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ABILMENTE AUTUNNO: UN VENTO CREATIVO 
ACCAREZZA L’ITALIA DA NORD A SUD  

 
Le novità della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla community  
del Do It Yourself: a Roma dal 22 al 25 settembre, a Vicenza dal 13 al 16 ottobre,  
a Torino per la prima edizione dal 20 al 23 ottobre, a Milano dal 3 al 6 novembre. 

 
 Ad Abilmente Roma debutto dell’area speciale Cake&Dream dedicata alle diverse 

tecniche del Cake Design, con corsi, workshop, demo gratuite e contest, e dei laboratori 
sulle Arti di Filo 

 A Vicenza l’esposizione in anteprima di pregiate installazioni di arte tessile 

 Prima edizione di Abilmente Torino con tanti corsi di cucito per la moda e l’abbigliamento 
e seconda edizione milanese con laboratori di calligrafia e una rinnovata Via delle Idee 
 

www.abilmente.org 
 
Roma/Vicenza/Torino/Milano, 13 settembre 2022 – Quattro date all’insegna della creatività attendono la 
community italiana del Do It Yourself, che ha davanti un autunno carico di fantasia e ispirazioni. Abilmente, il 
Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che unisce all’offerta espositiva la proposta più completa 
di materiali, strumenti e novità di prodotto degli espositori più creativi d’Italia, oltre che una ricca proposta di 
corsi, workshop, laboratori e dimostrazioni live, torna in fiera con un carico di novità nelle sue quattro edizioni 
autunnali.  
 
LA FANTASIA DIVENTA DOLCE AD ABILMENTE ROMA 
Si parte con l’edizione capitolina di Abilmente Roma, dal 22 al 25 settembre, che torna con oltre 160 espositori 
e lancia la nuova area speciale Cake&Dream, dedicata al vasto e variegato mondo del Cake Design. In 
programma quattro giorni di corsi, workshop, dimostrazioni gratuite in collaborazione con la scuola di cucina e 
pasticceria Bake It! e Saracino. Durante la manifestazione si potranno vedere e votare le opere dei partecipanti 
a diversi contest in cui verranno premiati i dolci più belli. Altra novità romana sarà la nuova area dedicata alle 
Arti di Filo, organizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, che vedrà la presenza di scuole, 
associazioni, artigiane e ricamatrici che proporranno corsi, dimostrazioni ed esposizioni, nonché un’esposizione 
di abiti ricamati da parte delle associate alla Corporazione. 
 
CREATIVITÀ IN MOSTRA A VICENZA E TORINO 
L’appuntamento con la creatività si sposterà poi a Vicenza dal 13 al 16 ottobre, dove quest’anno saranno in 
fiera oltre 300 brand. Durante la 4 giorni vicentina saranno esposte pregiate installazioni tessili: dall’opera 
dell’Associazione Patchwork Svizzera PatCH Quilt, per la prima volta ad Abilmente, che propone una 
rivisitazione in tecnica patchwork dell’opera di motion design “Dreams come True” di Michaël Cailloux, 
direttore artistico dell’École Superieure d’Art Conte; a quella del duo di artisti DAMSS, che porta in fiera 
“Convivio”, una tavola imbandita lunga 30 metri interamente realizzata in tessuto. Si andrà poi dai quadri 
morbidi di ArtQuiltFusion, che proporrà l’opera “Back to Nature”, con scene di natura incontaminata, alla 
collezione moda dell’Associazione nazionale Quilt Italia, che esporrà una selezione di capi realizzati in 
patchwork. Presente anche il progetto dell’Associazione Sul Filo dell’Arte, “Omaggio a Yayoi Kusama”, dedicato 
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alla regina dei pois. Anche la settimana successiva, dal 20 al 23 ottobre, con la prima edizione di Abilmente 
Torino, che porterà a Lingotto Fiere 130 espositori, l’arte tessile sarà al centro dell’attenzione. Quilt Italia sarà 
presente con una mostra di patchwork tradizionale che porterà in fiera realizzazioni di pregio ad opera delle 
associate. 
 
ABILMENTE TORNA A MILANO CON TANTI CORSI E LABORATORI INTERATTIVI 
Il 2022 di Abilmente si chiuderà nella capitale del design italiano con la seconda edizione di Abilmente Milano, 
al Superstudio Maxi, dal 3 al 6 novembre. L’appuntamento meneghino vedrà numerosi corsi, laboratori e 
workshop, dove mettere alla prova la propria creatività, come le lezioni di calligrafia di The Quick Lazy Dog per 
gli appassionati di lettering, carta e colore. Nella location milanese, oltre a 130 stand, sarà presente anche 
un’installazione tessile del duo artistico DAMSS dedicata alla città di Milano, insieme all’area cult “La Via delle 
idee”, particolarmente ricca di creazioni artigianali e spunti fantasiosi. 
 
Maggiori info sul sito: www.abilmente.org/it e sui canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, 
Youtube. 
 
 
FOCUS ON ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition 
Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande 
pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2022 fissa in calendario cinque edizioni (una in primavera e quattro in autunno). 
Le prossime in programma:  
- Abilmente Roma, 22-25 settembre, Fiera Roma 
- Abilmente Vicenza, 13-16 ottobre, quartiere fieristico IEG di Vicenza 
- Abilmente Torino (1ª edizione), 20-23 ottobre, Lingotto Fiere 
- Abilmente Milano (2ª edizione), 3-6 novembre, Superstudio Maxi, Milano Famagosta 
 
PRESS CONTACT IEG 
Alessandro Caprio, press office specialist alessandro.caprio@iegexpo.it 
Media Agency ABILMENTE MY PR Lab T +39 0444 512550 – Giulia Lucchini giulia.lucchini@myprlab.it 
 
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica 
nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con 
organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Brasile, India - che 
l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore. 
 
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 e 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. 
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