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Miniaturitalia
L’unica fiera di miniature per case di bambola in Italia

Torna a febbraio 2017 l’attesissimo appuntamento a Milano - l’unico in Italia - con l’in-
cantevole mondo delle miniature per Case di Bambola: MINIATURITALIA! 

Per la tredicesima volta si rinnoverà la magia che scaturisce dall’incontro tra valenti ar-
tigiani italiani e stranieri e gli appassionati di questa originale arte creativa.
C’è posto per tutti: dai i più esigenti collezionisti di pezzi unici a chi ama creare da sé o 
anche semplicemente ammirare lo stato dell’arte… anche il curioso che di miniature non 
ha mai sentito parlare ne rimarrà affascinato. 

La mostra-mercato abbinata, come ad ogni edizione, ad eventi e concorsi, offrirà a cias-
cuno una ricchissima carrellata del meglio che questi piccoli mondi sono attualmente 
in grado di offrire: l’antica arte della miniatura ha infatti incontrato di recente, grazie ad 
alcuni artigiani innovatori, laser e led…e i risultati sorprendenti convivono in armonia 
accanto all’artigianato classico nei piccoli capolavori esposti. 

L’11 e 12 Febbraio 2017, nelle accoglienti sale dell’Hotel Michelangelo, in via Scarlatti 33 
a Milano per la 13a edizione della mostra mercato MINIATURITALIA circa 100 espositori, 
provenienti da diverse parti del mondo vi aspetteranno e come sempre non manche-
ranno le novità tra cui il concorso riservato alle diverse personalizzazioni del kit, tut-
to italiano, della dollhouse Casa Piuma. Kit presentato con successo nella precedente 
edizione.

I concorsi per questa edizione saranno ben 5: due riservati alle Dollshouse (tema libero 
e personalizzazione del Kit Casa Piuma), uno alle RoomBox (ambienti singoli in scala 
1:12 tema: il tuo stile preferito) uno al Mini vs Real (oggetti reali a confronto delle loro 
versioni mini, tema) e Infine uno riservato all’affascinante mondo delle OOAK (Bambole 
One Of a Kind). 

Grazie ai nostri sponsor tra cui i prestigiosi brand Dremel-BOSH e Staedtler Italia i 
premi daranno ampia soddisfazione ai partecipanti che il pubblico, unico giudice, pre-
mierà.

Seguite Miniaturitalia sui principali social per essere sempre aggiornati man mano che la 
fiera si avvicina: 

Sito ufficiale: www.miniaturitalia.it
Pagina FaceBook: Miniaturtialiafair 
Instagram: @miniaturitalia
Pinterest: miniaturitalia
Twitter: @miniaturitalia

mailto:http://www.miniaturitalia.it?subject=
mailto:https://it.pinterest.com/miniaturitalia/?subject=


Le NOVITA’ che troverete nella edizione 2017: 

• Contest  I vari concorsi (Dollshouse, Casa Piuma, Roombox e MiniVS Real) vedranno 
come sempre opere inedite per la fiera sfidarsi per la gioia degli occhi del pubblico; 
pubblico che ancora una volta sarà l’unico insindacabile Giudice a stabilire i vincitori 
grazie alla scheda-voto che viene allegata ad ogni biglietto di ingresso. 

• Casa Piuma  Sarà possibile ritirare in Fiera il kit di Casa Piuma risparmiando le spese 
di spedizione. Casa Piuma è la prima dollhouse tutta italiana pensata per soddisfare i 
neofiti così come gli esperti con un kit altamente personalizzabile e prenotabile esclu-
sivamente tramite il sito della Fiera. 
Nel concorso a lei dedicato il pubblico potrà già vedere e votare i primi lavori realizzati 
con questo kit. 

• Si tagghi chi può!  Sarà riproposto l’angolo ‘social’ per  chi desidera condividere con  
gli amici questo evento scattando una foto originale e divertente…cercate all’interno 
della Fiera il punto ‘Si tagghi chi può!’ …scattate e condividete su Instagram, Twitter o 
Facebook con il tag #MITaggo17 e a fine fiera la foto più significativa verrà premiata, 
tutti i dettagli saranno riportati sui rispettivi social. 

La TRADIZIONE: 

• Espositori  italiani e internazionali rinomati provenienti da diverse parti del Mondo 
(Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti  ecc.)
• Opere OOAK (One of a Kind): da esposizione ‘una tantum’ ad appuntamento fisso  
dato il grande successo che questo genere riscuote di anno in anno: opere uniche nel 
loro genere, esemplari rigorosamente eseguiti a mano e non replicabili. I maggiori artisti 
del settore si danno appuntamento all’interno della fiera in un area a loro tutta dedicata.
• Iniziative a scopo benefico in cui le miniature saranno protagoniste 
 

Giorni e orari:
• VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2017
dalle 09.00 alle 21.30 WORKSHOP 
• SABATO 12  FEBBRAIO 2017
Dalle 11.00 alle 13.00 NEGOZIANTI & COLLEZIONISTI (Biglietti SOLO in PREVENDITA acquista-
bili dal SITO)
dalle 13.00 alle 19.00 SHOW aperto al pubblico (Biglietti acquistabili ALL’INGRESSO)
• DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
dalle 10.00 alle 17.00 SHOW aperto al pubblico (Biglietti acquistabili ALL’INGRESSO)

Per informazioni e immagini www.miniaturitalia.it
contatto: Sabrina De Arcangelo 
Tel. +39030391398 +39030381337 Cell. +393356308971
e-mail: info@miniaturitalia.it 

Sabrina
IPPOGRIFO VIAGGI
VIA DUCCO, 34 - 25123 BRESCIA
TEL. 030/391398
FAX. 030/397942
info@ippogrifoviaggi.it
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