Nota stampa

IEG: NON SOLO SCRAPBOOKING:
AD ABILMENTE ROMA LA RISCOPERTA DELLA MANUALITÀ SU CARTA
Abilmente Roma è la Festa della Creatività organizzato da Italian Exhibition Group (IEG)
in Fiera di Roma dal 27 al 30 settembre 2018.
Torna l’appuntamento imperdibile per crafter e amanti del Do It Yourself.
Roma, 4 settembre 2018 – Scrapbooking, doodling e lettering creativo, calligrafia, origami, paper crafting e
bullet journal. Filo conduttore la manualità creativa con la carta, strumento migliore per liberare la creatività
e allenare la concentrazione, ma anche un mezzo per salvare i ricordi, valorizzare le proprie storie, fissare
nella memoria momenti indimenticabili.
In un’epoca in cui trionfano i social network e i ricordi della propria vita vissuta vengono affidati sempre più
alle gallery sui social, riscoprire la propria manualità permette di fermare i ricordi che altrimenti andrebbero
persi e dimenticati. Abilmente, la Festa della Creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) dal 27
al 30 settembre 2018 in Fiera di Roma, offre ampie opportunità per cimentarsi con le proprie passioni, anche
grazie alla collaborazione con Flying Tiger Copenaghen.
Lo Scrapbooking, ad esempio, o più comunemente Scrap, è la cosiddetta arte di ricordare, un hobby che
nasce dall'amore per il mondo della carta, un modo per fermare i ricordi con parole, immagini e piccoli
frammenti di vita fatto spesso di materiali di recupero: carta e cartone riciclati, carta velina o carta delle
confezioni regalo, sughero e polistirolo, scampoli di stoffa e vecchi bottoni. Ad Abilmente Roma lo
scrapbooking si impara grazie ad ASI, Associazione Scrappers Italia.
La manualità creativa con la carta non si esaurisce con lo Scrapbooking. A sorpresa, ad esempio, il digitale ha
rilanciato diverse tecniche che ben si prestano a essere fotografate e condivise online. La calligrafia è un
esempio di queste, e ad Abilmente Roma è presente con Calligraphy Gang, una community di appassionati
di calligrafia che si pone lo scopo di divulgarla quanto più possibile mettendo in relazione amatori,
professionisti, aziende ed associazioni su tutto il territorio nazionale.
Lavorare con la carta significa anche e soprattutto disegnare, ritrovare il piacere di riempire il foglio bianco e
lasciare mano libera alla propria fantasia, come nel caso del doodling, l’arte di scarabocchiare. «Il Doodling
è una tecnica alla portata di tutti, che va al di là del mestiere e delle competenze di ognuno. Può aiutare a
ritrovare il piacere di disegnare come quando si era bambini, focalizzandosi non sull’obiettivo di ciò che si sta
andando a fare ma direttamente sul processo creativo, riempiendo il foglio in maniera molto libera e casuale
utilizzando pennelli, penne, matite e pennarelli colorati» dichiara Silvia Raga di Giochi di Carta, che ad
Abilmente Roma porta workshop dedicati.
E poi ci sono gli origami creativi e il paper crafting, forme di lavorazione che prevedono la realizzazione di
oggetti e figure tridimensionali piegando la carta. Il paper crafting si differenza dalla secolare arte giapponese
degli origami perché prevede l’utilizzo di strumenti quali forbici e colla. Ad Abilmente Roma se ne occupano
Sara Sebastiani di Bluebells Design e Manuela Diani di Pink Frilly, con i loro workshop.
Altra tecnica è il Bullet Journal, diario giornaliero creativo e colorato, personalizzato attraverso l’uso di matite
e penne colorate, stickers e simboli grafici e più in generale di tutto ciò che la creatività suggerisce per
impreziosirlo. A differenza di una normale agenda o di un computer o smartphone su cui annotare gli

impegni, il Bullet Journal stimola a ragionare e “pesare” le priorità e a trovarne sempre di nuove. Secondo
Anita Checcacci di @apuntoc «tenere un Bullet Journal è una cosa molto personale attraverso cui fermarsi a
riflettere e dare le giuste priorità alle cose che facciamo: è un esercizio mentale che aiuta a mettere ordine in
noi stessi oltre che a organizzare meglio il nostro tempo».
Tante le occasioni ad Abilmente Roma per riscoprire il valore della carta, cimentarsi con le proprie abilità,
imparare nuove tecniche per fissare i propri ricordi e valorizzare i momenti più importanti della nostra vita.
Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la grande festa italiana della creatività cui Italian
Exhibition Group (IEG) dedica tre appuntamenti annuali: Abilmente Roma (dal 27 al 30 settembre 2018, Fiera
di Roma) con oltre 500 eventi che raddoppiano nelle edizioni vicentine Abilmente Autunno (dal 18 al 21
ottobre 2018, Fiera di Vicenza) e Abilmente Primavera (dal 21 al 24 marzo 2019, Fiera di Vicenza).

www.abilmente.org
facebook.com/FieraAbilmente
twitter.com/AbilmenteFiera
instagram.com/abilmente/
youtube.com/user/AbilmenteFair
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Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore
fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and
Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di
espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti,
Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2
mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e
Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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