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Torna anche Catania tutta
la creatività di Hobby Show
Dopo il grande successo della prima edizione del febbraio scorso, il
centro Fieristico Le Ciminiere del capoluogo etneo ospita da venerdì 16 a
domenica 18 novembre il secondo appuntamento siciliano annuale con la
grande kermesse dedicata alla creatività manuale e agli hobby femminili.

Oltre 250 corsi in tre giorni!
Proposti da espositori e associazioni… Un’offerta di workshop dedicata
a tutte le tecniche della creatività, in grado di soddisfare tutte esigenze…

CORMANO (MILANO), 12 NOVEMBRE 2018 – Dopo i successi fatti registrare dalle edizioni di Milano,
Roma, Pescara e Pordenone, la “cinquina” degli appuntamenti autunnali con il salone italiano della
creatività tutta al femminile si conclude ai piedi dell’Etna con la seconda edizione di Hobby Show
Catania, che ha tutte le intenzioni di incrementare il già cospicuo bottino di visitatrici fatto registrare
nel febbraio scorso in occasione della prima edizione assoluta in terra di Sicilia. La kermesse sarà
ospitata ancora una volta dal centro fieristico “Le Ciminiere” e partirà venerdì 16 novembre per
concludersi domenica 18.
La rassegna a target femminile dedicata all’hobbistica, alle belle arti e alla creatività manuale,
organizzata da UpMarket Srl e nata a Milano nel 2003, è ormai divenuta un vero e proprio “network”
dedicato alla creatività manuale e agli hobby delle donne.
«Merito di un format fieristico collaudato da ormai 15 anni che non ha mai smesso di migliorare nel
corso delle sempre più numerose edizioni della manifestazione», 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 83.000 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 prima edizione catanese della
manifestazione non fa eccezione: saranno, infatti, 270 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.

Protagoniste le associazioni del territorio
Particolarmente nutrita anche in questa seconda edizione di Hobby Show Catania la presenza di
associazioni “creative” attive in città o nella regione.
A cominciare da Artea Lab, un sodalizio etneo di creative e artiste che potremmo definire “esclusivo”,
ma che invece trae forza nella sua capacità di coinvolgere un gran numero di hobbiste grazie
all’utilizzo e all’insegnamento di tante tecniche diverse. Nata dall’amore per l’arte e dalla volontà di un
gruppo eterogeneo di perone con passioni diverse, ma accomunate dalla voglia di condividerle tra loro
e allargarle a tutte coloro che hanno avuto il desiderio di seguirle, l’associazione culturale Artea Lab,
che ha la propria splendida sede a San Gregorio di Catania, in un angolo di paradiso immerso nel verde,
arriva a Le Ciminiere con un ricco programma di corsi strutturati su più sessioni che prevede
workshop di alta bigiotteria con tecniche soutache, wire, Embrodery e alluminio e vari laboratori
per realizzare un angioletto di Natale in panno, una pallina di Natale con la tecnica del "patchwork
senza ago" o rivestita in corda e una decorazione natalizia in ceramica con tecnica mista
Ampio ventaglio di proposte anche da Artigianalmente, gruppo creativo della provincia catanese i cui
insegnanti si alterneranno durante la “tre giorni” etnea della creatività con corsi e dimostrazioni a
tema natalizio, mentre decisamente vocate alla creatività sostenibile sono le proposte del gruppo
DiArte di Augusta (Siracusa), formato da creativi che realizzano oggetti di ogni tipo composti da

materiale riciclato. L'obiettivo del team è quello di sensibilizzare le persone a valorizzare e
trasformare ciò che comunemente viene gettato: durante i loro corsi sarà possibile imparare come
creare con la tecnica shabby cornici, ghirlande e sfere su supporti in legno e polistirolo con fiori di
riciclo, padroneggiare la tecnica di indurimento di carta e tessuti, come realizzare, infine, simpatiche
composizioni natalizie su vari supporti utilizzando calze e altri oggetti riciclati. «Si tratta di una forma
decisamente nuova e originale di approcciarsi alla creatività», spiega Ermelinda Di Salvo, portavoce
del gruppo DiArte, «un modo per creare risparmiando e dando un contributo all’ambiente che siamo
lieti di far conoscere a tutte le visitatrici di questa seconda edizione di Hobby Show Catania».

Dal cake design al patchwork, dallo scrapbooking al knitting…
benefico. Gli altri highlights di HS Catania
Passiamo ora in rassegna la presenza delle associazioni “nazionali” da sempre protagoniste nelle varie
edizioni della manifestazione e il cui contributo… creativo non poteva proprio mancare neanche in
questa seconda edizione di HS Catania.
A cominciare dalla novità di quest’autunno, la presenza in fiera delle Fantasiose Viaggianti, un
gruppo di creative, colleghe, amiche… in movimento, che ha deciso di unire colori e, soprattutto
esperienze per offrire alle hobbiste la possibilità di sperimentare e approfondire tutto quello che
appassiona in questo magico mondo di creatività, manualità ed immaginazione… Dopo il successo
ottenuto nelle altre edizioni autunnali di Hobby Show, arrivano anche al Centro Fieristico "Le
Ciminiere" con i loro workshop da non perdere dedicati alla pittura acrilica e ad acquerello per
principianti ed esperti, alla mixmedia art, alla bigiotteria in resina e alle decorazioni a tema
natalizio.
Il Natale alle porte caratterizzerà anche buona parte delle tre intense giornate di corsi e dimostrazioni di
cake design tenuti dalle più qualificate esperte nazionali di “sugar art”, che tornano anche in autunno a
HS Catania proposti dalla Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani fondata da Daniela
Alborino, Adriana Rinaldi e Daniele Gabrielli.

Altra tecnica creativa che non mancherà di attrarre le visitatrici di HS Catania è il patchwork, ormai
considerato una vera e propria forma di arte tessile, che 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 etnea 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 per avvicinare nuove hobbiste a questa fantastica tecnica.
Altro hobby tipicamente femminile che va per la maggiore è lo scrapbooking, insieme al cardmaking
un altro dei “must” presenti alla manifestazione catanese. 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 Catania i corsi di scrapbooking e
cardmaking saranno appannaggio dell’Asi (Associazione Scrappers Italia), che con la sua decennale
attività promuove questa tecnica su tutto il territorio nazionale, e incontreranno tante altre tecniche,
come il mix media, la colorazione, l’home decor e il riciclo creativo, ma anche i prodotti più
innovativi (sia “made in Italy” sia provenienti dagli Usa e dall’Europa) per praticare questo splendido
hobby creativo.
Un ultima - ma non meno importante - segnalazione è dedicata a tutte le appassionate di knitting che
desiderano dare un valore extra ai loro lavori a maglia. L’occasione viene offerta dall’associazione
nazionale Mani di Mamma per Bimbi Piccini, con sede a Reggio Emilia, formata da centinaia di
volontarie sparse in tutta Italia. Accomunate da un logo con un grande cuore rosso dove campeggia la
scritta “cuore di maglia” e dalla passione per il lavoro ai ferri, realizzano a mano piccolissimi corredini
destinati ai bimbi nati prematuri e ricoverati presso le unità di terapia intensiva neonatale, da Belluno a

Ragusa. Durante la “tre giorni” di Hobby Show Catania sarà possibile conoscere da vicino le
volontarie dell' associazione e partecipare a tre laboratori dove verranno realizzati un doudou
“Medusa”, ovvero un oggetto transizionale, un pupazzetto che prende l'odore della mamma e che il
bimbo stringerà a sé trovando conforto, una copertina “Sempre”, cioè una copertina a fascia che serve
per la marsupioterapia e il contenimento dei neonati prematuri, e un sacco nanna “Jacaranda”,
confortevole e caldo abbraccio per i prematuri perché ricrea il grembo materno e consente anche questo
la marsupioterapia. Per partecipare ai laboratori di knitting di Mani di Mamma per Bimbi Piccini e
donare un sorriso a chi non ce l’ha è sufficiente portare con sé i ferri per lavorare e uno o più gomitoli
di lana merinos.

INFO UTILI HOBBY SHOW CATANIA
Quando

23-25 febbraio 2018

Dove

Centro fieristico Le Ciminiere

Orari

Dalle 10 alle 20 (domenica 25 chiusura alle 19)

Ingresso

 Intero € 7
 Con coupon sconto cartaceo o scaricabile online € 5
 Over 65, ragazzi 10-16 anni e portatori di handicap autonomi € 5
 Bambini fino a 10 anni non compiuti e portatori di handicap (1
accompagnatore max.) gratuito

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/catania - 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

