
Una nuova iniziativa di EDIZIONI LUMINA
in collaborazione con ABILMENTE  Fiera di Vicenza

La nota casa editrice, specializzata nel settore dell’hobby creativo, ha ideato e organizzato un nuovo 
evento che ha scelto di lanciare nel contesto di Abilmente edizione autunno 2014, la più importante 
mostra-atelier internazionale interamente dedicata alla manualità creatività.
Durante tutti i giorni della manifestazione in prossimità dello stand di Edizioni Lumina i visitatori potranno 
assistere al MASTER CREATIV SHOW.
Dal palco appositamente allestito, una decina di note “professioniste” della creatività daranno vita ad uno 
“show” mettendo in mostra dal vivo la loro abilità e la loro esperienza in un susseguirsi di varie tecniche, 
dimostrazioni, argomenti e novità. Le dimostrazioni potranno essere seguite anche nel dettaglio delle 
lavorazioni in diretta video su un grande schermo.
Il nuovo format di MASTER CREATIV di Edizioni Lumina vuole essere una vera e propria occasione di 
formazione e di incontro con la vitalità della passione creativa e stimolare un percorso di crescita nella 
manualità e nelle abilità personali che ognuno di noi ha insite nel proprio DNA. 

In anteprima Edizioni Lumina annuncia il seguente programma dello show:

“FATTO A MANO” nel vero senso della parola
- Knitta, il riferimento web dedicato alla creatività realizzata con i filati, partecipa al Master Creativ 

con l’intervento di Monique Hemsi, giornalista e tricottatrice. Proporrà un corso dimostrativo per la 
realizzazione di accessori e capi di abbigliamento in filato con il solo uso delle mani e delle braccia 
“Arm and finger knitting” il pubblico potrà cimentarsi nella realizzazione di manufatti con filati 
offerti da “Filatura di Crosa”.

“CUCITO CREATIVO” La tradizione si rinnova nel cucito e nel ricamo creativo 
- Francesca Cuoghi in arte Francyarte artista e creativa che da anni collabora con Edizioni Lumina, 

presenta la sua grande esperienza in due proposte che daranno modo ai partecipanti di realizzare:
o Un graziosissimo “Gufetto” con l’utilizzo di un nuovo tessuto elastico 
o La tradizione del “Boutis” con l’utilizzo della macchina per cucire o a mano  

“PRESTO FATTO” Traccia e Cuci 
- Direttamente dalle luci della ribalta televisiva di "Detto Fatto" su RAI 2, Emanuela Tonioni presenta 

la sua nuova proposta creativa ispirata a due icone intramontabili con l’utilizzo delle sue nuove 
“mascherine”.

o “Sunbonnet Jenni”: la famosa bambolina con il cappello diventa un divertente appliquè 
declinato in vario modo; il pubblico potrà operare seguendo in diretta la lavorazione e sarà 
possibile comporre la bambolina in posizioni differenti adattandosi alle varie creazioni.

o “Cuori, Fiori e Fragole”: il tessuto prende forma in creazioni e decorazioni senza tempo, con
i preziosi consigli della famosa “Master in Cucito Creativo”.



"TRASFORMA IL TUO HOBBY IN BUSINESS"
L’argomento verrà trattato da due autorevoli esperte:

- La dott.ssa Carmen Fantasia, commercialista e creativa, parla dell’aspetto normativo del lavoro 
anche senza Partita Iva e senza contributi, la partecipazione ai mercatini, le vendite on-line, il diritto 
d’autore per opera d’ingegno, la registrazione di un proprio marchio, e molto altro.

- Gabriella Trionfi, fondatrice di Hobbydonna.it, il portale web che da anni è di riferimento per l'intero
settore, parla degli aspetti operativi, del marketing, della vendita, della realizzazione di un proprio 
sito web, ….da hobbista a imprenditrice.

- E prevista la partecipazione di MissHobby, la prima e più grande community italiana dedicata alla 
vendita di Handmade, nata nel 2009 e gestita adesso dal gruppo 7Pixel, leader in Italia nella 
comparazione dei prezzi online con i siti Trovaprezzi.it e Shoppydoo.com

Le due esperte presenteranno i loro nuovissimi libri e dopo lo show rimarranno a disposizione del pubblico 
per brevi consulenze. 

“CREA IL TUO NATALE”
- Una delle tante proposte di Arianna e Mara Alzetta per decorare il Natale con uno stile facile e 

innovativo utilizzando panno e feltro. La cura e l’attenzione al dettaglio fanno della loro creatività un
esempio da imitare e la loro abilità nell’insegnamento rende i loro corsi una esperienza da non 
perdere.

o Realizzare una stella di natale in feltro da utilizzare come fuori porta o centro tavola senza 
cuciture con effetto 3D.

“CREARE È UN’ARTE” nuovi prodotti
- Simona Girelli parte da un'idea, che ha come fonte d'ispirazione forme, trame e cromatismi, sino alla

realizzazione di progetti unici e di design, attraverso la ricerca di materiali alternativi e la 
sperimentazione di prodotti e tecniche nuove, in una visione del tutto personale ed innovativa.

o Simona Girelli realizza nuovi accessori moda: Monili Baroque e Sculpture of Lace. Dalla 
sperimentazione creativa in collaborazione con DHG ha dato vita ad un nuovo prodotto il 
feltro termoformabile con due applicazioni  inedite BAKE FELT e FELT LACE 
COLLECTION.

“IL RICICLO CREATIVO” nulla si distrugge
Gaia Segattini è Fashion Designer ed insegnante di metodologia progettuale presso il Poliarte di Ancona.

- Curiosa ed empatica, scrive  di riciclo, nuovo artigianato e creatività indipendente  su 
www.vanityfair.it ed il suo blog personale, Vendetta Uncinetta. Con l’uncinetto sempre in borsa, 
collabora con fiere e riviste di settore, segue progetti charity ed è disperatamente schiava dei social 
networks una vera Blogger.

o Scacciabuia è il pupazzo/mascotte che Gaia realizza con l’utilizzo di un vecchio 
asciugamano che riempito di riso o altri legumi e messo in congelatore, potrà alleviare 
ginocchia sbucciate, contusioni e mal di testa dei bambini (e forse anche dei grandi)! 

Per maggiori informazioni contattare:
Elena Spadari
Cell. 333 2819434
e.spadari@edizionilumina.it
Giuliano Azzimonti
Cell. 335 6745939
g.azzimonti@edizionilumina.it
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