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Torna a Milano l’appuntamento più atteso
dell’anno dedicato alla creatività femminile
Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre nel Padiglione 3
di fieramilanocity torna l’appuntamento autunnale con Hobby
Show Milano, la “tre giorni” dedicata agli hobby femminili con
centinaia di corsi, dimostrazioni, laboratori ed espositori
provenienti da tutta Italia: dal cake design al patchwork, dal
cucito alla sartoria, dal ricamo alla food art
L’ingresso della manifestazione si trova a soli 20 metri dalla fermata
Portello della nuova linea MM 5 “Lilla”.

Circa 400 corsi in tre giorni
Proposti da espositori e associazioni, cui si aggiungono gli workshop
dell’area Hobby Lab… Una straordinaria offerta di corsi dedicata a
tutte le tecniche della creatività.

CORMANO (MILANO), 20 OTTOBRE 2017 –Giunta alla sua 29ª edizione, dopo 15 anni di ininterrotti
successi Hobby Show Milano (la “mamma” di tutti gli Hobby Show, da cui sono nate tutte le altre
edizioni: ben 10 nel 2017) torna per la sua edizione autunnale da venerdì 27 a domenica 29 ottobre
2017 in quella che ormai da quattro edizioni è diventata la sua nuova location: i padiglioni “cittadini”
di FieraMilanoCity, che sono stati ben collegati al resto della metropoli dalla fermata Portello della
nuova Linea 5 della metropolitana. È quindi più facile (e meno costoso) raggiungere la fiera, che
anche quest’anno proporrà quanto di meglio le appassionate di creatività manuale possano desiderare:
decine di espositori, centinaia di corsi dedicati a tutte le tecniche creative e numerosi eventi da
non perdere.
È questa la terza delle sei tappe autunnali di Hobby Show (dopo Pescara e Roma, le successive saranno
in programma a 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.
«Con ben 11 edizioni nel 2017 fra primavera e autunno in 7 location differenti (Milano, Roma,
Pordenone, Pescara, Bastia Umbra, Montichiari e, a partire dal prossimo dicembre, la nuova Hobby
Show Piemonte a Casale Monferrato)», spiega Angelo Altamura, Exhibition director di Hobby
Show, «la manifestazione organizzata da UpMarket Srl è diventata ormai un vero e proprio “network”
dedicato alla creatività manuale e agli hobby femminili».
«Merito di un format fieristico ormai collaudato 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
74.000 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 con un’attesa novità: “Hobby Lab”
I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show e questa 29ª edizione milanese non fa
eccezione: con circa 400 workshop organizzati dagli espositori e dalle varie associazioni.
Un’offerta tanto ampia permetterà sicuramente alle visitatrici e alle appassionate di trovare il corso “su
misura” per le proprie esigenze. Gli workshop che si svolgeranno nei tre giorni di fiera sono infatti
aperti a tutte – principianti ed esperte – 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 partecipanti, insegnando loro le più svariate tecniche creative e decorative attraverso
coinvolgenti esperienze pratiche e fornendo tutti i materiali necessari.
Com’è ormai consuetudine, ai corsi degli espositori si aggiungono quelli dell’area Hobby Lab–
Laboratori creativi in fiera, uno spazio tutta dedicata workshop di hobbistica e creatività manuale che
intende rilanciare le positive esperienze degli anni passati rivisitandole in chiave più moderna.

Cake design e biscuit, legatoria e patchwork, sartoria e tombolo…
I principali “highlights” di HS Milano Autunno 2017
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 Milano 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.

LA “SUGAR ART” DÀ SPETTACOLO! OSPITI INTERNAZIONALI E TANTE
NOVITÀ PER LE DEMO E I CORSI “FIRMATI” FOOD & CAKE DESIGN
Da sempre una delle tecniche creative più amate dalle visitatrici di HS Milano, il cake design non
poteva certo mancare a questa 29ª edizione della manifestazione milanese. Ecco allora che torna in
fiera la “dolce brigata” della Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani, fondata da Daniela
Alborino, Adriana Rinaldi e Daniele Gabrielli., con un programma che prevede tre intense giornate di
dimostrazioni e workshop di cake design, con corsi tenuti da alcune tra le più qualificate esperte del
settore.
Un programma che tuttavia non si limita ai soli corsi, ma che quest’autunno propone un appuntamento
da non mancare, quello Adriana Assi, star brasiliana del biscuit, una tecnica chiamata anche
“porcellana fredda” che consente di dar vita a fantastiche creazioni con una pasta modellabile composta
principalmente da colla vinilica e amido di mais. La Assi sarà ospite per tutti e tre i giorni di fiera
dello stand della Food & Cake Design dove, oltre a presentare le sue splendide creazioni (fiori, frutti,
piante iperrealistici di grande impatto visivo), darà vita a performance che faranno apprezzare al
pubblico le sua incredibili abilità tecniche.
Sempre a tema food, altra presenza d’eccezione è quella di Giovanna Favarato, che nello stand
Cooking Smile sarà la conduttrice principale di una serie di show cooking e dimostrazioni tutti dedicati
al Visual Food, nuova branca dell’arte culinaria in cui il design viene applicato al cibo, una vera e
propria disciplina di food art che coinvolge tutti i sensi: cattura lo sguardo con forme allettanti,
conquista l’olfatto con intensi profumi, stuzzica l'udito con cibi freschi e croccanti, appaga il tatto con
piacevoli manipolazioni (e alla fine anche il gusto alla fine se ne compiace). Grazie ad un insieme di
tecniche, il VisualFood fa sì che gli alimenti subiscano una metamorfosi e si trasformino in piccole
opere d’arte in grado di procurare un piacere estetico pur lasciando inalterata la sostanza della materia e
quindi la funzione e il valore dei cibi.

AGO, FILO, TESSUTI… LA TRADIZIONE TORNA DI MODA
C’è un “fil rouge” che lega indissolubilmente un’ampia serie di tecniche creative proposte anche in
questa edizione a HS Milano: quello della tradizione. E che cosa c’è di più tradizionale di ago, filo e
tessuto declinati in tutte le possibili combinazioni che la fantasia femminile possa immaginare? A

cominciare dai merletti a tombolo che Maria Di Benedetto - insegnante, collezionista e artista
molisana fin da bambina dedita all’apprendimento delle tecniche di lavorazione dei pizzi a fuselli con
l’aiuto della nonna – proporrà a tutte le visitatrici che vorranno avvicinarsi all'arte affascinante del
pizzo a fuselli, guidandole in una serie di corsi gratuiti all’interno del suo stand Sogni nelle Mani.
Anche l’Accademia Merletti di Cantù farà intervenire in fiera le sue merlettaie dando vita a una serie
di corsi/dimostrazioni che avranno come filo conduttore questo tipo di lavorazione, in questo caso
rivolta alla realizzazione di raffinate e uniche decorazioni per la tavola natalizia.
Altra tecnica gettonatissima a Hobby Show è il patchwork, nata nei secoli passati dalla necessità di
creare, con le parti in condizioni migliori di capi ormai consunti, coperte imbottite con lana, paglia,
foglie secche di mais e tabacco… Diffusi in Italia dalla metà degli anni 90, oggi patchwork e quilting
(termine che si riferisce all’arte di trapuntare) non sono un semplice hobby, ma anche una forma di arte
tessile. Non solo, il patchwork è considerato come una “terapia” contro la depressione e la solitudine e,
praticandolo, si scoprono capacità artistiche che non si credeva di possedere, nascono amicizie e
collaborazioni. Durante la “tre giorni” della creatività di FieraMilanoCity, alfieri si questa tecnica
saranno le creative dell’associazione milanese La Guglia e la Guggiada (con dimostrazioni di ed
esposizioni di opere di grandi e piccole dimensioni, rappresentative delle più svariate tipologie di
patchwork) e il team di insegnanti di Unitre Milano–Università delle Tre Età, che a fianco a questa
proporranno anche dimostrazioni di altre tecniche tradizionali, come il macramè, il chiacchierino e il
cucito creativo.
Ancora fili, ma stavolta di lana… Sono quelli che proporranno a HS Milano Paola e Daniela Elli e
Daniela Soren, amiche per la pelle unite dall’esigenza di realizzare prodotti handmade alla portata di
tutti col solo utilizzo della lana, che sette anni fa hanno fondato l’associazione La Pecora Cardata.
«La lana cardata è un materiale vivo», spiega Daniela Elli, «che si trasforma, come per magia, quando
incontra le mani e tre semplici strumenti: l’ago punciatore, l’acqua calda e l’uncinetto. Tramite
l’infeltritura ad ago e quella ad acqua e sapone, infatti, chi vorrà cimentarsi in questa tecnica non dovrà
necessariamente improvvisarsi un’esperta di taglio e cucito o avere un ottima manualità: le uniche cose
che contano sono l’immaginazione e la fantasia».
Sempre a proposito di ago e filo, da non perdere il simpatico laboratorio di sartoria a premi “Jenny
Pants” proposto da una new entry di HS Milano, la Norlem Italian Fashion School di Saronno.

UN MONDO DI… CERAMICA CON LABORATORI PER TUTTI
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… Dopo il grande
successo della scorsa edizione primaverile, a HS Milano fa il suo ritorno la ceramica. Direttamente da
Deruta, lo staff di Mondo Ceramica sarà presente con i suoi insegnanti per promuovere e far
conoscere molte delle tecniche che porta avanti da anni, sia con dimostrazioni sia con laboratori
pratici. Saranno laboratori aperti a tutti perché le numerose tecniche verranno proposte e rivisitate per
poter essere sperimentate da tutti partecipanti che avranno il desiderio di provare a cimentarsi.

IL LABORATORI DELLE… MERAVIGLIE (ANCHE PER I BAMBINI)
Anche quest’autunno l’area Hobby Lab si presenta come una vera e propria “fucina” di idee alla
portata di tutte le creative, principianti e non, e anche dei più piccoli. Tra i numerosi corsi in
programma segnaliamo, in particolare, le splendide miniature ricchissime di dettagli e poco più grandi
di una moneta da un centesimo di euro proposte da Manuela P. Michiela di MinimadeinItaly, le
meraviglie da realizzare con la carta oggetto dei workshop di Nel Paese delle Cartomeraviglie, i
laboratori di pittura su vetro, seta e tessuti di Ivana Magri, i corsi di scrapbooking e cardmaking
che hanno come insegnante di riferimento Cinzia Lesignoli di Scrappossibilities e infine, tutti dedicati
ai bambini, i laboratori a tema Halloween dell’Atelier Sottosopra e - grande novità di questa
edizione - quelli di falegnameria, dove i più piccoli potranno mettersi alla prova creando originali
manufatti e usando utensili in tutta sicurezza sotto la guida dell’esperto Gino Chabod.

INFO UTILI
Quando

27-29 ottobre 2017

Dove

fieramilanocity, Padiglione 3, viale Scarampo – MM 5 Lilla fermata Portello

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
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