
	  
	  

	  

NAPOLI CREATTIVA SI FA SEMPRE PIU’ GRANDE E BELLA  

Espositori ancora in aumento per il sesto appuntamento alla Mostra d’Oltremare di 
Napoli dell’atteso evento dedicato alle arti manuali, all’hobbistica e al bricolage.  

Oltre alla proficua sinergia con il polo fieristico campano, si conferma la 
significativa collaborazione con il Comune di Napoli, che premia i giovani creativi 

partenopei. In crescita anche gli appuntamenti collaterali: corsi, laboratori e 
dimostrazioni che trasformano il pubblico nel vero protagonista della kermesse.  

Il magico mondo del “Circo” è il tema scelto quest’anno per il contest di cake design  
 

Creattiva e Napoli s’incontrano per la sesta volta, e come sempre sarà festa. Dall’11 al 13 

novembre la manifestazione di Promoberg Fiera Bergamo dedicata alle arti manuali, 

all’hobbistica e al bricolage torna infatti nelle 

accoglienti e funzionali strutture della Mostra 

d’Oltremare di Napoli, che come accaduto nelle 

scorse edizioni saranno invase dalla fantasia e dalla 

passione di migliaia di amanti del “fai da te”. 

Parliamo al femminile, perché Creattiva è un 

pianeta quasi tutto “rosa”: adolescenti, mamme e 

nonne che, indipendentemente dall’età, sanno ancora sognare, intravedendo in tutti quegli 

elementi che manipolano, che siano dei tessuti, delle perline o dei colori, l’opera che 

produrranno, per emozionare sé stesse o un loro caro.  

Confermati i padiglioni 5 e 6 del polo fieristico, nei quali non mancheranno di stupire le 

proposte delle 91 imprese (+30% rispetto allo scorso anno) che danno vita quest’anno alla 

manifestazione. Imprese che oltre a permettere al pubblico di trovare materiali e oggetti 

spesso difficili da recuperare, consentono al pubblico di percorrere in poche ore i tanti 

percorsi delle arti artigiane del nostro Bel Paese. Sono infatti 14 le regioni italiane 

rappresentate nella tappa affacciata sul bellissimo Golfo di Napoli. Il gruppo più folto è 



	  
	  

	  

quello della Campania, con 30 espositori (netta prevalenza di Napoli, ma arrivi anche da 

Caserta, Salerno e Avellino), seguito dalla Lombardia (25) e dal Veneto (12). Due le 

presenze straniere, entrambe provenienti dalla Spagna.  

 
PERCHE’ CREATTIVA PIACE COSI’ TANTO 
 

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, a tutto beneficio in particolare 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.  

Grazie alle centinaia di eventi collaterali, il pubblico diventa il vero protagonista della 

manifestazione. Corsi, dimostrazioni e work shop - gestiti direttamente dai singoli 

espositori che stabiliscono temi, orari, costi e modalità di partecipazione - costituiscono una 

delle caratteristiche vincenti di Creattiva.  

Appuntamenti studiati in modo mirato per soddisfare un pubblico sempre più attento e 

ricettivo ai nuovi trend del mercato.  



	  
	  

	  

Il format, unico nel suo genere, consente al pubblico di valutare in presa diretta i migliori 

prodotti e le novità del mercato. Che si sia degli esperti o degli appassionati dell’ultima ora, 

Creattiva “chiama” il proprio pubblico a una partecipazione attiva e diretta con le 

aziende che producono e distribuiscono materiali innovativi e di alta qualità. 

Creattiva ha trovato a Napoli quell’ambiente ideale – e non poteva essere diversamente - per 

allestire nel migliore dei modi una manifestazione dedicata alle arti manuali creative. 

L’evento va però ben oltre il pur importante aspetto fieristico, rappresentando anche un 

importante luogo di incontri e confronti. Per il quarto anno consecutivo si è rinnovata la 

collaborazione con l'Assessore ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di 

Napoli, Alessandra Clemente, per consentire ad alcuni giovani napoletani di esporre 

gratuitamente in fiera il frutto della loro creatività. 
 

“Fiera Creattiva è un'iniziativa unica nel suo genere e attesissima da tutta la città - dichiara 

l'Assessore ai Giovani, Creatività e Innovazione, Alessandra Clemente -, per questo 

confermiamo la nostra partecipazione all'evento fieristico dando la possibilità ad alcuni 

giovani creativi di esporre i propri lavori. Come Assessorato riteniamo sia fondamentale 

promuovere il protagonismo dei giovani e fare in modo che credano nel proprio talento, 

dando loro possibilità di mettersi in gioco in contesti di prestigio come questo”. 
 

“La Mostra d’Oltremare da sei anni è la nostra seconda casa– sottolinea Stefano Cristini, 

Direttore di Promoberg Fiera Bergamo -, e siamo molto orgogliosi di ciò, innanzitutto 

perché Napoli ci ha accolti in modo splendido, e poi perché è una città conosciuta in tutto il 

mondo per la sua storia, cultura, arte, per le incomparabili bellezze naturali, per la sua 

gente. Un binomio inscindibile quello tra la città e  i suoi abitanti, nel senso più affettuoso 

del termine, caratterizzato da tanta energia, entusiasmo, passione e creatività. 

Caratteristiche che si sposano ottimamente con la nostra manifestazione, e che sono alla 

base dell’ottimo percorso fatto da Creattiva in questi primi sei anni partenopei. Sottolineo 



	  
	  

	  

con piacere il forte incremento registrato anche quest’anno del numero di imprese, a 

testimonianza del forte appeal dell’evento anche in tema di business. Per il quarto anno 

consecutivo – evidenzia in conclusione Cristini – si conferma una collaborazione a cui 

teniamo molto, quella con l’Assessore ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di 

Napoli, Alessandra Clemente, perché ci consente di dare una importante opportunità alle 

nuove generazioni del territorio di far emergere le loro qualità creative e, in prospettiva, 

creare nuovi sbocchi professionali”.  
 

“Mostra d'Oltremare insieme a Promoberg Fiera Bergamo, per il sesto anno, propone alla 

città di Napoli una fiera dedicata al mondo delle arti manuali - dichiara Donatella Chiodo, 

Presidente Mostra d’Oltremare SpA -. Una fiera che vede un pubblico entusiasta e vasto in 

termini di età che si sperimenterà in diverse attività creative. La Mostra d'oltremare, oltre a 

continuare a svolgere un ruolo importante come promotore di sviluppo economico per il 

territorio e di fruizione di un patrimonio monumentale unico, è fortemente orientata a 

rafforzare la collaborazione tra enti fieristici del nostro Paese”. 

 
CAKE DESIGN CONTEST: “IL CIRCO”, CON IL SUO MAGICO MONDO E I 
SUOI MERAVIGLIOSI PERSONAGGI.  
 

Evento nell’evento, confermato a grande richiesta il contest promosso da Promoberg Fiera 

Bergamo e Pavoni dedicato alle appassionate (in costante aumento) del Cake Design, 

ovvero novelle artiste nel disegnare, ancor prima del realizzare, torte che si mangiano già 

con gli occhi. Tra cerchi, quadrati e rettangoli, a uno o più piani, le “Cake Designer” 

mettono in forno tanta passione e fantasia, farcita con una manciata di sana follia che non 

gusta mai. Perché da anni le torte in tavola, oltre che buone, arrivano anche decorate di tutto 

punto. Alle partecipanti del concorso più “goloso” di Creattiva l’orgoglio di vedere esposto 

e ammirato da migliaia di persone (nello stand della Pavoni), quanto creato con le proprie 



	  
	  

	  

mani. Ai primi tre classificati un bellissimo premio gentilmente offerto da Pavoni Italia, 

Illimani Italia e ManuInPasta.  
 

 
CON CREATTIVA IL RICAMO E IL MERLETTO TORNANO PROTAGONISTI 
DELLE ARTI MANUALI 
 
Creattiva e Napoli, come abbiamo già visto, hanno molto in comune. Compreso il ricamo, 

arte antichissima che fa parte della storia e della cultura dei napoletani e del Sud Italia in 

generale. Un’arte fatta di ago e filo, ma soprattutto dall’abilità manuale e dalla passione di 

donne che, sapientemente, l’hanno custodita e tramandata nel tempo. Così è possibile 

ancora oggi, rispolverare una tra le più belle e ammirate tradizioni del nostro Paese. E 

unirla, con abilità e fantasia, alle novità contemporanee. Anche quest’anno Napoli Creattiva 

dedica uno spazio speciale al ricamo. Un’area dove associazioni provenienti da diverse 

regioni italiane espongono la loro arte e organizzano corsi e dimostrazioni per il pubblico. 

Tra tomboli, merletti, pizzi e sfilati, le creative possono imparare, scoprire o riscoprire 

un’arte preziosa che è bello non dimenticare. 
 

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 e alla Fiera del Levante di Bari. 

Dal novembre 2016 Creattiva conquista anche la piazza di Milano. In otto anni Creattiva ha 

visto la partecipazione di oltre 850mila persone e di circa 4mila imprese, provenienti (in 

numero crescente) anche dall’estero.  



	  
	  

	  

  

NAPOLI CREATTIVA 2016: SCHEDA TECNICA SINTETICA 

location: Mostra d’Oltremare, viale Kennedy, 54  -  Napoli 
 
date: venerdì 11 à domenica 13 novembre 2016 
 
orari: 10  à  20 
 
biglietti: Intero: 7 €  -  Ridotto 5 €  -  Ridotto plus: 4 € 
 
info e registrazioni: www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/	  


