
	  

	  

 

INVITO CONFERENZA STAMPA 
 

Ente Fiera Promoberg ha il piacere di invitarla alla presentazione della 19a edizione di 

Bergamo Creattiva  
Fiera delle Arti manuali 

 
L’incontro si terrà martedì 26 settembre alle ore 11 presso Villa Flora, sede di Turismo 
Bergamo, in viale Vittorio Emanuele II, 20 - Bergamo. 
 

Interverranno:  

 Luigi Trigona  –  Segretario Generale Ente Fiera Promoberg  
 Carlo Conte – Project Manager Creattiva 

 
 
Augurando buon lavoro, saluto con viva cordialità. 

                                                                                                                   Marco Conti 
                                                                                                                 Ufficio Stampa  
                                                                                                            Ente Fiera Promoberg  
Rsvp 

 

Creattiva è dedicata al mondo delle Arti Manuali, dell’Hobbistica e del Bricolage. Due gli appuntamenti 
alla Fiera di Bergamo, in primavera e in autunno. Il prossimo è in programma dal 5 all’8 ottobre. La 
manifestazione nel giro di pochi anni è diventata in Italia (ma con sempre più fans anche all’estero) il brand 
di riferimento del settore e un autentico fenomeno sociale e di costume. Un appuntamento irrinunciabile per 
le tante appassionate che amano creare e personalizzare con le proprie mani oggetti unici, perché la 
kermesse non è una semplice vetrina dove esporre, vendere e comprare prodotti: Creattiva è soprattutto un 
luogo nel quale i visitatori sono gli indiscussi protagonisti, grazie ad una travolgente passione e fantasia. 
Decine di migliaia le amanti del fai da te che giungono a Bergamo con ogni mezzo da tutta Italia e, in parte 
sempre più crescente, anche dall’estero, chiamate a una partecipazione attiva e diretta con le aziende che 
producono e distribuiscono materiali, tramite centinaia (ma si è raggiunta anche quota 1.600) di laboratori 
e corsi, che si affiancano ad una esposizione che più completa non si può. Dopo il grande successo dello 
scorso anno, l’edizione autunnale propone la seconda edizione della Fashion Marathon, intrigante 
appuntamento dedicato agli stilisti emergenti. Ma, come capita in ogni edizione, sono molte le novità che 
attendono di essere scoperte. Per ora vi diciamo che una riguarderà la categoria delle/gli insegnanti, 
protagonista di una giornata davvero speciale! 

 

 

	  


