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“Abilmente, Mostra – atelier della Manualità Creativa” 

La grande kermesse dedicata alla manualità creativa che richiama un pubblico di appassionate ormai 

da tutta Italia e oltre confine, si svolge presso la Fiera di Vicenza dal 21 al 24 ottobre 2010. 

Tendenze e ultime novità del settore in una Fiera che mette al primo piano la creatività, con un’offerta 

merceologica ed espositiva che porta a scoprire le tecniche decorative più di tendenza, da quelle più 

tradizionali a quelle più innovative. 

Come sempre protagonisti gli espositori che presenteranno tutte le novità del settore per quanto 

riguarda i prodotti (feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, timbri, editoria specializzata, ecc….) e 

le tecniche (bijoux, cucito creativo, ricamo, patchwork, découpage, scrapbooking, country-painting, e 

molto altro ancora). 

Abilmente diventa sempre più internazionale grazie all’incremento degli espositori esteri, quest’anno 

provenienti da Francia, Spagna, Olanda, Germania, Slovenia e Inghilterra. 

Oltre 1000 i corsi e le dimostrazioni che si potranno seguire negli stand e all’interno degli “Atelier 

Creativi”, oltre ad ammirare i manufatti esposti, è possibile consultare una vasta offerta di pubblicazioni 

per informarsi su materiali, tecniche e novità del settore. 

 

Abilmente: Il Salone del Ricamo e del Merletto 

Grande novità per l’edizione di Abilmente autunno 2010, un intero salone dedicato al mondo del ricamo 

e del merletto. Tradizione e innovazione si incontrano per presentare tutte le straordinarie soluzioni che 

questa tecnica antica e allo stesso tempo moderna, può offrire, in un appassionante viaggio tra 

tecniche e materiali. Oltre 20 tra scuole e associazioni di ricamo realizzeranno per l’occasione una 

esposizione di “Corpetti ricamati”, una vasta area commerciale interamente dedicata al ricamo(in 

collaborazione con DMC, F.lli Graziano e Ricamo Italiano); l’area organizzata in collaborazione con 

Giunti “Taglia, cuci e ricama” dove imparare come confezionare una tenda, una tovaglia o un 

qualsiasi complemento pronto poi per essere ricamato. Uno spazio realizzato in collaborazione con 

Casa Cenina, dal titolo “Le Firme del Punto Croce” vedrà protagonisti i più famosi autori europei di 

punto croce che, oltre ad esporre le proprie opere, incontreranno i visitatori per illustrare il loro percorso 

creativo. L’antica arte del ricamo sarà inoltre rappresentata dalla Mostra “Antichi Ricami”, realizzata 

in collaborazione con DMC. “Creazioni manuali di pizzi e ricami” è il titolo della mostra di abiti 

raffinati ed eleganti della collezione privata di Loretta Caponi.  

In più le visitatrici troveranno l”Angolo del punto croce”, uno spazio dinamico e coinvolgente dove chi 

ama questa tecnica potrà incontrarsi e scambiarsi idee, realizzato in collaborazione con l’Associazione 

Italiana del Punto Croce. 

Infine un fornitissimo Bookshop soddisferà le appassionate di ricamo grazie alla numerosa offerta di 

pubblicazioni italiane e straniere del settore, realizzato in collaborazione con Edizioni Femminili, 

Offertissime e V&V. Offertissime sarà inoltre presente nell’area “Scuola del punto croce”, per 

apprendere e sperimentare questa appassionante tecnica. 

Quando il web 2.0 incontra Abilmente ecco che nasce un Social Network speciale, interamente 

dedicato alle appassionate di ricamo, dal titolo “AmoRicamo”. Un vero e proprio caffè virtuale dove 
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bloggers e ricamatrici possono incontrarsi per scambiarsi idee e nuovi spunti. In occasione di Abilmente 

si terrà la Mostra - concorso “AmoRicamo”, al quale le iscritte al Social Network possono partecipare 

realizzando, con le varie tecniche di ricamo, una loro personale interpretazione della scritta 

AmoRicamo. I lavori selezionati verranno esposti nel “Salone del Ricamo e del Merletto” in un’area 

dedicata e bloggers-creative di ricamo animeranno lo spazio con corsi e dimostrazioni. Per 

informazioni, bando e scheda di partecipazione al concorso collegatevi al sito 

http://amoricamo.ning.com.  

 

Abilmente: gli Atelier Creativi 

Ad ogni edizione protagonisti d’eccezione sono gli Atelier, aree dinamiche e coinvolgenti dove la 

dimensione laboratoriale e quella espositiva si mescolano e si fondono, veri e propri set – laboratori con 

ambientazioni suggestive di grande impatto. In linea con le tendenze della moda e dell’arredamento gli 

Atelier quest’anno saranno dedicati al patchwork e al feltro.  

“Atelier del Patchwork”: grande area-laboratorio dove lasciarsi incantare dalle opere in patchwork 

realizzate da quilter ed esperte, che nell’area terranno corsi e dimostrazioni. L’atelier è organizzato in 

collaborazione con l’Associazione Nazionale QuiltItalia e l’associazione “Casa patchwork e quilting”. 

“Atelier del Feltro”: prestigiose creazioni in feltro saranno protagoniste dell’atelier, grazie anche alla 

presenza di artiste feltraie che terranno corsi e dimostrazioni nell’area. 

Atelier – Concorso “Bernina Inspiration - crea il tuo gioiello”: un’area dinamica e travolgente dove 

ragazzi e ragazze potranno liberare la loro creatività e fantasia grazie alle macchine da cucire Bernina e 

agli stabilizzatori Madeira, per creare speciali ed originalissimi accessori.  

“Scopri l’artista che c’è in te”: chi ha sempre sognato di imparare a dipingere può realizzare il suo 

sogno partecipando all’atelier realizzato in collaborazione con Stamperia by Box, dove potrà creare la 

propria “tela d’autore”. 

 

   Abilmente: la Mostra – concorso 

Immancabile l’appuntamento con la mostra – concorso, dal titolo “Pensieri di Feltro”. Per tutte le 

appassionate che vogliano sbizzarrirsi creando complementi d’arredo, bijoux, borse e accessori in 

feltro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Alexandra Editrice, Clover, DyeingHouseGallery, Hft 

Distribution, Madeira e Stamperia by Box. 

 

Abilmente: le mostre 

“Art & Patchwork” è il titolo della mostra di prestigiosi quilt di gusto contemporaneo realizzata in 

collaborazione con l’Associazione “Patchwork Gilde Deutrschland”, esposti nella scenografica cornice 

del colonnato dei padiglioni centrali della Fiera. 

“Mostra internazionale di quilt giapponesi” è il titolo della straordinaria mostra di quilt provenienti dal 

concorso “The 10th Quilt Nihon Exhibition 2009”, in esclusiva europea per “Carrefour Européen du 

Patchwork” in Val d’Argent (Alsazia) e per Abilmente. 
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Abilmente: creatività come didattica e terapia 

Convegno di ArteTerapia 

Si rinnova il consueto appuntamento con il convegno nazionale sull’ArteTerapia organizzato in 

collaborazione con ArTea, Arte terapeuti associati dal titolo “Donne fuori dai confini”. Immaginario 

femminile e arteterapia, che si terrà sabato 23 ottobre 2010. 

Laboratori creativi per Operatori Sociali 

Abilmente, propone anche per l’edizione 2010 i Laboratori Creativi per operatori sociali, con tanti 

corsi e dimostrazioni su carta, cartonaggio, mosaico e tecniche pittoriche e un innovativo spazio 

dedicato all’arte del ri-uso, l’ “Atelier del riciclo creativo”. 

Fiera Vicenza Educational 

Il progetto Fiera Vicenza Educational, nato dalla collaborazione di Fiera di Vicenza con Comune e 

Associazione Artigiani di Vicenza dove la conoscenza degli artigiani si unisce alla curiosità dei bambini, 

che potranno diventare per un giorno, dei piccoli creativi. 

            

 

 

SCHEDA  DELLA  MANIFESTAZIONE                       
 
GIORNI ED ORARI 
Da giovedì 21 a domenica 24 ottobre 2010 dalle ore 9.30 alle ore 19.00 orario continuato. 
 
DOVE 
Fiera di Vicenza, padiglioni F – B - G – I (Viale dell’Oreficeria, 16 Vicenza).  
Consulta il sito www.abilmente.org  alla voce “Informazioni – Come arrivare”. 
 
BIGLIETTO 
Intero: €  10,00 
Ridotto: €  8,00 
Ingresso gratuito: bambini tra 0 e 6 anni, disabili e relativi accompagnatori. 
Pacchetti promozionali: 2 giorni €  14,00 – 3 giorni €  20,00 
Riduzioni: bambini tra i 6 e i 12 anni, over 60, gruppi superiori alle 10 persone, pre-registrazioni dal sito della 
manifestazione, depliant promozionali . 
 
ESPOSITORI 
Numerosi espositori provenienti da tutta Italia e oltre confine. Rivenditori di prodotti e materiali per hobbistica 
creativa, mercerie specializzate, colorifici e negozi di belle arti, rivenditori di tessuti per il patchwork e il cucito 
creativo ed editoria specializzata. 
 
INFORMAZIONI 
E – mail: abilmente@vicenzafiera.it 
Tel: 0444/808913 
        0444/808412 


