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Hobby Show, la “carica” delle creative 

 

Da venerdì 28 febbraio al via a Fiera Roma la grande kermesse romana 

dedicata alla creatività manuale femminile seguita da oltre 25.000 fan su 

Facebook. Fino a domenica 2 marzo attese in fiera migliaia di “creative” e 

appassionate provenienti dalla Capitale e dal Centro-Sud Italia 

CORMANO (MILANO), 24 FEBBRAIO 2014 Forte dell’affluenza record di visitatori fatta 

registrare nelle scorse edizioni e che rappresentano primati storici per la manifestazione 

romana, HOBBY SHOW si ripresenta nella sua veste primaverile alle appassionate del 

Centro e del Sud Italia dal 28febbraio al 2 marzo a Fiera Roma (Padiglione 2).  

Nato nel 2003 a Milano, il Salone delle Belle arti e della Creatività manuale è oggi 

diventato, con le sue quattro le edizioni annuali (due primaverili e due autunnali, a 

Milano e a Roma), un vero e proprio “network” (www.hobbyshow.it) e si conferma ancora 

una volta la più grande vetrina multi-tematica italiana dedicata alle belle arti e 

alla creatività manuale.  

Un appuntamento tutto al femminile 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 

partecipare al ricco programma di eventi (in questa edizione sono previsti oltre 300 

tra corsi, laboratori e workshop, più le mostre) 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…  

Insomma, per tutte le donne HOBBY SHOW ha rappresentato e rappresenta un’occasione 

unica per trascorrere - magari in compagnia delle proprie amiche - una giornata rilassante, 

dedicando finalmente un po’ di tempo a se stesse e alla propria grande passione: la 

creatività.  

Il vero “piatto forte” della rassegna, infatti, è la sua capacità di declinare tutti gli aspetti 

della creatività manuale femminile e di venire incontro alle aspettative e alle esigenze di 

ogni categoria di visitatrici: cake design e sugar art, découpage, stamping e scrapbooking, 

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 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. 

Un appuntamento “anticrisi” 

Gli organizzatori della manifestazione tengono a sottolineare il carattere “anticiclico” 

dell’evento fieristico capitolino. Nonostante il perdurare della crisi economica, infatti, 

HOBBY SHOW ci parla di un settore - quello dell’hobbistica femminile - più che mai vivo e 

capace di riproporsi con idee sempre nuove, in grado di attrarre un pubblico crescente che 

magari non entra nei negozi, ma approfitta dell’offerta merceologica particolarmente ricca 

che trova concentrata all’interno del padiglione fieristico per metter mano al portafogli pur 

di soddisfare le proprie passioni. Il tutto all’insegna di quei concetti di ”ritorno alla 

tradizione” e “riscoperta di antichi mestieri” riportati in auge negli ultimi tempi proprio dai 

cambiamenti economici in atto. 

 



 

 

INFO UTILI 

 

Hobby Show Roma è un evento organizzato da UpMarket Srl. 

Info: tel. 02 87213851 - www.hobbyshow.it/roma 

Ufficio stampa UpMarket Srl: 

tel. 02 87213851 

email ufficiostampa@upmarketsrl.it 

http://www.hobbyshow.it/roma
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