NUOVO LOOK PER L’EDIZIONE AUTUNNALE DE IL MONDO CREATIVO 2018
ANCORA PIÙ RICCO L’APPUNTAMENTO
CON L’HANDMADE E LA FANTASIA
da venerdì 23 a domenica 25 novembre a BolognaFiere
E dall’8 al 16 settembre Il Mondo Creativo farà tappa a Bari
Sarà ancora più ricca l’edizione autunnale de Il Mondo Creativo 2018, dal 23 al 25 novembre a BolognaFiere. La
manifestazione dedicata alla creatività e alla fantasia è uno degli appuntamenti italiani leader nel settore
dell’handmade, un evento imperdibile per una full immersion di shopping creativo con proposte di prodotti, novità e
tendenze. Tantissimi i workshop e le dimostrazioni offerte dagli espositori, dalle Crafter dell’area Craft Your Party – più
di 100 con decine di proposte ogni giorno - e dagli ospiti nazionali e internazionali, per imparare o approfondire le
tecniche più amate e per creare, a un mese dal Natale, il regalo e il decoro perfetto.
Tredici i temi creativi e ancora show cooking e corsi di cucina creativa, laboratori per bambini e una grande area a
loro dedicata con annessi baby park ed un confortevole spazio attrezzato per il cambio e l’allattamento del proprio
bebè. Per pubblico ed espositori, infine, sarà allestita un’ampia Area Ristorazione e una nuova Area Relax per rendere
ancor più piacevole l’esperienza di visita nei padiglioni de Il Mondo Creativo.
E dall’8 al 16 settembre Il Mondo Creativo farà tappa a Bari, nell’atmosfera della storica Fiera del Levante giunta alla
sua 82esima edizione, con un padiglione tutto dedicato alla creatività con un’ ampia proposta di handmade di qualità
per una settimana di shopping, corsi e dimostrazioni. Espositori selezionati, creative ed artigiane, idee, ispirazioni e le
ultime tendenze tutte da scoprire e provare. Presto disponibile online il programma delle attività e la lista degli
espositori.
I numeri dell’ultima edizione dell’evento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40.000 visitatori
250 espositori
20.000 mq di superficie espositiva
13 temi creativi
più di 100 Crafter nell’area Craft your party
oltre 500 fra corsi e dimostrazioni
1 area dedicata allo show cooking e ai corsi di cucina creativa
500 mq di area per i bambini con baby park ed uno spazio per la cura dei bebè
più di 20 laboratori per i più piccoli
500 mq per area ristorazione e relax

In contemporanea con Il Mondo Creativo, a completare l’offerta per l’intrattenimento e il tempo libero delle famiglie,
si terrà il 24 e 25 novembre Expo Elettronica, la nuova manifestazione dedicata ad hardware e software, computer,
telefonia, DVD e Games, componentistica e materiali di consumo, radio d’epoca, dischi e Cd, fumetti, macchine
fotografiche e obiettivi, modellismo, collezionismo, giocattoli, editoria sportiva. Accessibile con il biglietto de Il Mondo
Creativo.
Resta aggiornato su ilmondocreativo.it e la pagina Facebook della manifestazione.

