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Napoli • 23 ottobre

TOYS EXPO
L’idea di Toys Expo nasce dalla passione dell’Associazione Toys and Soldiers e di Bidonville per divulgare e sostenere la cultura del giocattolo
da collezione e del modellismo come testimonianza dell’inventiva e
della creatività.
Nelle ultime due edizioni della Fiera del Baratto e dell’Usato, nel padiglione
d’ingresso, è stato proposto Bidon Toys, borsa-scambio del giocattolo da collezione e modellismo. L’intenzione era quella di verificare se questo settore potesse interessare il pubblico: il successo è stato tale da indurre ad organizzare
una fiera specializzata e autonoma. Sulla scorta di eventi che si tengono a
Roma, Novegro, Calenzano, Verona ed altre città del nord Italia, nasce Toys
Expo un appuntamento per il pubblico del centro-sud che si svolgerà il 23
ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, all’interno del prestigioso Cubo
d’Oro, edificio monumentale di epoca fascista. Il prestigio, la sicurezza e
la comodità di questi luoghi sono valori aggiunti ad un evento approdato alla terza edizione con una sua nuova veste. L’idea è quella di rivivere le emozioni del mondo dei balocchi,
di arricchire le proprie collezioni e trovare nuovi amici appassionati.
Costo di partecipazione: 80 euro (un tavolo cm 180x90 + 1 sedia).
Allestimento: 22 ottobre ore 16,30-19,30; 23 ottobre ore 7-8,45.
Napoli - Mostra d’Oltremare, Viale Kennedy
(ingresso di Piazzale Tecchio e dal varco di viale Kennedy, provvisto di ampi
parcheggi coperti per gli espositori ed i visitatori). Ingresso alla borsa-scambio
gratuito, ma per accedere all’interno della Mostra d’Oltremare il ticket è di 1 euro.
Orario: 9-18,30.
Info. Bidonville 081.5529988 - www.bidonville.org

Bastia Umbra (PG) • 17 e 18 settembre

La Terra dei Mercanti
Si svolgerà il 17 e 18 settembre, all’interno dell’Umbriafiere di Bastia Umbra, la manifestazione sul vintage, modernariato, antichità, collezionismo e fumetti dove si possono acquistare mobili, poltrone, oggettistica da collezione come: affettatrici Berkel, frigoriferi
Coca-Cola, orologi Swatch e Rolex, radio, giocattoli, monete,
abbigliamento, scarpe, occhiali da sole e altro ancora.
La fiera si estende su una vasta superficie di 15.000 metri
quadrati dove tutti potranno trovare qualcosa da acquistare: gli uomini saranno attratti dai vecchi oggetti da collezione e militaria, mentre le donne impazziranno per il
vintage: abbigliamento, borse, occhiali da sole ed altri
accessori degli anni 50, 60, 70, 80. Non mancheranno arredi di fine 800 e 900, mentre i giovani saranno attratti
dal collezionismo musicale di vinili, jukebox e strumenti
musicali e dai fumetti.
Il pubblico potrà ammirare in fiera una grande esposizione di modellismo statico e dinamico con oltre 150
metri quadrati di stazioni ferroviarie di varie epoche funzionanti e giocattoli d’epoca da collezione. Oltre all’esposizione di modellismo e giocattoli ci saranno altri
intrattenimenti come le auto americane vintage anni 50
e 60, il concorso di bellezza vintage Mr. e Mrs. Vintage e il cosplay contest in cui i ragazzi,
vestiti come i personaggi dei manga e dei comics, si sfideranno con delle esibizioni
dando luogo a delle esposizioni.
Bastia Umbra (PG) - Umbriafiere
Orario: sabato 10-20.30 ; domenica 9-20. Ingresso: 5 euro
Info. 337.645125 - 393.1322957 - 0742.320642
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Taormina • dal 22 al 24 ottobre

Gift Fair
Si va progressivamente definendo l’elenco delle aziende partecipanti alla
17ª edizione della Gift Fair, in programma nei giorni 22-23-24 ottobre a
Taormina. La fiera, riservata agli operatori specializzati, porterà in scena
in anteprima presso il Palalumbi le migliori proposte per la primaveraestate 2017 di un centinaio di aziende nei settori regali, bomboniere, artigianato d’arte, tavola e complementi d’arredo.
Conclusasi con buoni esiti a metà maggio la procedura di conferma degli
spazi da parte degli espositori 2015, gli organizzatori stanno ora lavorando
all’assegnazione degli stand residui. Tutto lascia pensare, dunque, che l’offerta degli espositori sarà anche nel 2016 all’altezza delle aspettative delle
migliaia di operatori che ogni anno visitano la rassegna, facendo della Gift
Fair un punto di riferimento del calendario fieristico, in particolare per i
mercati di Calabria e Sicilia in ambito nazionale e di Malta sul fronte internazionale. Ad arricchire il programma collaterale vi sarà, come di consueto,
una nutrita lista di seminari e incontri di approfondimento, che spazieranno
dal confezionamento, ai mercati internazionali, dall’e-commerce alla vetrinistica. Gli operatori avranno, inoltre, la possibilità di ricevere informazioni
sulla FIR - Filiera Italiana del Regalo, la nuova federazione di settore nata
lo scorso mese di febbraio. Il nuovo organo istituzionale, che fa riferimento
a Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese), sta già lavorando sui problemi più urgenti che gravano sulla categoria. In fiera sarà anche possibile associarsi alla Federazione.
E poi c’è Taormina, a poche centinaia di metri dalla sede espositiva, con tutto il
suo fascino, in un periodo che si presta ancora a una vacanza non solo di lavoro.
Taormina - Palalumbi, Via Mario e Nicola Garipoli
Orario: 9.30-19.30; lunedì 9.30-14
Info. Mirco Srl 095.7560660 - fax 095.7560660

Roma • 25 settembre ed ogni 4ª domenica

Profumo di Antico
Nel vasto panorama fieristico romano, il 25 settembre si inserisce Profumo
di Antico, il mercatino di antiquariato in programma presso l’ampia area di
Spazio Ardeatino. La manifestazione intende distinguersi per la qualità della
merce esposta che vuole soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più
attento, alla ricerca del pezzo antico, raro, da collezione o fatto a mano da
un abile artigiano.
A disposizione del pubblico, il punto ristoro di Spazio Ardeatino, il parco
giochi e un ampio parcheggio. Simpatici gadget saranno offerti in regalo
a tutti bambini che interverranno alla manifestazione.
Roma - presso Spazio Ardeatino, Via Ardeatina 933
(uscita 24 G.R.A. - direzione Roma)
Orario: 9-20
Info. Ettore 331.8426591 - Pino 340.6415690
desmarte2012@gmail.com

