Mariano Comense, 27 marzo 2018
Gentili Signori,
dopo il grande successo di pubblico della quarta edizione, con piacere vi informiamo che il 21-22-23
SETTEMBRE 2018 la Fiera della Manualità Creativa ritorna in provincia di Como come unico evento nel suo
genere del territorio: la quinta edizione di PASSIONE CREATIVA si svolgerà presso il Palazzo Storico delle
Esposizioni di Mariano Comense (CO) in via Matteotti 8, un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre
piani espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato
impatto e che ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande
pubblico quali BRIANZA SPOSI (XXXI edizione), ARTIGIANATO e DINTORNI (XX edizione), BIO & BENESSERE Fiera dei Prodotti Biologici e Naturali (VI edizione), EXPO SANA - Fiera del Benessere (V edizione) e SAPORI
IN SCENA – Fiera del Gusto (IV edizione).
EXPO POINT si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori,
allestimenti, campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di
grande riscontro di pubblico sul territorio produttivo lombardo con un bacino di riferimento che
comprende Como, Lecco con estensione alla Valtellina, Milano con area hinterland, Monza e Brianza,
Varese e la vicina Svizzera con oltre 550.000 visitatori negli anni che testimoniano il successo ormai
consolidato di questo polo espositivo.
LA MANIFESTAZIONE
PASSIONE CREATIVA si presenta come una tre giorni di “full immersion” tra creatività, proposte di lavori
manuali, a tre mesi da Natale, nell’inizio di stagione in cui la manualità femminile, e non solo, si presenta
nella più alta espressione artistica e di fantasia.
PASSIONE CREATIVA una manifestazione espositiva dedicata alle arti manuali e creative, all’hobbistica e al
bricolage: prodotti in vetrina di quel mondo interamente dedicato all’arte manuale e del fai da te.
PASSIONE CREATIVA una vetrina con le proposte delle numerose aziende che in una mostra-mercato
presentano prodotti, novità e tendenze del momento, ma anche un appuntamento per conoscere ed
imparare le diverse tecniche per creare manualmente e trasformare la passione creativa in una vera e
propria arte. Il pubblico di appassionati ed hobbisti potrà mettersi alla prova grazie ad un interessante e
diversificato calendario di corsi, laboratori e dimostrazioni pratiche proposti direttamente dalle stesse
aziende espositrici sia per l’universo femminile che per quello maschile.
PASSIONE CREATIVA vuole essere una perfetta sinergia tra espositore e pubblico, un luogo di eccellenza in
cui il prodotto viene, oltre che esposto e fatto conoscere, soprattutto “fatto provare”.
I settori merceologici rappresentati per una completa offerta di prodotti e idee per la manualità creativa
saranno:
Articoli per cucina creativa – Attrezzi manuali, meccanici ed elettrici – Bigiotteria e perline – Cake design –
Candele – Carta – Ceramica – Colle – Colori e tempere – Composizioni floreali – Country Painting – Cucito
Creativo – Decorazione – Découpage – Didattica per l’infanzia – Editoria – Feltro – Filati – Lavorazione
legno – Lavori d’ago – Miniature – Minuteria metallica – Oggettistica e arredamento country – Oggettistica
e arredamento Shabby – Paste modellabili – Patchwork – Pittura – Punto croce – Quilting – Ricamo e
merletto – Saponi – Scrapbooking – Stamping – Stencil – Tessuti – Vetro.
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PASSIONE CREATIVA è quindi esposizione con vendita, rassegna artistica e momento di formazione, e un
alternarsi di incontri, dimostrazioni e laboratori proposti da espositori, associazioni, scuole, editoria di
settore che coinvolgono gli appassionati dei lavori manuali e “fai da te”, sempre interessati a nuovi
materiali, tecniche e tendenze in un ambiente laborioso in cui in compagnia di “amiche” e “curiose”
“curi
del
settore si potrà condividere una giornata all’insegna dell’arte manuale e della creatività.
LA SEDE ESPOSITIVA
FOTO ESTERNO PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI

Tre piani espositivi con una superficie di 1.800 mq.
Nel cuore della Brianza è facilmente raggiungibile:
da Milano percorrendo la superstrada Milano-Meda
Milano Meda o la strada statale nuova Valassina
da Como percorrendo la strada statale dei Giovi e la strada provinciale novedratese
da Lecco percorrendo la superstrada Lecco Milano
da Autostrada Mi-Laghi – Uscita Lomazzo
Il nostro Ufficio Acquisizione vi contatterà per fornirvi un dettaglio dei costi e delle modalità di
partecipazione e, rimane a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione (telefono 031
748814 – Fax 031 751525 – Email segreteria@passione-creativa.it )

www.passione-creativa.it

PassioneCreativaMariano

Ringraziandovi per l’attenzione e in attesa di risentirvi, porgiamo cordiali saluti.
L’Organizzazione
Expopoint sas
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SCHEDA TECNICA
Denominazione

PASSIONE CREATIVA - Fiera della manualità creativa
V edizione

Sede

PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI
MARIANO COMENSE – VIA MATTEOTTI 8
AREA ESPOSITIVA DA 1.800 MQ.

Periodo di Svolgimento

21-22-23 SETTEMBRE 2018

Orari d’apertura

TUTTI I GIORNI dalle 9.30 alle 19.00
INGRESSO 4,00 € (con coupon riduzione 3,00 €)
Chiusura cassa 45 minuti prima della chiusura della manifestazione

Categorie Merceologiche

Articoli per cucina creativa – Attrezzi manuali, meccanici ed elettrici – Bigiotteria e
perline – Cake design – Candele – Carta – Ceramica- Colle – Colori e tempere –
Composizioni floreali – Country Painting – Cucito Creativo – Decorazione –
Découpage – Didattica per l’infanzia – Editoria - Feltro – Filati – Lavorazione legno –
Lavori d’ago – Miniature – Minuteria metallica – Oggettistica e arredamento
country – Oggettistica e arredamento Shabby – Paste modellabili – Patchwork –
Pittura – Punto croce – Quilting – Ricamo e merletto – Saponi – Scrapbooking –
Stamping – Stencil – Tessuti – Vetro.
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Campagna Pubblicitaria

Affissioni murali nei comuni distribuiti nelle province di Como – Lecco – Milano –
Monza e Brianza - Varese
Maxi Poster 6x3 a: Cantù - Como – Lecco – Milano – Monza e Brianza - Saronno
Uscite pubblicitarie tabellari sui maggiori quotidiani locali di Como – Lecco – Monza
e Brianza – Sondrio - Milano
Uscite pubblicitarie su Corriere della Sera (ed. Lombardia) - Repubblica (ed.
Lombardia) – Il Giorno (ed. Lombardia)
Pagine speciali su quotidiano La Provincia di Como Lecco Sondrio e circuito
Inetweek
Promozione su riviste/portali del settore
Redazionali Stampa su quotidiani e settimanali della provincia di Como Lecco
Monza e Brianza
Invio Newsletter a oltre 10.000 contatti
Promozione sui canali Social web 2.0 (Facebook e Twitter), sui maggiori
webmagazine e portali territoriali e settoriali

Servizi

Bar/Temporary Restaurant – Segreteria Fiera – Vigilanza Notturna
Parcheggio NON CUSTODITO (fino ad esaurimento posti)

Segreteria

EXPOPOINT sas
Via Matteotti, 3 – 22066 MARIANO COMENSE (CO)
Tel. 031 748814 – Fax 031 751525
segreteria@passione-creativa.it
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