UNA NUOVA EDIZIONE DEL MONDO CREATIVO DI PRIMAVERA,
L’APPUNTAMENTO CON L’HANDMADE E LA FANTASIA
Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio a BolognaFiere
13 i temi creativi, dal cucito al bijoux, dall’home decor al ricamo.
Da non perdere lo special event “Craft Your Party” e lo spazio Bimbi Creativi.
Il Teatro craft per seguire gratuitamente i propri tutorial preferiti
e gli show cooking del Teatro food in collaborazione con il portale iFood.
E ancora… il Casting "Mamma Portami a Sfilar"
e il contest #ciaksigira per il miglior reportage video/fotografico
Tutto pronto per la nuova edizione di primavera de Il Mondo Creativo, la manifestazione – organizzata da
BolognaFiere - dedicata alla creatività e alla fantasia, uno degli appuntamenti italiani leader nel settore
dell’handmade. L’evento si terrà da venerdì 23 a domenica 25 febbraio al padiglione 35 (ingresso Sud Moro), in
anticipo sull’arrivo della primavera proprio per offrire ad appassionati e curiosi tante idee, tra le tante, per i pic
nic e le scampagnate da programmare per la bella stagione alle porte. Una full immersion di shopping creativo
con proposte di prodotti, novità e tendenze del momento e tante dimostrazioni per trovare la soluzione più
originale e a prezzi contenuti.
Ce n’è per tutti i gusti, con 13 aree creative differenti: bimbi creativi, bijoux, carta creativa, party & wedding,
fimo e miniature, cucina creativa, cucito creativo, home decor, knitting e crochet, grafica & stationary, garden &
green, editoria creativa, ricamo e merletti.
CRAFT YOUR PARTY
E anche in questa edizione l’area speciale Craft your party: uno spazio dedicato alla creatività che da hobby è
diventato lavoro e dalle mura domestiche si è spostata al mondo grazie al web. Craft Your Party è una community
fatta di bravissime creative, aziende giovani e dinamiche, professionisti che lavorano per creare una bella
esperienza sia per l'espositore che per il visitatore.
Presenti 120 espositori - il top nel settore dell’hobbistica e della creatività – e 64 creative/artigiane con cui
condividere dimostrazioni e ricevere consigli per un handmade di alta qualità, oltre alle principali aziende del
settore del craft. È previsto inoltre un programma di corsi e consulenze per chi ha deciso di trasformare la propria
passione in un lavoro vero e proprio, tenuti da professionisti del settore digital, marketing e comunicazione.
WORKSHOP E TEATRI
Il Mondo Creativo, oltre a proporre una vasta esposizione dell’handmade, mette a disposizione dei suoi visitatori
professionisti ed esperti: sono 6 le sale dedicate ai workshop creativi con circa 50 corsi proposti ogni giorno; 1
Teatro Food con showcooking continui, in collaborazione con I Food; 1 Teatro Craft dove di susseguiranno
dimostrazioni gratuite sulle tecniche di maggior tendenza; 1 workshop gratuito per adulti con il paper engineer
Giovanni Bosco Iafrate (venerdì ore 16-18).
BIMBI CREATIVI
Tantissimi gli eventi in programma con una finestra, da questa edizione, sul mondo bambino legato alla creatività.
Accanto agli spazi già collaudati con i servizi dedicati “Spazio Bimbo” e Nursery, è stato organizzato un
programma di iniziative e laboratori dove ci sarà la possibilità di creare in libertà con i materiali messi a

disposizione – dalla sabbia al feltro, dal glitter, al washi tape, alla colla - e divertirsi tra carta, colori, bottoni e buffi
personaggi così da rendere a tutti gli effetti Il Mondo Creativo una fiera dedicata anche ai più piccoli.
CASTING - "Mamma Portami a Sfilar", Mamme e Bambini supermodel
In collaborazione con Bebuu verrà lanciato il concorso "Mamma Portami a Sfilar" rivolto alle mamme che
desiderano essere protagoniste insieme ai loro bambini alla sfilata evento che si terrà nell’edizione di novembre
de Il Mondo Creativo. Nel prossimo week end si apriranno, perciò, i casting: chi desidera partecipare alle selezioni
in orari prefissati potrà farsi fotografare da un fotografo professionista in un set allestito per l’occasione. Le foto
realizzate verranno stampate e i bambini potranno utilizzarle durante un laboratorio creativo. Le selezioni, che
porteranno alla scelta di 8 coppie genitore/figlio, proseguiranno on line fino ad arrivare alla sfilata conclusiva
tutta handmade del prossimo 24 novembre, nell’edizione autunnale della manifestazione.
CONTEST – #ciaksigira, ti racconto Il Mondo Creativo
Un ulteriore concorso sarà dedicato ai visitatori che in fiera realizzeranno un reportage fotografico o video della
propria esperienza a IMC. Si chiama #ciaksigira: i migliori 10 verranno pubblicati sul sito e sui canali social de
IMC, mentre il primo fra loro sarà premiato con un buono acquisto da 500€ da spendere a MediaWorld.
JANOME ACADEMY – le selezioni
Anche quest’anno si consolida la partnership con Janome che apre le selezioni per la sua academy proprio in
occasione de Il Mondo Creativo SPRING. Presso lo stand si terranno 8 dimostrazioni di cucito al giorno. L’evento
avrà grande risonanza per tutte le appassionate di cucito che desiderano trasformare il loro hobby in una
professione vera e propria.
TALENTI CREATIVI 2018 – le selezioni
La creativa Lara Vella (www.creareinsieme.it) terrà i casting per la selezione dei “talenti creativi 2018” venerdì
mattina presso il teatro Craft.
AREE ISPIRAZIONE
Come ogni edizione saranno realizzate delle aree ispirazione che potranno fornire spunti interessanti per il
pubblico de Il Mondo Creativo. In questa nuova occasione di primavera sarà possibile prenotare una consulenza
gratuita con l’esperto su:
• Craft Room:
Come arredare e strutturare lo spazio dedicato al tuo hobby/attività creativa in casa
• Party Fai da Te
Realizzare da soli tutti gli elementi utili per organizzare una festa indimenticabile
Il Mondo Creativo avrà i seguenti orari: da venerdì 23 a domenica 25 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 19.
L’elenco degli espositori e degli eventi è sul sito www.ilmondocreativo.it, tutte le notizie e le curiosità sulla
pagina Facebook della manifestazione.
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