
	  

	  

 
 
 

NAPOLI CREATTIVA CRESCE ANCORA 
A soli due anni dal debutto l’appuntamento a Napoli dedicato alle arti 

manuali firmato Promoberg Fiera Bergamo vede crescere ulteriormente 
l’interesse da parte delle imprese del settore. Per la quarta edizione alla 

Mostra d’Oltremare saranno 92 le aziende protagoniste in rappresentanza di 
13 regioni e tre paesi stranieri, con un incremento del 15% rispetto all’anno 
scorso, e del 46% rispetto a due anni fa. Intensificata la collaborazione con 

il Comune di Napoli che consentirà a 10 giovani creativi partenopei di 
partecipare gratuitamente all’evento. In forte aumento anche il numero 

degli appuntamenti collaterali: saranno molte centinaia, tra corsi, laboratori 
e dimostrazioni, per coinvolgere nel migliore dei modi l’appassionato e 

variegato pubblico di Creattiva, assoluto protagonista dell’evento. 
 

Creattiva al quarto appuntamento con il pubblico di Napoli e dintorni “vede” 

quota cento. In attesa della tradizionale e appassionata invasione delle migliaia 

di creative del Sud Italia, sono infatti ben 92 le imprese pronte ad animare 

l’edizione autunnale 2014 della kermesse dedicata alle arti manuali, 

all’hobbistica e al bricolage, di scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 

7 al 9 novembre 2014. L’incremento delle aziende espositrici è molto 

significativo: +15% rispetto all’anno scorso, +46% rispetto agli espositori 

presenti al debutto di due anni fa.  

In dettaglio, nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare sbarcherà un 

campione d’imprese molto rappresentativo dell’arte manuale creativa italiana. 

Sono infatti ben 13 le regioni tricolori rappresentate. La truppa più numerosa, 

come prevedibile, è quella della Campania, con 32 imprese (35% del totale), 

seguita da Lombardia (17 imprese),  Veneto (10 imprese), Lazio e Toscana (7 

imprese ciascuna), Umbria (6 imprese). Presenti anche tre espositori in 

rappresentanza di altrettanti paesi stranieri: Francia, Spagna e Gran 

Bretagna.  

 



	  

	  

 

 

 

Tenuto conto che oltre il 65% delle imprese presenti a Creattiva 

provengono da regioni extra-Campania, (dato al quale si somma quello 

altrettanto significativo dei visitatori non campani), risulta subito evidente 

quanto la manifestazione consenta forti ricadute positive per il territorio 

che la ospita, in particolare per quanto concerne  l’indotto dei servizi (trasporti 

pubblici e privati, allestimenti, servizi finanziari), del settore ricettivo (alberghi, 

ristoranti e B&B in particolare) e della promozione turistica. Perché, ben 

sapendo che Napoli è molto conosciuta in tutto il mondo, il “viverla” in presa 

diretta ha sempre un significato molto più importante e profondo per la sua 

promozione lontano da casa. 

PROSEGUE LA PREZIOSA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 
NAPOLI PER SOSTENERE I GIOVANI CREATIVI PARTENOPEI 
 
Creattiva sta instaurando anche a Napoli importanti sinergie, fondamentali per 

allestire una manifestazione in grado di andare ben oltre l’importante aspetto 

espositivo.  

In questo senso Creattiva è anche un evento di promozione delle imprese 

creative del territorio. Dopo il buon 

successo ottenuto lo scorso anno, si è 

intensificata quindi la collaborazione con 

l'Assessore ai Giovani, Creatività e 

Innovazione del Comune di Napoli, 

Alessandra Clemente: una sinergia che 

darà la possibilità a 10 giovani creativi 

napoletani di esporre in fiera gratuitamente i propri lavori, offrendo loro 

un’ottima opportunità di visibilità in una vetrina di grande livello qualitativo e 

frequentata in soli tre giorni da molte migliaia di appassionate. La scelta tra le 

diverse decine di candidature presentate è stata davvero difficile. Al  

 



	  

	  

 

 

 
 

termine di attente valutazioni sono stati selezionati i progetti ritenuti migliori in 

base alle diverse categorie e metodi di lavorazione. 

I dieci candidati selezionati per il progetto Giovani Creativi Napoletani 2014 

sono: Adriana Catalini (Sculture in argilla), Alessandra Giglio (Dipinti con 

assemblaggi di vari materiali), Annamaria Pagano (Cake design), Michela 

Argento (Ricamo), Carmen Scialò (Bigiotteria), Davide Cassese (Disegno), 

Emanuele Capissi (Sedie decorate), Gianluca Mondillo (Disegni con pastelli 

e acquerelli), Luca Ruggiero (Candele in cera), e Olimpia Boscatto (Prodotti 

dipinti e realizzati a mano). 
 

Il nuovo appuntamento di Napoli Creattiva registra un’ulteriore accelerazione 

per quanto concerne l’area ricamo, sempre più partecipata in particolare dalle 

nuove generazioni. Sono proprio i più giovani, infatti, che si stanno mettendo 

in evidenza, grazie a soluzioni tecniche e idee estremamente innovative che 

stanno decretando per l’arte antica una seconda giovinezza e un rinnovato 

interessa tra il grande pubblico. Ma l’intraprendenza dei giovani è ben visibile 

in tutti i settori rappresentati da Creattiva. 

 
CREATTIVA SI PRESENTA 
 

Creattiva è il pianeta della fantasia all’ennesima potenza applicata alle 

arti manuali ideata da Promoberg Fiera 

Bergamo: patchwork e quilting, stencil e 

decorazione, bigiotteria e ricamo, cucina creativa 

e feltro. E poi, punto croce, découpage, stamping, 

candele, pittura, lavori d’ago, decorazione, 

bricolage, e tante, tantissime altre arti manuali! 

Un mix tra innovazione e semplicità, tra novità e riciclo, tra passione e 

curiosità, in grado di riunire attorno allo stesso evento un popolo 

multigenerazionale che più diverso non si può.  

 



	  

	  

 

 

 

Creattiva è anche il luogo in cui sono riscoperte antiche arti, soprattutto 

da parte delle nuove generazioni. Tra gli stand è tutto un fiorire d’idee e di 

opportunità, di supporti e attrezzature utili a liberare la propria creatività 

intellettuale e manuale. Creattiva è il luogo per eccellenza del coinvolgimento 

dei visitatori, che non si limitano a fare acquisti tra gli stand della ricca parte 

espositiva. Il pubblico più creativo e fantasioso si fa notare soprattutto per la 

sua vivacità nel partecipare ai laboratori, per la passione con la quale segue i 

corsi più intriganti, per la curiosità di confrontarsi con le imprese e gli artigiani 

che tramandano antiche arti e talenti. Creattiva è fatta di emozioni trasformate 

in un capolavoro da chi ha saputo interpretare a suo piacimento la tecnica, che 

può essere tradizionale, ma che in molti casi viene reinterpretata in chiave 

moderna. Creattiva consente inoltre al pubblico di valutare in presa diretta i 

migliori prodotti e le novità del mercato. Quel pubblico premiato dagli stessi 

espositori quale indiscusso protagonista della manifestazione. Esperti e 

appassionati chiamati a una partecipazione attiva e diretta con le aziende 

che producono e distribuiscono materiali innovativi e di alta qualità. 

CREATTIVA: UN SUCCESSO INARRESTABILE  

Creattiva debutta nell’ottobre 2008 al polo fieristico di Bergamo. Visto 

l’immediato successo, Promoberg decide di allestire due edizioni l’anno, in 

versione primavera e autunno. La risposta del pubblico, per la stragrande 

maggioranza femminile, è straordinaria, tanto da richiedere l’aumento dei 

giorni di apertura, che passano da tre a quattro. Per facilitare le tante richieste 

provenienti dal Centro e Sud Italia, alle due edizioni bergamasche si 

aggiungono quelle alla Mostra d’Oltremare di Napoli (dal 2012) e alla Fiera 

del Levante di Bari  (settembre 2014): un tris d’assi all’insegna della fantasia 

e della passione per qualsiasi genere di arte manuale.  

 



	  

	  

 

 

 

 

CREATTIVA: CORSI E LABORATORI PER LA FANTASIA AL POTERE 

I corsi e le dimostrazioni costituiscono una delle caratteristiche più vincenti 

di Creattiva. Centinaia e centinaia di appuntamenti studiati in modo mirato per 

soddisfare un pubblico sempre attento e ricettivo ai nuovi trend del mercato. I 

corsi e le dimostrazioni sono gestiti direttamente dai singoli espositori che 

stabiliscono temi, orari, costi e modalità di partecipazione.  
 

CREATTIVA ONLINE CONVIENE! 

I visitatori possono registrarsi online sul sito della manifestazione 

(tassativamente entro il 6 novembre) e ottenere il biglietto a tariffa ridotta 

www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/ 

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 9 anni compiuti, e per gli insegnanti 

previa registrazione nella sezione dedicata del sito. 
 

 
SCHEDA TECNICA NAPOLI CREATTIVA AUTUNNO 2014 
 
Mostra d’Oltremare, viale Kennedy, 54  -  Napoli 
 
DATE: venerdì 7 à domenica 9 novembre 2014 
 
ORARI: 10.00 à 20.00 
 
BIGLIETTI:  Intero: 6,00 €  -  Ridotto 5,00 € 
 
 

Info e registrazioni: www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/  
	  


