
 

 

COMUNICATO STAMPA 

HOBBY SHOW PESCARA AUTUNNO 2018 

6ª EDIZIONE 

  

26-28 OTTOBRE 2018  

Da venerdì arriva a Pescara le terza 

tappa delle “Autunnali” di Hobby Show 
Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre la sesta edizione pescarese della 

grande kermesse dedicata alla creatività manuale femminile sbarca al 

Pala Dean Martin-Centro Congressi di Montesilvano  

Oltre 250 corsi in tre giorni! 

Proposti da espositori e associazioni… Un’offerta di workshop  

dedicata a tutte le tecniche della creatività.  

 

CORMANO (MILANO), 23 OTTOBRE 2018 – Hobby Show, la rassegna a target femminile dedicata 

all’hobbistica, alle belle arti e alla creatività manuale organizzata da UpMarket Srl e nata nel 2003 a 

Milano, sarà ancora una volta ospite, per la sua sesta edizione pescarese, del Pala Dean Martin-

Centro Congressi di Montesilvano (ex Palacongressi d’Abruzzo), a soli 5 km dal centro città. 



 

 

La manifestazione fieristica, in programma da venerdì 26 a domenica 28 ottobre è la terza delle 

cinque tappe autunnali di Hobby Show (dopo Milano, Roma e Pescara, le successive sono in 

programma a Pordenone e Catania), diventato ormai un vero e proprio “network” dedicato alla 

creatività manuale e agli hobby femminili.  

«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 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 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 quinta edizione pescarese non fa 

eccezione: saranno, infatti, oltre 250 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 ed esperti - 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.  

Sempre folta la presenza di associazioni e “creative” del territorio 

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” attive in città o nella regione.  

A cominciare dalla factory chietina Liberati Ceramiche d’Arte, presente per la prima volta alla 

rassegna pescarese, che dedicherà ben tre corsi a tutte coloro che desiderano avvicinarsi all’antico e 

meraviglioso mondo della ceramica per farne la propria tecnica creativa preferita: il laboratorio di 

Villamagna, attivo ormai da quasi quattro decenni nella produzione di manufatti artistici della massima 

qualità a cavallo fra tradizione e innovazione, durante tutti e tre i giorni di fiera proporrà alle visitatrici 

di HS Pescara un workshop sulla tecnica del tornio, uno sull’antica tecnica del “colombino” (che 

sarà aperto anche ai bambini) e un terzo dedicato alla decorazione a pannello dei manufatti in 

ceramica. 

Bambini e ragazzi (ma anche adulti naturalmente), saranno inoltre protagonisti dei corsi 

multidisciplinari dedicati a vari aspetti della creatività manuale proposti dall’Associazione Artistica 

Culturale CreativaMente di Città Sant’Angelo, mentre corsi di ecoprint (stampa vegetale di foglie 

vere su tessuto e su carta), di infeltrimento della lana ad ago e ad acqua, e di tecnica di pittura one 

stoke su tessuto, legno e ceramica verranno offerti da un altro sodalizio creativo che arriva dalla vicina 

Teramo, Il Lavoro Impreciso.  

Spazio alle tradizioni regionali anche con una grande “amica” di Hobby Show, Simona Iannini, 

abruzzese “doc”, che nel suo stand Tombolo Aquilano esporrà al Pala Dean Martin - oltre ai suoi libri, 

a materiali, filati, gioielli e a oggettistica varia - anche alcuni lavori realizzati dalle sue alunne, dando 

inoltre vita a un’interessantissima serie di corsi per imparare i principali segreti di questa tecnica 



 

 

artigianale rigorosamente “made in Abruzzo”. 

Da segnalare, ancora, la presenza del laboratorio Lana e Colori d'Abruzzo che, nel rispetto degli 

obiettivi sociali dell'associazione onlus Camminando Insieme di Chieti, si propone di valorizzare e 

incentivare il lavoro femminile creativo, tipico della tradizione abruzzese, attraverso l'incontro 

intergenerazionale. Si inizia dal recupero della lana di pecora, che viene tinta in modo naturale per 

salvaguardarne la territorialità e l'eco sostenibilità. Durante i tre giorni della manifestazione del Pala 

Dean Martin proporrà laboratori di free form e infeltrimento ad ago, uncinetto, amigurumi, tecnica 

della forcella, macramè, arazzeria e altro ancora. 

Per quanto riguarda la moda, infine, ricordiamo la presenza della Scuola Sitam di Pescara, che 

presenterà l’omonimo metodo che permette a chiunque di creare in breve tempo e con sicurezza 

qualsiasi capo di abbigliamento. 

Cake design che passione! 

Daniela Alborino e la sua Food & Cake Design-Associazione Artisti Italiani tornano per la quarta 

volta a Hobby Show Pescara con un’imperdibile e nutrita serie di corsi: il programma messo in campo 

dall’associazione prevede tre intense giornate di workshop di cake design dedicati ad adulti e 

bambini e tenuti da alcune tra le più qualificate esperte nazionali di “sugar art”. Ci saranno corsi di 

ogni genere, con una particolare attenzione alle decorazioni in pasta di zucchero a tema natalizio su 

biscotti, cupcake, panettoni e sul tipico "Parozzo" pescarese . 

“Fantasiose Viaggianti”, creative in… movimento 

Last but not least, Hs Pescara sarà anche una delle tappe del tour autunnale delle Fantasiose 

Viaggianti, un gruppo di creative, colleghe, amiche 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 e immaginazione… Proporranno corsi di 

pittura acrilica e ad acquerello, scrapbooking e cardmaking, mixmedia art con tecniche miste e 

tanto altro. 



 

 

INFO UTILI HOBBY SHOW PESCARA  

Il Pala Dean Martin-Centro Congressi Montesilvano (via Aldo Moro, Montesilvano) è situato in 

posizione strategica, a soli 500 metri dal casello Pescara Nord-Città Sant’Angelo che immette 

sull’autostrada A14 Adriatica Bari-Milano e sulla A24-A25, che collega facilmente la più popolosa 

città abruzzese a Roma. Nelle vicinanze si trovano anche la stazione ferroviaria di Pescara e 

l’Aeroporto d’Abruzzo. 

Quando 26-28 ottobre 2018 

Dove Pala Dean Martin-Centro Congressi Montesilvano, via Aldo 

Moro, Montesilvano (Pescara) 

Orari dalle 9.30 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 non deambulanti (1 accompagnatore max.) 

gratuito 

 

Informazioni per il pubblico: www.hobbyshow.it/pescara - 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: Sabrina Longo, tel. 345 5052218 

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

