Dal 21 al 24 settembre a Lingotto Fiere di Torino
XVI edizione del Salone della creatività

Manualmente, l’edizione autunnale
Secondo appuntamento dell’anno con le arti manuali femminili
Numerose novità, grandi ospiti e tante conferme per la XVI edizione di Manualmente, il Salone della
creatività, che dal 21 al 24 settembre a Lingotto Fiere di Torino vedrà coinvolti i professionisti delle arti
manuali e le tantissime appassionate di cucito creativo, crochet, knitt, quilt, home decor, ricamo, bijoux,
scrapbooking, stamping, cake and food design, cartonaggio e in generale tutto quanto concerne
l’hobbistica e il bricolage al femminile presentato dai più importanti produttori e distributori del settore,
nazionali e internazionali.
Un secondo appuntamento dell’anno che giunge dopo l’edizione primaverile dello scorso aprile - con
10.000 visitatori in tre giorni di evento - per rispondere all’esigenza di un pubblico sempre più
appassionato e alla ricerca di idee, tecniche e materiali per il “fai da te” in tutti i periodi dell’anno.
L’edizione primaverile è principalmente dedicata ai materiali, tessuti e progetti per realizzare oggetti e
accessori adatti alla primavera estate, l’edizione di settembre resta invece tradizionalmente dedicata a
temi prettamente invernali, dove sono protagoniste idee e progetti per creare decorazioni natalizie,
addobbi e idee regalo.
Edizione dopo edizione, Manualmente ha saputo conquistare il pubblico torinese, nazionale e
internazionale, confermandosi la fiera del settore delle arti manuali più importante del nord-ovest
grazie alla rigorosa selezione degli espositori, alla qualità dei laboratori e delle mostre, con l’obiettivo di
divulgare, promuovere e incentivare le arti manuali, e allo stesso tempo diventare vetrina di novità per
tutti gli ambiti creativi, individuando nuove mode e aprendosi ad un target molto più trasversale alle età.
Un percorso che prosegue anche per questa edizione con lo scopo di arricchire il Salone della creatività,
con nuovi ospiti, nuovi eventi, nuovi espositori del settore, nazionali e internazionali.
Fiore all’occhiello di Manualmente è il programma degli appuntamenti tra corsi, workshop e
dimostrazioni tenuti dagli esperti delle arti creative manuali, capaci di stimolare la fantasia delle
appassionate visitatrici, per un’occasione di incontro, confronto e approfondimento.

Gli ospiti
Tra gli ospiti più attesi di questa edizione autunnale, Denise Labadie, quilt artist americana di fama
internazionale, che a Manualmente porta le sue opere in mostra e si esibisce - in collaborazione con Quilt
Italia (Associazione Italiana Patchwork) - in numerosi workshop aperti al pubblico.
Molte le riconferme come Daniela Cerri, esperta di cucito e crochet e autrice di manuali e art book, che
torna al Salone, con tante sorprese come le carte made by Daniela Cerri, Emanuela Tonioni, esperta di
cucito creativo e tutor della trasmissione televisiva ‘Detto Fatto’, ed Emma Fassio, celebre knitwear
designer e blogger di maglia.

L’iniziativa #sottouncielodistelle
Dopo il grande successo dell’installazione collettiva di circa 700 farfalle dell’edizione primaverile,
Manualmente lancia un nuovo appello a tutte le creative d’Italia chiedendo loro di realizzare una stella
fatta a mano, anche molto semplice, e di inviarla entro venerdì 15 settembre alla Casella Postale 3231,
via Marsigli 22, 10141 - Torino. Tutte le stelle ricevute daranno vita all’installazione collettiva
#sottouncielodistelle, all’interno del Salone, titolo e insieme hashtag dell’iniziativa, che vede come
testimonial Anna Pozzan di Tulimami, Rosa Forino di Kreattiva, Luisa De Santi aka Crochetdoll, Laura
Anna Abelli di Vivere a piedi nudi e Paola Bologna di Oltreverso. Sui loro blog saranno disponibili
tutorial per realizzare delle stelle, che potranno essere di ispirazione a quanti vorranno contribuire,
ma viene lasciata alla creatività di ciascuno completa libertà di espressione. Al termine del Salone
l’installazione sarà donata al Planetario di Torino in occasione dei 10 anni di INFINI.TO, la serie di
eventi diffusi sul territorio che dal 28 settembre all’8 ottobre celebrerà i 10 anni di attività
dell’interattivo science centre (www.planetarioditorino.it).
Inoltre, all’installazione collettiva verrà affiancata anche una mostra di alberi di Natale addobbati con
le stelle realizzate dalle creative e dagli espositori presenti in fiera.

Iniziative speciali e le collaborazioni con le associazioni del territorio
Tra le numerose iniziative speciali della XVI edizione di Manualmente da non perdere: I quattro elementi,
acqua, aria, fuoco, terra, iniziativa a premi di patchwork a cura dell’Associazione Italiana Patchwork Quilt
Italia; l’angolo Knit Cafè, aperto al pubblico, con tanti corsi, dimostrazioni, in collaborazione con Edizioni
Ges e Mondial; numerosi i progetti che verranno realizzati dalle creative e dagli operatori in esclusiva
per Manualmente, ispirati ai temi Il Natale, Restyling e Peets Amici Animali.
Da non perdere la mostra di tessuti Fili e Forme di Dea Leidi, tessitrice per passione formatasi presso le
più autorevoli scuole tessili della Toscana, realizzata in collaborazione con il Museo dell’Arte della Lana.
Quest’anno Manualmente vanta collaborazioni importanti con alcune realtà locali che hanno scelto il
Salone come luogo ideale per promuovere le proprie attività tra le quali contiamoci.com - community on
line per condividere racconti che hanno come tema l’ecologia, il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità e InGenio, bottega d’arte e antichi mestieri, nata da un progetto della Direzione Servizi Sociali, Area
Politiche Sociali e Servizio Disabili della Città di Torino, per la creazione di uno spazio dedicato alle abilità
delle persone con diverse fragilità. Entrambe le realtà saranno presenti a Manualmente con corsi e
workshop ispirati ad alcuni dei temi della manifestazione quali il riciclo e il rispetto dell’ambiente e la
manualità creativa come espressione della soggettività e creatività delle persone in difficoltà e il sostegno
di piccoli progetti di solidarietà nazionali ed internazionali.

Il tour Innovazione on stage della Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala fa tappa
a Manualmente
Grazie alla collaborazione con il l’Accademia Teatro alla Scala, la Scuola di arti e mestieri del teatro
milanese, creatività, teatro e tecnologia si incontrano a Manualmente. Sabato 23 settembre, Il tour
Innovazione on stage, l’originale esperienza immersiva nel mondo del teatro, farà tappa a Manualmente.
L’iniziativa, ideata da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala, è partita da Milano e consentirà al
pubblico della manifestazione di conoscere l’ampia offerta formativa dell’Accademia e di entrare nel
cuore del palcoscenico: una moderna installazione permetterà ai visitatori di seguire attraverso tecnologie
immersive un percorso visivo per conoscere meglio arti e mestieri dello spettacolo. L’esperienza sarà
possibile anche grazie ai visori Oculus e ai device mobili quali tablet e smartphone.

Anche quest’anno il giovedì è dedicato ai bimbi e alle loro famiglie. Dalle ore 14 l’ingresso per il genitore
o altro adulto cha accompagna i piccoli creativi “in erba” - di età fino dai 3 ai 9 anni compiuti - è gratuito.

Tutto il programma e le news sono disponibili sul sito www.manualmente.it e sulla fanpage
facebook.com/manualmentefiera
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