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IEG: NEL WEEKEND DI ABILMENTE CREATIVITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA
Corsi, tecniche e ispirazioni per dare sfogo alla fantasia di grandi e piccini al Salone delle Idee
Creative di Italian Exhibition Group, in fiera a Vicenza fino a domenica 18 ottobre. Tra didattica,
oggettistica e arredo, spuntano le prime idee decorative per un Natale home-made.
www.abilmente.org
Vicenza, 16 ottobre 2020 – Colorato, fantasioso e sorprendente: è il weekend creativo che aspetta grandi e
piccini in fiera a Vicenza. Fino a domenica 18 ottobre, Abilmente è un’esplosione di idee per tutta la
famiglia grazie ai corsi, le attività e i laboratori pensati per tutte le età e passioni. Il Salone esperienziale del
Do It Yourself firmato Italian Exhibition Group moltiplica la fantasia tra le mura di casa, grazie alla maestria
delle crafter e degli espositori specializzati nel trasferire l’arte del fai da te a tutto il pubblico in fiera.
Una proposta trasversale, ricca di momenti didattici e formativi, con gli appassionati di manualità creativa
che trovano davanti a sé un mondo di suggestioni e creazioni da replicare o alle quali dar vita. Grazie ai
corsi prenotabili online sul sito di manifestazione e alla vasta offerta di materiali, ad Abilmente anche i più
piccoli potranno cimentarsi nel fai da te, creando libretti di tutte le fogge e misure, ma anche pecorelle e
gnomi in feltro o lana cardata, portachiavi e palle di neve. Sotto la guida delle creative, con pochi e
semplici ingredienti tutti possono imparare a creare lo slime, un gioco viscido ed elastico tutto da
manipolare, o a realizzare simpatici elfi e folletti di lycra imbottita con la tecnica della scultura ad ago.
Ad Abilmente spazio alla didattica, con la matematica che diventa un gioco nello stand dell’Associazione
Picknitartcafè, dove si rendono accessibili a tutti concetti geometrici astratti, come i piani iperbolici, le
curve di Moebius, le pseudosfere e le superfici elicoidali, grazie a semplici tecniche tessili realizzate
all’uncinetto. La coloratissima installazione di lana - progettata per l’EuroScience Open Forum 2020 di
Trieste – in mostra al Salone in un perfetto connubio tra arte e geometria.
Decine di api realizzate all’uncinetto, a maglia o in lana cardata e provenienti da Australia, Messico, Galles,
Francia, Spagna, Germania e tutta Italia sensibilizzano il pubblico di ogni età sull’importanza che le piccole
operaie del miele rivestono nell’ambiente. Sono le api di Save the Bees, iniziativa a cura dell’Associazione
sul Filo dell’Arte, protagoniste in arnie e alveari della scenografica installazione realizzata con i contributi
raccolti nella campagna lanciata in questi mesi. Qui genitori e figli possono scoprire come creare delle
piccole api all’uncinetto e, una volta colto il messaggio, divertirsi a coltivare sul balcone le piante amiche
degli insetti, disponibili in simpatici kit tra gli stand della manifestazione.
E se manca davvero poco a Natale, allora largo spazio alla fantasia con i corsi di taglio di cartamodelli per
creare pupazzetti e piccole sculture tessili a tema natalizio e tante idee regalo all’insegna della creatività.
Ghirlande, centrotavola, piccoli presepi, angioletti e alberelli, ma anche kit per decorare ogni angolo della
casa o modellini in legno per costruire macchine e aeroplanini.
Tante idee creative pensate anche per i papà amanti del fai-da-te. A strizzare l’occhio agli hobbisti, infatti,
corsi e dimostrazioni per imparare a trattare mobili e componenti di arredo, restaurare cassettiere e
cornici, vassoi e vasi con timbri, decor transfers, shabby chalk, stencil e fregi tridimensionali, e realizzare
particolarissimi orologi dipinti con un gioco di prospettiva.

Abilmente è in programma da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre 2020, nel Quartiere Fieristico di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16,
Vicenza. Orari: 9.00 – 18.30. Biglietteria: il servizio è attivo esclusivamente online nel sito di manifestazione (link) mentre non sarà
possibile acquistare i titoli di ingresso in loco. Biglietto speciale 15 anni di ABILMENTE: 6 euro anziché 12. Ridotto con codice
Famila ed Emisfero da ritirare presso i punti vendita aderenti € 5,50. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili oltre
il 75% e loro accompagnatore. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati in Fiera. Ogni giorno è previsto il servizio gratuito
di bus navetta con autobus SVT dalla Stazione Centrale di Vicenza alla Fiera. Info per i visitatori su www.abilmente.org,
facebook.com/FieraAbilmente, youtube.com/user/AbilmenteFair, instagram.com/abilmente, pinterest.it/abilmente/boards
#abilmentevicenza20
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 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, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di
eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport 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 2019
con ricavi totali consolidati di 178,6 mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha
totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking statements”)
specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria.
I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati
effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo:
andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della
green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le
informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le
proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

