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IEG: ABILMENTE ROMA OSPITA "NOI INDOSSIAMO LA LIBERTÀ",
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE NATO DA
UN’IDEA DI LAURA SORIA E CRESCIUTO ANCHE GRAZIE AI SOCIAL
Abilmente Roma, la Festa della Creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), ospita
l’allestimento collettivo "Noi Indossiamo La Libertà", progetto di sensibilizzazione sul tema della
violenza di genere nato da un’idea di Laura Soria e cresciuto anche grazie alla rete.
Dal 27 al 30 settembre 2018 in Fiera di Roma
Roma, 21 settembre 2018 - Abilmente Roma, la grande manifestazione italiana dedicata alla manualità
creativa organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) dal 27 al 30 settembre 2018 in Fiera di Roma, è
un’occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself e il ritrovo perfetto per la community di
creative d’Italia. Ne sono un esempio le amanti dell’uncinetto che si sono unite attorno al progetto "Noi
Indossiamo La Libertà". Il progetto di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, nato da un’idea di
Laura Soria e cresciuto anche grazie alla rete attraverso l’omonimo gruppo Facebook, dalla sua apertura il 29
luglio 2018, ha coinvolto in meno di due mesi oltre 500 donne da tutta Italia che hanno inviato a Laura oltre
5000 cerchi fatti a maglia. Abilmente Roma ospiterà un allestimento collettivo di capi d’abbigliamento dai
disegni e colori vistosi e accessori d’arredo, realizzati con i cerchiolini ricevuti e cuciti da Laura Soria. I lavori
esposti ad Abilmente saranno poi devoluti in beneficenza alla sede di Ferrara dell’Associazione Donne contro
la Violenza ONLUS.
Laura Soria: «Noi Indossiamo La Libertà ha condotto il pensiero e le mani di tantissime donne a focalizzarsi
sul concetto di liberazione dalla violenza e dagli abusi che quotidianamente si perpetrano anche negli
ambienti familiari e lavorativi, un grido di ribellione collettivo che chiede rispetto».
Laura Soria, creativa ferrarese seguitissima sui social, è un’artigiana e insegnante di Freeform, una tecnica
priva di schemi rigidi che supera il concetto tradizionale di uncinetto anche per l’utilizzano di filati e uncinetti
differenti di tempi di realizzazione molto più lunghi. Ad abilmente Roma terrà inoltre diversi corsi dedicati
alla tecnica dell’uncinetto freeform, alla base dell’iniziativa speciale "Noi indossiamo la libertà".
Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la più grande manifestazione italiana dedicata alla
manualità creativa con 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 SPA: FOCUS ON
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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