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Da venerdì a domenica
al PalaCavicchi
torna la creatività autunnale
di Hobby Show
Dall’11 al 13 ottobre 2019 si terrà la diciannovesima edizione romana
della kermesse dedicata alla creatività manuale femminile con espositori
provenienti da tutta Italia. Centinaia i corsi e le dimostrazioni dedicati a
tutte le tecniche della creatività.

Navetta gratuita per raggiungere la fiera
A disposizione delle visitatrici un servizio di navette gratuite che
partiranno ogni 30 minuti da Anagnina MM

Quasi 400 corsi in tre giorni
Proposti da espositori e associazioni… Un’ampia offerta di workshop
dedicata a tutte le tecniche della creatività
CORMANO (MILANO), 9 OTTOBRE 2019 – Dopo il successo delle ultime edizioni capitoline sarà ancora
una volta il PalaCavicchi di via Ranuccio Bianchi Bandinelli 74 ad accogliere da venerdì 11 a
domenica 13 ottobre l’atteso appuntamento autunnale con Hobby Show Roma, manifestazione
dedicata alla creatività manuale e agli hobby femminili giunta ormai alla sua 19ª edizione romana,
organizzata, come sempre, da UpMarket Srl. Oltre a essere facilmente raggiungibile grazie alla sua
vicinanza a grandi snodi di comunicazione, la location fieristica beneficerà anche di un servizio
navetta gratuito riservato alle visitatrici e in partenza ogni mezz’ora dalla stazione “Anagnina”
della Linea A della metropolitana.
È questa la prima delle due tappe autunnali di Hobby Show (la successiva sarà in programma a
Pordenone in novembre), una manifestazione che vanta ormai 16 anni di vita e innumerevoli edizioni.
«Merito di un format fieristico ormai collaudato che non ha mai smesso di migliorare nel corso degli
anni», 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

circa 84.000 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
I corsi costituiscono il pilastro del successo di Hobby Show, e questa 19ª edizione romana non fa
eccezione: saranno, infatti, circa 400 i 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.

Gioielli in rame e alluminio, ecoprint, cake design, “giochi di carta”...
Ecco i principali “highlights” di Hobby Show Roma
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 Roma 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.

Cominciamo da un materiale nuovo per Hobby Show, ma anche antico quasi come il mondo: la carta.
Quante cose è possibile fare riciclando semplici fogli di giornale o volantini pubblicitari? Davvero
tante, e una più bella dell’altra… E in fiera lo dimostreranno Carla Ottanelli e Teresa Marino di
Carta e oltre, che proporranno quattro nuovi corsi - rivolti sia ai principianti sia a coloro che hanno già
esperienza - per iniziare a creare con questo semplicissimo materiale. Inoltre Carla e Teresa
presenteranno tutte le ultime novità in tema di intreccio e riciclo della carta, con cesti dalle forme
originali, nuovi decori e inserimenti di cartapesta. E ancora tecniche di intreccio, filatura, origami e
impasti di carta sia per la cesteria sia per le nuove proposte di gioielli.
Tutto il bello della carta anche per Giochi di Carta, che debutta al PalaCavicchi con workshop
attraverso i quali le partecipanti potranno imparare a realizzare splendide creazioni spaziando tra
diverse tecniche di paper design, paper cutting (intaglio della carta) e origami. I corsi sono adatti a
tutti, non è richiesta nessuna particolare abilità se non la voglia di sperimentare, conoscere cose nuove e
soprattutto divertirsi a creare.
Dalla carta passiamo al rame e all’alluminio, materiali che di rado vengono associati alla creatività.
Niente di più sbagliato… E a dimostrarcelo arriva a Hobby Show Filomena Tolino di La Civetta
Vanitosa, un “officina del fai da te” aperta tre anni fa nel quartiere Appio Latino di Roma che in questa
edizione della manifestazione romana propone una serie di corsi dedicati alla creazione di gioielli
realizzati con questi due metalli duttili, leggeri e anallergici, lavorati con te tecniche del “wire” (con
due diverse proposte di anelli), del “fold forming” (per creare un ciondolo), della lastra (per realizzare
con un anello a fascia), degli smalti a fuoco (per dar vita a un paio di orecchini).
Un altro materiale sempre più di moda tra le creative italiane è il feltro. «La lavorazione della lana è
un'attività coinvolgente che stimola la creatività e la manualità a vari livelli, permettendo un benefico
contatto con materiali naturali», spiegano Carla e Cecilia di Feltrocreativo. «Utilizzando lana, acqua
calda, sapone e la pressione delle mani anche i meno esperti possono imparare a utilizzare diverse
tecniche e realizzare con successo ogni progetto»… A cominciare dall’ecoprint, ovvero la stampa
vegetale realizzata con foglie e fiori che la natura generosamente ci offre: se non conoscete questa
tecnica, Hobby Show Roma è l’occasione giusta per lasciarsi stupire dagli effetti fantastici che le

foglie e i fiori rilasciano sui tessuti.
La fiera in programma al PalaCavicchi, naturalmente, presta attenzione anche alle “discipline” più
tradizionali, e in particolare verso una delle più antiche tecniche artigianali italiane quella dei pizzi e
dei merletti lavorati al tombolo: nel corso dell’edizione autunnale della manifestazione romana
dedicata alla creatività femminile il compito di far avvicinare le visitatrici a questa vera e propria arte
sarà appannaggio di Maria Di Benedetto - conosciutissima insegnante, collezionista e artista di
merletti, nata in Molise, una delle patrie italiane dell’arte e della creazione dei pizzi al tombolo - e di
una sua quasi conterranea, l’abruzzese Simona Iannini, da sempre grande protagonista delle edizioni
di Hobby Show con il suo tombolo aquilano.
Tradizionali, ma rivisitati in chiave moderna, saranno invece i lavori e i corsi di uncinetto proposti in
fiera nei suoi tutorial live dalla blogger e youtuber Chiara Tognon, che nel suo canale YT “Per filo e
segno” propone tanti progetti interessanti e originali video dedicati al mondo della creatività femminile.
Rimanendo nel solco delle tecniche creative “classiche”, il salone romano sarà l’occasione per regalare
al pubblico il piacere di un incontro ravvicinato con un mondo colorato e ricco di suggestioni, come
quello del patchwork e del quilting. Sarà un modo per scoprire la raffinata eleganza di un’arte
accessibile a tutti, che permette di realizzare oggetti d’arredamento originali e personalizzati anche alle
principianti. E lo stand di Quilt Italia sarà infatti un punto d’incontro per appassionate e neofite,
proponendo corsi e dimostrazioni e in ognuno dei tre giorni di fiera.
Non mancheranno neanche i gruppi e le associazioni di creative, primo fra tutti quello delle Fantasiose
Viaggianti, un sodalizio di colleghe e amiche che hanno deciso di unire colori ed esperienze per offrire
alle hobbiste la possibilità di sperimentare e approfondire tutto quello che appassiona in questo magico
mondo di creatività, manualità e immaginazione… E poi il gruppo dell’Associazione artistica “Io
Creo”, nato a settembre del 2017 e diventato in poco tempo il centro creativo più grande della capitale,
che fa della creatività a 360 gradi il suo segno distintivo, proponendo decine di corsi sulle tecniche più
disparate, dal soutache all’amigurumi, dal fimo al paper crafting, dalla porcellana fredda allo

scrapbooking al brush lettering e al quilling, solo per citarne alcune.
Dopo i successi ottenuti nel corso delle ultime edizioni, non poteva mancare anche la Food & Cake
Design-Associazione Artisti Italiani, che torna in forze al PalaCavicchi con una nuova serie di
workshop tenuti dalle più qualificate esperte nazionali di “sugar art”. Il programma messo in campo
dall’associazione prevede tre intense giornate di dimostrazioni e corsi, con uno sguardo particolare
rivolto alle prossime festività natalizie.

INFO UTILI HOBBY SHOW ROMA
Quando

Dall’11al 13 ottobre 2019

Dove

PalaCavicchi, via Ranuccio Bianchi Bandinelli 74, Roma

Orari

Dalle 9.30 alle 19

Ingresso

 Intero € 9
 Con coupon sconto cartaceo o scaricabile online € 7
 Over 65, ragazzi 10-16 anni e portatori di handicap autonomi € 6
 Bambini di età inferiore a 10 anni e portatori di handicap non
deambulanti (1 accompagnatore max.) gratuito
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