazione, come il GRA e la stazione metropolitana “Anagnina” 

Navetta gratuita per raggiungere la fiera 

A disposizione delle visitatrici un servizio di navette gratuite che 

partiranno ogni 30 minuti dalla stazione Anagnina della metropolitana  



 

 

Quasi 500 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 

Tutto il bello della… carta  

Un atelier per la sposa “fai da te”  

Il grande ritorno del découpage 

Pizzi, fuselli e… tombolo aquilano  

Il feltro è sempre più creativo 

E poi ceramica, cake design, alta sartoria, uncinetto e tanto altro 

ancora… 

CORMANO (MILANO), 9 OTTOBRE 2017 – Un numero impressionante di visitatrici, un padiglione 

affollatissimo e, di conseguenza, anche lunghi tempi di attesa… L’edizione della scorsa primavera di 

Hobby Show Roma, tenutasi al Salone delle Fontane dell’EUR, ha fatto registrare un inaspettato 

successo di pubblico, ma anche qualche inconveniente. Da qui la scelta di spostare l’appuntamento 

autunnale con la grande kermesse dedicata alla creatività manuale femminile in una location ancora più 

grande: sarà infatti il PalaCavicchi di via Ranuccio Bianchi Bandinelli 74 ad accogliere da venerdì 13 

a domenica 15 ottobre l’appuntamento con la manifestazione, giunta alla sua 15ª edizione romana. 

Oltre a essere facilmente raggiungibile grazie alla sua vicinanza a grandi snodi di comunicazione, la 

nuova location fieristica beneficerà anche di un servizio navetta gratuito riservato alle visitatrici e in 

partenza ogni mezz’ora dalla stazione “Anagnina” della Linea A della metropolitana capitolina.  

È questa la seconda delle sei tappe autunnali di Hobby Show (dopo Pescara e Roma, le successive 

saranno in programma a Roma, Milano, Pordenone, Montichiari e Casale Monferrato), diventato ormai 

un vero e proprio “network” dedicato alla creatività manuale e agli hobby femminili. Nel 2017, 

infatti, la manifestazione è cresciuta ancora e ha proposto ben 10 edizioni: quattro in primavera e sei 

che si svolgeranno fra settembre e dicembre. Con due grandissime novità: il ritorno di Hobby Show 

Roma dopo un paio d’anni di interruzione e la nascita di Hobby Show Piemonte, in dicembre al 



 

 

Palafiere di Casale Monferrato.  

«Merito di un format fieristico ormai collaudato che entra nel suo quindicesimo anno di vita e che non 

ha mai smesso di migliorare nel corso delle sempre più numerose edizioni della manifestazione 

organizzate da UpMarket Srl», afferma 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 

oltre 73.000 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. 

«Hobby Show», prosegue Altamura, «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». 

Corsi per tutti i gusti 

I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa 15ª edizione romana (la seconda 

dopo due anni di stop dovuti a cause indipendenti dalla volontà della società organizzatrice) non fa 

eccezione: saranno, infatti, circa 500 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 découpage all’ecoprint... I principali “highlights” di Hobby Show 

Roma Autunno 

Oltre alla parte espositiva, con decine di stand che offrono il meglio in fatto di articoli e attrezzature 

per i passatempi e l’hobbistica femminile, è particolarmente nutrita anche in questa edizione autunnale 

di Hobby Show Pescara la presenza di associazioni e “creative” pronte a intrattenere le visitatrici con 

mini-eventi (corsi, laboratori, workshop, dimostrazioni…) in grado di soddisfare tutti i palati.  

Cominciamo da un materiale semplice: la carta. Borse, ghirlande, cestini, lampade, monili, decorazioni 

natalizie… Quante cose è possibile fare riciclando semplici fogli di giornale o volantini pubblicitari? 

Davvero tante, e una più bella dell’altra. Ne daranno tanti splendidi esempi sia Carla Ottanelli e Teresa 

Marino di Carta e oltre sia Filomena Tolino e Rita Nicodemo di La Civetta Vanitosa.  

Un altro materiale sempre più di moda tra le creative italiane è il feltro. «La lavorazione della lana è 

un'attività coinvolgente che stimola la creatività e la manualità a vari livelli, permettendo un benefico 

contatto con materiali naturalì», spiegano a Feltrocreativo. «Utilizzando lana, acqua calda, sapone e la 

pressione delle mani anche i meno esperti possono imparare a utilizzare diverse tecniche e realizzare 

con successo ogni progetto»… A cominciare dall’ecoprint, ovvero la stampa vegetale realizzata con 

foglie e fiori che la natura generosamente ci offre: se non conoscete questa tecnica, Hobby Show Roma 

è l’occasione giusta per lasciarsi stupire dagli effetti fantastici che le foglie e i fiori rilasciano sui 

tessuti.  

La fiera in programma al PalaCavicchi segna anche il grande ritorno del découpage, una tecnica 

decorativa che consiste nel ritagliare, comporre, incollare e fissare con vernice trasparente immagini di 

qualsiasi tipo su un oggetto. L’oggetto così lavorato apparirà come fosse stato dipinto grazie alle 

innumerevoli mani di vernice, alternate a carteggiature che hanno lo scopo di uniformare la superficie 

decorata. A Hobby Show Roma sarà presente Découpage Italia, la più grande associazione nazionale 

dedicata a questa tecnica decorativa semplice, divertente, facile da imparare, con la quale è possibile 

rinnovare vecchi oggetti o mobili personalizzandoli e armonizzandoli con l'arredamento dell’ambiente 

a cui sono destinati, oppure realizzare eleganti complementi d'arredo su qualsiasi tipo di materiale: 

cartone, legno, terracotta, ferro, ceramica, vetro, tessuti… e persino i muri di casa! 

Non mancherà, naturalmente, l’attenzione verso “discipline” più tradizionali, e in particolare verso una 



 

 

delle più antiche tecniche artigianali italiane quella dei pizzi e dei merletti lavorati al tombolo: nel 

corso dell’edizione autunnale della manifestazione romana dedicata alla creatività femminile il compito 

di far avvicinare le visitatrici a questa vera e propria arte sarà appannaggio di Maria Di Benedetto, 

conosciutissima insegnante, collezionista e artista di merletti, nata in Molise, una delle patrie italiane 

dell’arte e della creazione dei pizzi al tombolo, e di una sua quasi conterranea, l’abruzzese Simona 

Iannini, da sempre grande protagonista delle edizioni di Hobby Show con il suo tombolo aquilano. 

Tradizionali, ma rivisitati in chiave moderna, saranno invece i lavori e i corsi di uncinetto proposti in 

fiera nei suoi tutorial live dalla blogger e youtuber Chiara Tognon, che nel suo canale YT “Per filo e 

segno” propone tanti progetti interessanti e originali video dedicati al mondo della creatività femminile. 

Durante la manifestazione capitolina non mancherà, inoltre, l’Atelier della Sposa, curato 

dall’associazione romana Fantastica Emozione e rivolto alle spose… creative, che per il giorno più 

bello della loro vita hanno pensato di preparare personalmente tutte quelle piccole cose che fanno la 

differenza tra un matrimonio pianificato da qualcun altro e il proprio inimitabile tocco personale. E ci 

sarà anche la scuola Moda & Stile, che si rivolge a tutte quelle donne che hanno sempre desiderato 

confezionarsi un capo su misura senza sapere da dove cominciare. 

Dopo i successi ottenuti nel corso delle ultime edizioni di Hobby Sow, la Food & Cake Design-

Associazione Artisti Italiani sbarca anche al Palacavicchi con una nuova 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 corsi e la presenza di grandi italiani nomi della sugar art, 

come Daniela Alborino, Rosaria Truppo e Claudia Lucaroni. 

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

creatività: 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 13 al 15 ottobre 2017 

Dove PalaCavicchi, via Ranuccio Bianchi Bandinelli 74, Roma  

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 

 

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/roma  - www.hobbyshow.it – Facebook: @Hobby-

Show 

Ufficio stampa UpMarket Srl  

Paolo Salvatore - Mobile 393 2139308 - E-mail: paolo.salvatore@upmarketsrl.it 

Riferimenti in loco durante i giorni della manifestazione: Angelo Altamura (tel. 334 6064267) e 

Sabrina Longo (tel. 345 5052218) 

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

