HOBBY SHOW MILANO PRIMAVERA 2017
28ª EDIZIONE

17-19 MARZO 2017

La primavera della creatività
Da venerdì 17 a domenica 19 marzo nel Padiglione 4
di fieramilanocity in programma l’appuntamento primaverile
con la “tre giorni” dedicata agli hobby femminili
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.

Novità, mostre ed eventi
 Una esposizione dedicata alle macchine per cucire d’epoca
 Tanti appuntamenti a tema food
 Un mondo di…ceramica

CORMANO (MILANO), 14 MARZO 2017 –Giunta alla sua 28ª edizione ed entrata ormai nel suo
quindicesimo anno di ininterrotti successi, Hobby Show Milano (la “mamma” di tutti gli Hobby
Show, da cui sono nate tutte le altre edizioni, che nel 2017 saranno ben 11) si ripresenta nella sua
edizione primaverile da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2017 confermando un’importante novità: il
cambio di location. A partire dall’edizione primaverile del 2016, infatti, Hobby Show Milano
(www.hobbyshow.it/milano) ha lasciato Fiera Milano Rho per tornare dopo qualche anno nei
padiglioni “cittadini” di FieraMilanoCity, che finalmente sono stati ben collegati al resto della
metropoli dalla fermata Portello della nuova Linea 5 della metropolitana, la “Lilla”. 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.
«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 innanzitutto delle decine di migliaia di visitatrici che nel 2016 sono accorse in massa alle 8
edizioni della manifestazione organizzate da UpMarket Srl e svoltesi nel corso dell’anno», aggiunge
Angelo Altamura, Exhibition director di Hobby Show, «ma anche di un format fieristico ormai
collaudato che entra nel suo quindicesimo anno di vita e che non ha mai smesso di migliorare».
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
70.000 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.

Corsi per tutti i gusti con un’attesa novità: “Hobby Lab”
I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show e questa 28ª edizione milanese non fa
eccezione: con circa 400 workshop organizzati dagli espositori e dalle varie associazioni si presenta
come una delle edizioni più ricche di sempre. 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.
Ma non è tutto, perché da questa edizione autunnale di Milano viene confermata un’iniziativa che ha
debuttato con successo proprio lo scorso autunno: si tratta di Hobby Lab–Laboratori creativi in
fiera, un’area tutta dedicata ai corsi di hobbistica e creatività manuale che intende rilanciare le positive
esperienze degli anni passati rivisitandole in chiave più moderna.

Gli “highlights” di HS Milano Primavera 2017
UNA SPLENDIDA MOSTRA DI MACCHINE PER CUCIRE D’EPOCA
Dalla Singer “Regina Margherita” di fine 800 alla Necchi degli anni del Fascismo… Sono una ventina
i pezzi che verranno presentati in fiera. Arrivano tutti dalla collezione di oltre 600 modelli - tutti
perfettamente funzionanti - che Giovanni Baldin ha recuperato in più di 40 anni. Si tratta di una
collezione unica a livello europeo e comprende macchine per cucire prodotte dalla metà dell'800,
quando sono nati i primi esemplari, fino ai giorni nostri. Oltre alle 20 macchine esposte, le visitatrici
del salone milanese dedicato alla creatività femminile potranno inoltre ammirare alcune macchine per
cucire in miniatura di varie epoche insieme ad alcuni accessori e mobili d’epoca a pedale. Tra i pezzi
più pregiati in mostra a Hobby Show Milano, si segnalano anche due tagliacuci Rimoldi del 1901, una
Singer “Violino” di fine 800, una macchina per cucire con caratteristiche e preziose decorazioni in
madreperla dei primi del 900 e una Wilsemann Titan francese.

CAKE DESIGN E NON SOLO: ECCO GLI EVENTI A TEMA “FOOD”
Dopo i successi ottenuti nel corso dell'ultima edizione milanese, dove è stata realizzata “in diretta” una
grande torta decorata dedicata a Sophia Loren, attrice simbolo del cinema italiano, la Food & Cake
Design-Associazione Artisti Italiani torna a FieraMilanoCity con una nuova serie di imperdibili corsi
e dimostrazioni tenuti dai più qualificati esperti nazionali di “sugar art”. Il programma messo in
campo dall’associazione prevede tre intense giornate di dimostrazioni e workshop di cake design,
con corsi tenuti da alcune tra le più qualificate esperte del settore (dalla stessa Daniela Alborino a
Pamela Ninni, da Nancy Bernardini ad Annalisa Pensabene, solo per citarne alcune). Ci saranno
dimostrazioni gratuite su realizzazione di fiori in gum paste, pasta di zucchero e “su ferretto”, ma anche
di pittura su biscotto, pasticceria salata e sulla preparazione di prodotti con lievito naturale e
liofilizzato. E non mancheranno workshop sulla ghiaccia reale, sulla decorazione in pasta di zucchero
delle uova di Pasqua , sui fiori in porcellana fredda e tanto altro ancora…
Sempre a tema food ci saranno anche tre giorni pieni di Cooking Show con eventi di vario genere
organizzati in collaborazione con la pastry chef Lorena Lo Presti, specialista della salutistica e delle
intolleranze alimentari. Oltre a un calendario ricco di dimostrazioni nelle giornate di venerdì e sabato,
domenica 19 si potrà assistere all’evento “Mettiamoci in gioco”, durante il quale alcune cuoche
amatoriali spiegheranno e prepareranno “live” una loro ricetta originale. Ma non è tutto, perché sia
sabato sia domenica il Cooking Show di HS Milano avrà un ospite d’eccezione, l’architetto e cake
designer Elisabetta Corneo di Artefrolla, nota al pubblico televisivo per le sue apparizioni nel
programma Bake Off Italia, che crea con la pasta frolla architetture reali e fantastiche (celebre la città
di Gotham realizzata per la trasmissione di Real Time).

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… A HS Milano
debutta 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.

INFO UTILI
Quando

17-19 marzo 2017

Dove

fieramilanocity, Padiglione 4, viale Scarampo – MM 5 Lilla fermata Portello

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
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