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ABILMENTE TORINO: DA DOMANI A LINGOTTO FIERE LEZIONI DI ARTE TESSILE 
 

• Al via la quattro giorni dedicata alla manualità creativa: a Torino torna la manifestazione di Italian 
Exhibition Group fino a domenica 19 marzo  

• In fiera l’area speciale Arti di Filo per promuovere le professioni e le tecniche legate a ricamo, 
merletto, tessitura e cucito non sartoriale 

• Centinaia di corsi, workshop e dimostrazioni per tutti i gusti e tutte le età, dal patchwork alla 
calligrafia, dall’uncinetto al cake design 

 
www.abilmente.org/it/torino  

 
Torino, 15 marzo 2023 – Trapunto fiorentino, punto pittura, ricamo su tulle, ricamo di Bricco e ricamo Bandera, 
reticello, macramè, ma anche tessitura su telaio, lavoro a maglia, cucito creativo e patchwork. Ad Abilmente 
Torino la tradizione e la maestria artigianale passano di mano in mano, sul filo della creatività. Il Salone delle 
Idee Creative di Italian Exhibition Group torna da domani, giovedì 16 marzo, a domenica 19 marzo a Lingotto 
Fiere per una nuova edizione, ricca di novità e ispirazioni, colori e tecniche tutte da imparare, tra una ricca 
selezione di strumenti e materiali e centinaia di corsi, workshop e laboratori per mettere le mani in pasta. 
 
UN’AREA SPECIALE PER CHI AMA AGO E FILO 
E a proposito di apprendimento, per chi è appassionato di tessuti, filati, drappeggi e ricami, Abilmente Torino 
propone l’area speciale Arti di Filo, realizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, associazione 
nazionale che rappresenta le cosiddette “arti di filo”: ricamo, merletto, tessitura e cucito non sartoriale. 
«L’associazione è nata nel 2019 e da allora collaboriamo con Abilmente, lavorando in tandem per portare e 
diffondere le arti di filo in tutta Italia – spiega Adriana Armanni, presidente della Corporazione delle Arti –. E 
non solo: abbiamo diverse collaborazioni attive all’estero, in particolare in Spagna, dove negli anni è nato 
uno scambio culturale di tradizioni e tecniche legate ai rispettivi Paesi». Ad Abilmente Torino saranno infatti 
esposte le opere di artiste-tessitrici di diverse nazionalità, oltre che delle associate italiane, che proporranno 
tanti corsi e dimostrazioni adatti a principianti ed esperti. 
 
TUTTI I CORSI DA NON PERDERE 
Grazie alle maestre tessitrici, non avranno più segreti i diversi tipi di ricamo moderno e tradizionale, con 
tecniche nate nelle diverse regioni d’Italia: dal ricamo Bandera di Chieri al ricamo di Casalguidi, in provincia di 
Pistoia, dalla tessitura su telaio di Vercelli ai ricami siciliani. Ma ad Abilmente ci saranno corsi per tutti i gusti e 
tutte le età: a Lingotto Fiere si alterneranno lezioni di mandala e cucito creativo, decorazione e restyling di 
mobili, tecniche pittoriche e bijoux, patchwork e calligrafia, origami e uncinetto, e, novità di questa edizione, 
anche di cake design. Grazie alla guida esperta di crafter ed espositori, grandi e piccini potranno decorare 
biscotti e torte con pasta di zucchero e dipingere frolla, wafer paper e graziose sculture commestibili. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del 
Salone su Facebook, Instagram, Youtube. 
 
ABOUT 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 2023 ha fissato in calendario sette edizioni (tre nella prima parte dell’anno, a 
Milano, Vicenza e Torino, e quattro in autunno a Roma, Torino, Vicenza e Milano).  
Le prossime in programma:  
- Abilmente Roma, 21-24 settembre, Fiera di Roma 
- Abilmente Torino, 28 settembre-1 ottobre, Lingotto Fiere, Torino 
- Abilmente Vicenza, 12-15 ottobre, quartiere fieristico IEG di Vicenza 
- Abilmente Milano, 2-5 novembre, Superstudio Maxi, Milano Famagosta 
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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 
 
 


